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Editorial

José Noriega*

¿Superada?
Quien en su viaje supera el hito miliario que indica camino y dis-

tancia puede pensar que el nuevo tramo se enfrenta a nuevos desafíos y 
que aquel hito quedó ya atrás. Inapropiada imagen es esa de comparar el 
recorrido de un camino con la enseñanza magisterial. La gramática y el 
álgebra que de pequeños aprendimos, no han quedados superados, sino 
asimilados en nosotros. Y así, hechos parte de nosotros, nos permiten co-
municarnos y construir en forma nueva y creativa. Cuando de enseñanza 
se trata la imagen no es la del miliario, sino la de la luz que adapta al ojo 
y le permite focalizar. Es luz que genera hábito de buena visión, por lo 
que permanece en el tiempo, como la gramática y el álgebra permanecen 
en la ciencia, estructurándola.

El magisterio focaliza el misterio de Dios y del hombre, y así estruc-
tura el ojo del creyente. En el magisterio de antaño reconocemos la fe 
que vivimos y profesamos hoy. Y en lo que hoy profesamos y vivimos 
reconocemos la audacia de quienes clarificaron la vida y la fe en tiempos 
de confusión. 

Porque confusión había, y mucha. Y continúa. Del fantasma del 
“nuevo caso Galileo”, que desde hace cincuenta años atemoriza a pastores 
inanes, se ha pasado al “nuevo paradigma”, que engatusa a intelectuales 

* Director Editorial y Profesor ordinario de Teología moral en el Pontificio Instituto 
Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, Roma.
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afectados. Nadie en su sano juicio puede pensar hoy que la cuestión de la 
píldora fue y es una cuestión de mera técnica. Ha asolado Occidente. Ha 
cambiado el modo de vivir la relación hombre-mujer. Cierto, solo unas 
semanas después del mayo francés, Pablo VI hizo algo contra-cultural: 
dijo un “no” a un modo de vivir la sexualidad porque tenía claro cuál era 
el “sí” de la sexualidad. Así lo explicaba Benedicto XVI en su Discurso 
en ocasión de las felicitaciones navideñas a la curia en 2008: “es necesario 
releer la encíclica Humanae vitae: la intención del papa Pablo VI era de 
defender el amor contra la sexualidad como consumo, el futuro contra 
la pretensión exclusiva del presente, y la naturaleza del hombre contra su 
manipulación”. Y Francisco afirmaba con audacia en Amoris laetitia 80: 
“El niño que llega «no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los 
esposos; brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto 
y cumplimiento». No aparece como el final de un proceso, sino que está 
presente desde el inicio del amor como una característica esencial que 
no puede ser negada sin mutilar al mismo amor. Desde el comienzo, 
el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo, y se abre a una 
fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia. Entonces, 
ningún acto genital de los esposos puede negar este significado”, citando 
Humanae vitae. Esto sí que es luz sobre la grandeza del amor, que ningún 
acto conyugal puede negar, porque afecta a todo acto conyugal.

Cierto, como en todo documento magisterial, la cuestión se centra 
en cómo se aplique esta encíclica. Pero el “nuevo paradigma” pretende 
releer la encíclica dando al criterio pastoral la prioridad hermenéutica. 
El punto está en asumir las dificultades en su recepción. Se propone así 
dejar lo abstruso de una doctrina para encontrar a las personas allí donde 
están. Por ello, no continuemos enfrentándonos a un mundo que no 
acaba de ver su importancia y que no quiere acogerla. Acabaremos en 
un nuevo caso Galileo, porque el uso de la técnica para el control de la 
natalidad es imparable. Se ha hecho ya hábito. Perderemos mucha gente 
si nos enconamos en una norma moral secundaria. Presentemos, por el 
contrario, un nuevo modo de releer la encíclica. Ofrezcamos el paradig-
ma de la conciencia y del bien posible. Corresponde a la conciencia de 
cada uno aplicar el ideal que el texto magisterial ha querido resaltar, y 
confrontarlo con las posibilidades reales que cada uno tiene de realizarlo. 
Humanae vitae sería una buena presentación del ideal de la vida conyugal, 
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una buena exhortación a vivir con generosidad la dimensión procreativa 
del amor. He aquí sus claves.

Este “nuevo paradigma”, en todo caso, tendrá que hacer justicia al 
texto mismo; de otra manera, no solo se cambiaría de paradigma, sino 
de encíclica. Esa, la del 25 de julio de 1968, no quiso solamente indicar 
el ideal del amor, sino explicar que hay una acción que lo contradice 
radicalmente: la contracepción, incluida la química. De esta manera la 
encíclica no se queda en algo etéreo, sino que toca la carne de los cónyu-
ges, sus deseos, su acción conyugal, y por ello, pide una transformación. 
Incluso, una conversión. 

Aquí de lo que se trata es de una acción. Porque en esa se juega la 
entera verdad del amor conyugal. Lo reconocemos con sencillez: el tema 
requería una profundización. En otros tiempos era culturalmente claro 
lo que significaba la unión de los cónyuges. Hoy no. Y en la evolución 
homogénea del dogma, san Juan Pablo II ahondó en el significado an-
tropológico de la sexualidad con su Teología del cuerpo, y en el signi-
ficado moral de la acción, con la encíclica Veritatis splendor. El intento 
de interpretar Humanae vitae sin tener en cuenta su desarrollo magisterial 
posterior, como si entre lo que ocurrió hace cincuenta años y los recien-
tes documentos magisteriales hubiera un vacío, es error craso. Porque 
las diferentes focalizaciones con que el magisterio confirma la fe viva se 
reclaman unas a otras en cadena viva y solo en esa cadena tienen su legi-
timidad. Solo así nos unen al evento de luz y gracia que ocurrió hace dos 
mil años y que se hace presente en el hoy de la Iglesia. Aquel depósito 
sigue así manando agua fresca.

Cincuenta años después solo se puede leer ese texto eodem sensu, 
eademque sententia. Cierto, el mucho trabajo de estos cincuenta años nos 
permiten entender mejor su sentido y la verdad de su sentencia. Y por 
ello podemos asimilarla mejor, para así comunicar mejor y vivirla mejor.

Anthropotes ha querido mostrarlo con este número monográfico en 
el aniversario de Humanae vitae. La importancia del tema así como la 
abundancia del material han hecho oportuno que los tradicionales dos 
números anuales de la revista se fusionaran en un solo número. No se 
trata simplemente de celebrar un acontecimiento eclesial decisivo de la 
historia de la Iglesia en el siglo XX, sino de ver la fecundidad que este 
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documento ha supuesto para la vida y la reflexión de la Iglesia con la luz 
que ha ofrecido sobre la grandeza del amor humano.

El número se abre así con un estudio del prof. Pierpaolo Donati, de 
la Università di Bologna, que indaga la veta profunda de lo que ocurrió en 
los años 60, en cuanto búsqueda de un modelo relacional que permitiese 
vivir la sexualidad de un modo más profundo y no alienado. Le sigue 
un artículo del prof. Gonzalo Herranz, de la Universidad de Navarra, 
que analiza los trabajos de la Comisión Pontificia para el Estudio de los 
Problemas de la Población, especialmente por lo que se refiere a la parte 
bio-médica y a las conclusiones a que llegaron los médicos acerca del 
efecto abortivo de la píldora.

El impacto de la píldora en la sociedad es analizado desde varias pers-
pectivas. El aspecto sociológico es tratado por dos profesores: el estudio-
so Roberto Volpi analiza el cambio producido en el decenio posterior 
a la encíclica respecto al comportamiento sexual en Italia, en cuanto se 
aleja cada vez más de la procreación, con consecuencias importantes para 
la estabilidad de la pareja; y el prof. Gian Carlo Blangiardo ofrece datos 
inquietantes sobre la situación demográfica que la píldora ha generado 
en Europa. La perspectiva sicológica la afronta el prof. Richard J. Fe-
hring, de la Marquette University, quien estudia la diversidad de impacto 
que la contracepción o los métodos naturales tienen en la vida de pareja 
en su arco temporal.

El conocimiento que hace cincuenta años se tenía de la fertilidad se-
xual permitía indicar la posibilidad de administrar los ritmos de fertilidad 
de la mujer. Sin embargo, esos conocimientos no ofrecían un camino 
seguro, por lo que el papa Pablo VI instaba a los hombres de ciencia a 
una investigación más profunda. Con ello se inauguraba una verdadera 
aventura, estudiada por el prof. René Ecochard, de la Université Claude 
Bernard de Lyon. Con ello aparece cómo se ha podido generar una nueva 
medicina al servicio del amor.

No solo en el ámbito médico, también en el ámbito teológico la 
encíclica ha inaugurado un camino de profundización sobre el senti-
do de la corporeidad y de la sexualidad. Los estudios de los profesores 
José Granados, de la Sede central del Pontificio Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II, Ignacio Serrada Sotil, de la Facultad de San Dámaso de Madrid, 
y de Yves Semen, del Institut de Théologie du Corps de Lyon ofrecen los 
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puntos más sobresalientes de la reflexión antropológica que se apoya en 
la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Junto a esta profundización an-
tropológica, el prof. Pierangelo Sequeri, de la Sede central del Istituto, 
ofrece una reflexión basada en la relación entre los afectos y la sexualidad 
y la necesidad de que en los afectos haya un orden del amor por el que 
vivir la justicia de los afectos.

En el ámbito moral son diversos los estudios que se ofrecen. El prof. 
Livio Melina, de la Sede central, ofrece una luz decisiva para situarse en 
el conflicto de interpretaciones de la encíclica y su relación con la cons-
titución Gaudium et spes: cuanto está en juego es la verdad de la encar-
nación. Por su parte, el prof. John Finnis, de la Oxford University, ofrece 
una explicación del doble fundamento de Humanae vitae: en cuanto la 
contracepción es un acto contra el matrimonio, y también contra la vida, 
clarificando su pensamiento anterior al respecto. El prof. Pablo Reque-
na, de la Università della Santa Croce, pone en evidencia la relación entre 
la encíclica y la cuestión de los “hijos del deseo” por la ruptura entre 
sexualidad y procreación. Por su parte el prof. José Noriega, de la Sede 
central, analiza en qué modo el acto conyugal permite o no una pleni-
tud. El prof. Stephan Kampowski ofrece la contribución de la estudiosa 
británica, Elizabeth Anscombe, a la cuestión de la contracepción, anali-
zando varios de sus argumentos con los que distingue la especificidad de 
la acción conyugal de otras acciones sexuales.

La perspectiva pastoral es afrontada en una doble vertiente. El prof. 
Juan José Pérez-Soba, de la Sede central, sitúa el diálogo del pastor como 
un acompañamiento de la pareja a descubrir la verdad que salva, mientras 
que Theresa Notare y su equipo nos ofrecen las importantes conclusio-
nes a las que han llegado después de su análisis del fruto de los diversos 
planes pastorales en Estados Unidos a raíz de la publicación de la encícli-
ca, con importantes conclusiones para el futuro.

Además de estos puntos de profundización en el contexto y el con-
tenido de la encíclica, el número ofrece dos nuevas secciones: 

-la primera ofrece los testimonios de diversos protagonistas de la vida 
y la pastoral de la Iglesia. Los obispos de Denver, Philadelphia y Alcalá de 
Henares, así como el iniciador del Camino Neocacumenal, Kiko Argüe-
llo, y el prof. Stanisław Grygiel exponen la fecundidad que han visto en 
la Iglesia cuando se ha vivido la enseñanza de Humanae vitae.
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-la segunda ofrece una Nota Critica sobre algunos libros importantes 
para la comprensión de la encíclica. Se trata del estudio del prof. Paweł 
Gałuszka, comentado por el Cardinal Gerhard Müller, prof. Stanisław 
Grygiel y prof. Livio Melina. Además, se ofrece una investigación del 
prof. Nicola Barile sobre el conocido e influyente libro de Noonan que 
resitúa su argumento principal de la evolución de la doctrina. Y por fin, 
un análisis del estudioso Alberto Frigerio sobre las cuestiones antropo-
lógicas inherentes a una determinada visión de Humanae vitae, ancladas 
en Rahner.

La rubrica In rilievo ofrece tres estudios. El primero del prof. Livio 
Melina sobre Veritatis splendor, pues 2018 es también veinticinco ani-
versario de la encíclica de san Juan Pablo II sobre los fundamentos de 
la moral. El segundo del prof. Furio Pesci sobre lo que hay en juego en 
la educación en el tiempo de las relaciones virtuales. Y por último, del 
prof. David Crawford sobre los roles familiares en la educación y la rela-
ción que tienen con la diferencia sexual.

El número ofrece, además, la Cronaca teologica a cargo del prof. Livio 
Melina sobre XVII Colloquio internazionale di Teologia morale, que ha 
tenido por tema: L’intelligenza dell’amore.

Cierra el número la rúbrica Vita dell’Istituto, en la que se trae a cola-
ción lo más significativo del curso 2017/2018.
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Rivoluzione sessuale:  
la faticosa ricerca di un nuovo “modello” relazionale

Pierpaolo Donati*

SUMMARY: The sexual revolution is understood here as the combination 
of anthropological, cultural and social factors that uphold a radical redefini-
tion of sexual identities and relations. This revolution, which erupted in the 
years 1960-1970, has become an intrinsic and constitutive component of a 
post-modern society that is characterised by its proclivity for an indeterminate 
evolution. The instances of the emancipation of sexuality by human initiative 
are increasingly cross-breeding with all types of new technologies, particularly 
virtual, thus accelerating the divergences in the understanding and living out 
of human sexuality. In the context of an unbound morphogenesis of sexual 
identities and relations, his essay offers an analysis of these processes in search 
of a relational model that can achieve a more profound, rather than alienated, 
understanding of properly human sexuality and of its living out.

1. La cosiddetta “rivoluzione sessuale” e le sue molteplici istan-
ze: alla ricerca di che cosa?

Secondo Wikipedia, “la rivoluzione sessuale (o liberazione sessuale) fu 
un sostanziale cambiamento culturale nella moralità riguardo alla sessua-
lità nei paesi occidentali che ebbe luogo fra i tardi anni sessanta e i primi 

* Professore Alma Mater (PAM) di Sociologia dei processi culturali e comunicativi pres-
so il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna.
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anni settanta del XX secolo”. Questa definizione riferisce il fenome-
no ad un certo momento storico e porta l’attenzione sui cambiamenti 
negli aspetti morali dei comportamenti sessuali. Si tratta dell’affermarsi, 
sul piano collettivo, di quelle pulsioni di carattere psicologico, sociale 
e culturale che reclamavano una radicale ridefinizione della sessualità 
umana e delle condizioni del suo esercizio nel senso della liberazione dai 
vincoli della morale tradizionale occidentale, considerata essenzialmente 
repressiva. 

In realtà, la rivoluzione sessuale degli anni 1960-70 aveva radici ben 
più antiche e mirava ad un futuro indeterminato. I suoi germi affon-
davano nel secolo dei Lumi. Dopo avere avuto svariati svolgimenti nel 
corso dell’Ottocento e del Novecento, si è amplificata negli obiettivi e 
nelle esperienze nel corso degli ultimi decenni, e tuttora prosegue senza 
sosta. Pertanto utilizzerò una definizione più ampia e prospettica del 
fenomeno. 

Per “rivoluzione sessuale”, intenderò qui un processo di cambia-
mento culturale di lungo periodo circa il senso e il valore della sessualità 
umana1 che si manifesta come intrinseco ai processi di modernizzazione, 
post-modernizzazione e oltre, in varie fasi successive, quali conseguenze 
del distacco della sessualità dalla sua natura umana originaria. Si tratta 
di cambiamenti che operano come trasformazione morfogenetica della 
sessualità umana e delle sue manifestazioni.

Una serie di slogan degli ultimi decenni hanno guidato questi cam-
biamenti culturali, a partire dal sostenere che la maggioranza è diven-
tata “deviante”, che bisogna accettare il “normale caos dell’amore”2, 
e soprattutto che occorre “abbattere la gabbia della monogamia”. In 
quest’ultimo slogan si può sintetizzare il messaggio, insieme presentista 
e utopico, concreto e astratto, della cosiddetta rivoluzione sessuale. In 
effetti, questa espressione racchiude in sé una pluralità di istanze, quali 

1 Il termine “sessualità” è qui riferito specificatamente agli aspetti psicologici, sociali e 
culturali del comportamento sessuale umano, mentre, per indicare le pratiche sessuali 
vere e proprie, viene utilizzato il termine “attività sessuale”. Il termine “relazione 
sessuale” indica la relazione in cui l’attività viene svolta. Questo termine va distinto 
da quello di “relazione sessuata” che indica invece una relazione interpersonale vista 
sotto l’aspetto della condizione sessuata delle persone che stanno in relazione, maschile 
o femminile, ma senza che vi sia necessariamente fra loro una attività sessuale, ossia 
riguarda la sensibilità agli elementi sessuati della relazione. 

2 U. Beck, Il normale caos dell’amore, Bollati Boringhieri, Torino 1996.



Rivoluzione sessuale: la faticosa ricerca di un nuovo “modello” relazionale

19

sono la legittimazione della scissione fra sessualità e procreazione, la de-
legittimazione della famiglia nucleare monogamica come istituzione so-
ciale che sostiene un intero ordine sociale, e, in breve, la richiesta della 
massima libertà sessuale dell’individuo, fino a sostenere la scelta sogget-
tiva di un’identità sessuale a piacere.

Queste istanze si inseriscono negli scenari di teorie evoluzionistiche 
secondo le quali saremmo di fronte ad un passaggio epocale, preludio di 
una “singolarità” storica, cioè di un punto congetturato nello sviluppo 
di una intera civiltà oltre il quale si entra nel post-umano o trans-umano, 
in virtù dell’apertura a innumerevoli innovazioni nel progresso tecno-
logico e nei comportamenti sessuali che tale progresso consente. Una 
certa teologia si è facilmente allineata a questa visione3. Non si tratta più 
solamente di legittimare l’uso di mezzi contraccettivi, abortivi, di stimo-
lazione sessuale o cose simili, ma di perseguire modificazioni ben più 
radicali – di ordine ontologico e antropologico – relativamente al corso 
naturale della sessualità umana e al suo esercizio. 

La possibilità di definire in modo soggettivo la propria identità ses-
suale e le relazioni in cui essa si esprime ha come conseguenza di modifi-
care tutti i ruoli e tutte le istituzioni sociali. Esiste una chiara connessione, 
per quanto invisibile a occhio nudo, quasi sempre latente e irriflessa, fra 
la de-regolazione della sessualità e la de-regolazione dei rapporti sociali 
più generali. Ben pochi riflettono sul fatto che la de-regolazione della 
sessualità va di pari passo con la de-regolazione delle relazioni educative 
e di socializzazione, delle relazioni lavorative, delle relazioni di cittadi-
nanza e in generale di tante istituzioni sociali. La rivoluzione sessuale è 
sia il generante sia il generato della morfogenesi della intera società.

La domanda che possiamo allora porci è la seguente: al di là delle 
premesse storiche e delle implicazioni sociali che oggi possiamo con-
statare nei fenomeni di rivoluzione sessuale, è possibile intravvedere la 
ricerca di un nuovo modo di relazionarsi a sé stessi, agli altri e al mondo? 

La mia tesi, detta in sintesi, è che nei fenomeni di cambiamento dei 
modi di vivere la sessualità e di configurare le relazioni sessuali, seppure in 
via latente, si possa intravvedere, oltre a indubbie tendenze disgregatrici 

3 T. Forcades, Siamo Tutti Diversi! Per una Teologia Queer, Castelvecchi, Roma 2018. 
La proposta di una teologia femminista e queer che esalta le possibilità di un trans-u-
manesimo sessuale manca totalmente di una visione relazionale appropriata della 
sessualità.



Pierpaolo Donati

20

e dissolutorie, anche la ricerca di nuove modalità creative di relazionarsi 
a sé stessi e agli altri secondo modalità sessualmente qualificate da una 
nuova eticità. 

Si tratta della possibilità di elaborare una cultura relazionale della 
sessualità che valorizzi l’umano anziché distorcerlo o mutilarlo. Se si fa 
una lettura relazionale adeguata dei fenomeni, si può vedere, dietro tante 
sperimentazioni fallimentari, la ricerca di un modo di vivere la sessualità 
come un bene relazionale, ossia come una espressione di qualità che di-
stinguono l’umano dall’infra e sovra-umano. Si tratta di mettere in luce 
quelle qualità, insieme affettive e spirituali, che trascendono le compo-
nenti istintuali della sessualità e gli artifici tecnologici che ne sostengono 
l’esercizio. Questa esigenza, per diventare reale, richiede che le nuove 
forme di relazione fra i sessi e fra le identità sessuali (gender) si traducano 
in istituzioni sociali in cui le persone sperimentino come esperienza vi-
tale l’incontro fra eros ed ethos4.

In breve, il senso e gli esiti della rivoluzione sessuale si giocano sulle 
qualità e proprietà causali della sessualità intesa come relazione sociale.

2. Le radici culturali e la fenomenologia storica di una rivolu-
zione permanente

Le radici della rivoluzione sessuale affondano nei modi in cui l’Illumi-
nismo ha riletto con pretese scientifiche di tipo positivistico i compor-
tamenti sessuali del genere umano, a partire dalle società preistoriche 
e primitive, con lo scopo di demolire la morale sessuale prevalente in 
Europa a quel tempo. Nel corso dell’Ottocento e poi del Novecento, su 
queste premesse sono fiorite svariate teorie di critica alla morale sessuale 
occidentale accomunate dall’idea di de-naturalizzare la sessualità a favore 
di una lettura culturale della medesima in un’ottica evoluzionistica. 

Di fatto, le radici a noi più prossime della rivoluzione sessuale consi-
stono in una lettura storica e antropologica della sessualità umana che co-
niuga il marxismo con una interpretazione “sovversiva” della psicoanalisi 
freudiana. La visione storica della sessualità fornita da Marx, assieme ad 

4 Giovanni Paolo II, “Eros” ed “Ethos” si incontrano e fruttificano nel cuore umano, discor-
so mercoledì 5 novembre 1980.
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Engels5, ha rappresentato certamente il compendio più significativo dei 
miti dell’Ottocento ed è stata accolta in modo alquanto acritico nel corso 
del Novecento. Tali miti si sono rivelati privi di fondamento. Ad esem-
pio: il mito di uno stato di promiscuità sessuale iniziale non ha trovato 
alcuna conferma; la tesi che la monogamia sia legata all’istituto della pro-
prietà privata è stata smentita perché la monogamia è esistita anche dove 
non esisteva la proprietà privata6. 

Nonostante le sue fallacie, il marxismo ha avuto un ruolo centrale 
nella rivoluzione sessuale degli anni ’60 in virtù della sua carica utopica, 
quella che, a partire dai Manoscritti del ’447, ha preconizzato la fine del 
capitalismo con l’avvento dapprima del “comunismo rozzo e materiale”, 
come lo chiama Marx, caratterizzato da uno stadio di promiscuità sessua-
le con “la prostituzione generale delle donne” e poi con la formazione 
delle “comuni” quale base sociale del “comunismo reale”.

Le “comuni” Hippies e Beatnik degli anni 1960 hanno rappresentato, 
per l’appunto, la ricerca di una pratica attualizzazione di questi sogni, an-
che se l’idea di abolire la monogamia era antica, datava fin da Platone, e 
nonostante il fatto che una serie di diverse esperienze di comuni, tentate 
sin dal secolo XVII in Europa e Nord America8, fossero tutte andate 
incontro al fallimento9.

In poche parole, la liberazione sessuale nel corso dell’ultimo secolo 
è andata incontro alle secche smentite della storia. La monogamia non 
esiste come effetto della proprietà privata. Quest’ultima oggi coesiste 
con, e anzi favorisce la dissoluzione della famiglia nucleare, piuttosto 
che rafforzarla. Il fatto di ritenere che le relazioni sessuali possano essere 
transazioni leggere e occasionali come bere un bicchiere d’acqua porta a 
patologie personali e sociali di ogni genere. Eppure, le variegate correnti 
marxiste del Novecento hanno proseguito il loro corso, innestandosi al 
pensiero di Friedrich Wilhelm Nietzsche e all’uso rivoluzionario della 

5 F. Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, Editori Riuniti, 
Roma 1970 (1° ed. 1884, completa 1891).

6 Ho analizzato e smentito tutte le tesi marxiste su questi argomenti in P. Donati, So-
ciologia della famiglia, Cooperativa Libraria Universitaria, Bologna 1978.

7 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 1968.
8 Si veda la rassegna storica di M. Gordon (ed.), The Nuclear Family in Crisis: The Search 

for an Alternative, Harper and Row, New York 1972.
9 P. Donati, La comune familiare nel capitalismo maturo, in G. Campanini – P. Donati (a 

cura di), Le comuni familiari tra pubblico e privato, Franco Angeli, Milano 1980, 37 – 101.
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psicanalisi di Sigmund Freud, e a tante altre correnti di pensiero che qui 
non è il caso di illustrare per mancanza di spazio, ma su cui esiste un’ab-
bondante letteratura. 

Mi limiterò a ricordare due autori per la grande influenza che hanno 
avuto. Wilhelm Reich, al quale si deve il termine di Rivoluzione sessuale 
da lui coniato negli anni 1930, che è considerato il fondatore della cor-
rente politico-sociologica del “freudo-marxismo”10. E poi Herbert Mar-
cuse11, passato alla storia come ideologo delle contestazioni studentesche 
degli anni 1960 in America e in Europa.

Sulle radici di queste teorie, si sono succeduti in un’incessante cor-
sa a nuove idee e proposte fantasiose: dalle “comuni”, si è passati alle 
coppie “poliamorose”, alle teorie queer e del gender, alla sessualità cyborg12 
e oltre (postgenderism). La storia di queste proposte è una successione di 
esperienze fragili e precarie, comunque problematiche da sostenere nel 
tempo. Perché? Come interpretare il presente e il possibile futuro delle 
relazioni sessuali? 

Ciò che accomuna tutte queste utopie e le teorie con pretese scien-
tifiche è la mancanza di una visione relazionale dell’essere umano sotto 
l’aspetto della sua identità sessuale e del suo agire nel mondo vitale. Il 
loro riferimento va in genere all’individuo e alle sue pulsioni interne (l’es 
freudiano, l’energia orgonica di Reich, ecc.) che interagiscono con un 
ambiente, ignorando, reificando, distorcendo o comunque manipolando 
il senso di quella relazionalità sociale che è intrinseca alla sessualità ed è 
necessaria per far fiorire l’umano anziché estraniarlo da sé stesso.

La stessa valutazione può essere applicata al fenomeno oggi più in-
trigante, e cioè la progressiva interazione e combinazione fra le correnti 
femministe, omosessuali e queer13 con la scienza e la tecnologia. Queste 
combinazioni, andando ben oltre la legittimazione della riproduzione 
artificiale, della maternità surrogata e di altri strumenti di manipolazione 

10 Cfr. W. Reich, La rivoluzione sessuale (1930 – 1934), Feltrinelli, Milano 1963.
11 Mi riferisco in particolare a H. Marcuse, Eros e civiltà. Un’indagine filosofica in Freud 

(1955), L’uomo a una dimensione. Studi sull’ideologia della società industriale avanzata 
(1964), Critica della pura tolleranza (1965), il Saggio sulla liberazione (1969). 

12 D. Haraway, “Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth 
Century”, in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, New 
York 1991, 149 – 181.

13 L. Bernini, Apocalisse Queer. Elementi di teoria antisociale, ETS, Pisa 2013; Id., Le teorie 
queer. Un’introduzione, Mimesis, Milano – Udine 2017. 
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della sessualità, arrivano a prospettare dei processi di ibridazione fra l’u-
mano e l’artificiale. Fino a prospettare una sessualità esercitata fra esseri 
umani e robots14. Il problema di tutte queste nuove forme di rivoluzione 
sessuale è sempre e comunque lo stesso: esse ignorano i presupposti e 
le conseguenze relazionali della sessualità. Il che porta a non vedere le 
ragioni per cui le persone, vivendo in un certo modo o in altro modo la 
sessualità, sono felici oppure infelici. 

3. I processi morfogenetici della rivoluzione sessuale e i loro 
esiti

La odierna rivoluzione sessuale è un processo intrinseco all’evoluzione di 
quei sistemi sociali che abbandonano completamente le loro basi naturali, 
dichiarano morti quei valori della cultura umanistica tradizionale che pure 
erano sopravvissuti durante la prima modernizzazione, ed entrano nella 
realtà virtuale. Ciò che è successo in altre epoche storiche non ha nulla a 
che fare con la rivoluzione di cui stiamo parlando. La ragione sta nel fatto 
che la rivoluzione oggi in atto ha un motore (cioè un insieme di cause ef-
ficienti, materiali, formali e finali) completamente diverso dal passato: è il 
motore di una evoluzione lanciata verso il post-umano o trans-umano, in 
una società guidata dalla tecnologia e dalla post-verità. Il motore è un si-
stema relazionale di azione il cui scopo (causa finale) è il soddisfacimento 
erotico, il mezzo (causa efficiente) è la tecnologia, la regola (causa forma-
le) è il rifiuto di limitare e dirigere le pulsioni, il valore (causa materiale) 
è considerare il benessere dell’individuo come primariamente biologico e 
che questo richieda il libero esercizio della sua sessualità.

L’eros della tecnica15 ha preso il sopravvento e, operando entro 
un’economia e un’etica capitalistica, produce una morfogenesi a briglia 
sciolta (unbound morphogenesis)16 dell’esperienza della sessualità, dei com-
portamenti sessuali e delle forme di relazione sessuale. 

14 D. Lévy, Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships, Harp-
erCollins, New York – London 2007. Una esemplificazione si trova nel film Ex 
machina.

15 J. Hommes, L’eros della tecnica. Saggio sulla concezione materialistica della storia, Abete, 
Roma 1970.

16 P. Donati, “Prospettive sul futuro. La società relazionale come espressione della mor-
fogenesi sociale”, in Id., Sociologia relazionale. Come cambia la società, La Scuola, Brescia 
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Sotto un certo punto di vista, la forza motrice della sessualità non è 
più quella “libido”, termine introdotto nella cultura medica da Moll nel 
1898 e poi utilizzato da Freud per descrivere il fattore energetico che 
muove l’intera vita psichica e sessuale, che ha caratterizzato il passato. 
Se pensiamo ai modelli culturali più diffusi fra i giovani di oggi, il sesso 
è un’attività di consumo che viene praticata senza le grandi passioni e i 
forti sentimenti che hanno caratterizzato le culture di un tempo. Niklas 
Luhmann ha colto la fine dell’amore romantico e passionale quando ha 
affermato che l’amore di coppia si riduce ad “una comune problematiz-
zazione del mondo” fra i partner: il loro amore consiste nel riconoscere 
che ciò che è problema per l’uno è un problema anche per l’altro17. 
La rivoluzione sessuale celebra le sue vittorie diventando una sorta di 
routine. 

Le deviazioni dalle norme naturali che in passato erano limitate e di 
breve durata sono ora “sistemiche”, cioè sono perseguite come principi 
e meccanismi “normali” dalla società. Sono la ragione stessa di esistere 
della società. Mentre tutte le società del passato hanno cercato di isti-
tuzionalizzare l’amore stabilizzando le sue varie espressioni sessuali18, la 
società in cui siamo entrati istituzionalizza invece le continue variazioni 
e variabilità come la sua propria ragione di essere. In questo scenario tut-
to diventa possibile, i fallimenti e le patologie, così come, d’altro canto, 
l’emergere di nuove forme relazionali.

La distinzione fra queste forme può essere compresa solo da un pun-
to di vista che si focalizzi e valuti le pratiche sessuali avvalendosi di una 
adeguata prospettiva relazionale. Che cosa intendo dire?

Mi spiego inquadrando i processi di rivoluzione sessuale in uno sche-
ma di morfogenesi dei modelli di relazioni sessuali ritenute desiderabili, 
che mi è utile per esemplificare le forme sociali in cui questi processi si 
esprimono (figura 1).

Parlare di “modelli” può essere problematico, per vari motivi, ma 
soprattutto perché l’attuale epoca storica non è certamente favorevole a 
parlare di modelli nelle relazioni sessuali, dato che ciascuno vuole distin-
guersi dagli altri e molti pensano ai modelli come stereotipi. Ragionare 

2013, 287 – 324.
17 N. Luhmann, Amore come passione, Laterza, Bari – Roma 1985. 
18 W.J. Goode, “The Theoretical Importance of Love”, in American Sociological Review, 

vol. 24, n. 1 (1959) 38 – 47.
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per “modelli” ha grandi limiti, ma è utile sul piano dei chiarimenti con-
cettuali. Del resto, e non a caso, la rivoluzione sessuale si oppone pre-
cisamente a un modello, quello della sessualità monogamica basata sul 
dimorfismo sessuale, ritenuto essenzialmente repressivo. 

Utilizzerò dunque il termine “modello” per intendere una forma 
simbolica che è ritenuta positiva e desiderabile nelle aspirazioni e nei 
comportamenti, sulla base di certi assunti o credenze. L’uso del termine, 
a mio avviso, allude al fatto che la relazione sessuale è un dispositivo di 
collegamento strutturale (cioè un pattern) che ha una propria realtà, e 
non è una mera funzione degli individui. Un “modello” è per esempio 
quello proposto da chi sostiene che la differenza fra i sessi è solo biolo-
gica, e tutto il resto è creato dalla società nelle varie culture storiche. Le 
teorie del gender e queer, così come vengono insegnate nelle scuole, pro-
pongono la scelta fra una certa serie, supposta equivalente, di modelli. 
La cosiddetta “relazione pura” di Giddens (che chiarirò più oltre) è un 
altro modello. 

La figura 1 ci aiuta a comprendere come emergano questi modelli. 
Al tempo iniziale T1, le persone hanno di fronte a sé dei modelli di rela-
zioni sessuali di coppia che sono sostenuti dalle strutture socio-culturali 
esistenti, cioè secondo la cultura prevalente nel contesto in cui vivono. 

I modelli esistenti al tempo T1 sono sottoposti all’agire delle perso-
ne, oltreché a influenze di vari fattori ambientali. Nella fase temporale 
fra il tempo T2 e il tempo T3 vanno incontro a nuove interazioni, 
scambi, transazioni fra i partner. È qui dove le interazioni fra gli agenti 
modificano in tutto o in parte le norme morali e culturali del modello 
di partenza che avevano adottato. Questi processi possono riaffermare il 
modello iniziale (morfostasi) oppure cambiarlo (morfogenesi). Al tempo 
T4 osserviamo le strutture emergenti e gli eventuali nuovi modelli. La 
figura rappresenta un ciclo di morfogenesi delle forme di relazioni (fra 
il tempo T1 e T4) che viene seguito da altri cicli, nei quali non c’è una 
evoluzione lineare. Al contrario, le interazioni nella fase T2-T3 possono 
anche generare forme diverse dalle precedenti, e per questo non è detto 
che un certo tipo di cambiamenti non possano essere fermati o addirit-
tura rovesciati nelle loro tendenze.
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Figura 1 – Il ciclo di morfogenesi delle forme di relazioni sessuali

I modelli che emergono al tempo T4 di ogni ciclo, diversi da quelli 
di partenza, corrisponde al fenomeno della pluralizzazione. Una feno-
menologia di tali modelli prenderebbe qui molto spazio. L’esplosione 
delle forme di relazioni sessuali (ovvero la pluralizzazione delle relazione 
intime) corrisponde alla descrizione, più o meno stereotipata della cosid-
detta “società liquida” proposta da Zigmunt Bauman. Questa immagine 
è per molti aspetti fuorviante, perché in realtà i comportamenti sessuali 
e le relative strutture relazionali rispondono a dei precisi meccanismi so-
ciali, che ovviamente lasciano certi gradi di libertà alle persone, ma con 
forti condizionamenti. 

In ogni caso la rivoluzione sessuale che si attua nella fase T2-T3 in 
cui i “vecchi” modelli di relazione sessuale vengono criticati, modifica-
ti e, alla fine, resi liquidi, produce modelli generalmente problematici, 
instabili, che hanno ripercussioni generalmente negative sul benessere 
delle persone (l’aumento dei femminicidi non è un caso).
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Le ragioni dei vari fallimenti della rivoluzione sessuale giacciono in 
quello che potremmo chiamare il suo “peccato originale”, consistente 
nella incomprensione del carattere relazionale delle sessualità, nelle sue 
premesse e nelle sue conseguenze.

Tramontato il sogno delle comuni sessuali, la storia più recente del-
le relazioni sessuali è quella di una loro crescente individualizzazione. 
Gli individui moltiplicano le loro relazioni sessuali alla ricerca di quella 
“ideale”, o comunque più soddisfacente. Ciò comporta la formazione 
di relazioni molto contingenti. In linea generale, le relazioni si formano 
sulla base di una coppia che, dopo un periodo di prove, incontra l’insta-
bilità, poi si spezza, lasciando gli individui liberi di creare altre relazioni. 
In questo modo si formano delle reti assai complesse che mescolano le 
relazioni del passato, coniugali e di filiazione, con altre nuove, disponi-
bili ad ulteriori cambiamenti.

L’emblema o prototipo di questa relazione-base è quella che Gid-
dens ha chiamato “relazione pura”19, la quale, sociologicamente par-
lando, non ha nulla di relazionale essendo l’aggregazione di due utilità 
contingenti: “ciò che tiene in piedi la relazione pura – afferma Giddens 
– è l’accettazione da parte di entrambi i partner, «fino a nuovo avviso», 
del fatto che ciascuno trae dalla relazione sufficienti benefici da ritenere 
che valga la pena di continuarlo”20. Le ricerche empiriche mostrano che 
la “relazione pura” è una semplice illusione21. 

Notiamo anche che, nelle intenzioni di Giddens, questo modello 
riguarda indifferentemente sia le coppie eterosessuali sia quelle omo-
sessuali. Il modello viene affermato come omogeneo per qualsivoglia 
orientamento sessuale, a partire dall’idea che il suo paradigma è quello 
delle unioni Lgtb. Il che dimostra l’incapacità di questo autore, come di 
tanti altri, nel vedere le qualità e proprietà causali sui generis che distin-
guono ogni genere di relazioni , le relazioni in quanto tali, per esem-
pio in quanto etero o in quanto omosessuali, a prescindere dalle qualità 
individuali di coloro che le generano. Il modello della relazione pura 

19 A. Giddens, Le trasformazioni dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moder-
ne, il Mulino, Bologna 1995.

20 Giddens, ivi, 73.
21 Cfr. L. Jamieson, “Intimacy Transformed? A Critical Look at the ‘pure relationship’”, 

in Sociology, 33/3 (1999) 477 - 494; K. Hughes, “The adult children of divorce: Pure 
relationships and family values?”, in Journal of Sociology, 41/1 (2005) 69 - 86.
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propone, in fondo, una sorta di relazione di coppia che è “neutra” dal 
punto di vista della sessualità che la specifica22, laddove invece nella realtà 
vissuta le relazioni non sono mai neutre dal punto di vista del loro carat-
tere sessuato. Ignorare le differenze significa rimuovere i problemi che 
le differenze portano con sé. La mancanza di tale riconoscimento porta 
facilmente a frustrazioni e fallimenti relazionali di ogni tipo.

Ciò che la rivoluzione sessuale ha ignorato e continua ad ignorare è 
il fatto che la sessualità sollecita degli affetti, emozioni, simboli, che non 
solo mettono in gioco la totalità della persona, ma portano le persone di 
fronte alla sfida di quale sia la struttura della loro relazione. La relazionali-
tà connessa alla sessualità tende in sé stessa a generare una struttura fra chi 
è coinvolto, a prescindere dal fatto che poi la si eviti o la si rimuova. Bi-
sogna ammettere che il gender è relazionale, ma occorre aggiungere che 
la relazione che lo identifica non è una relazione qualunque, deve andare 
oltre le contingenze, perché costituisce una sfida per la vita delle persone.

Ciò che avviene dentro le persone, i sentimenti, gli affetti, le inten-
zioni, i progetti, le deliberazioni, le loro premure fondamentali (ultimate 
concerns), tutto ciò di cui esse si sentono in qualche modo responsabili, 
tutte queste “cose” non sono comprensibili se non nel contesto delle 
relazioni in cui si formano, e in cui possono vivere o morire, svilupparsi 
o deperire, arricchirsi o impoverirsi. 

Sulla base di queste considerazioni, vorrei sottolineare che, nella 
competizione aperta fra i diversi modelli, esiste la possibile emergenza di 
un modello relazionale, che chiamerò di piena reciprocità differenziante, in 
cui la relazione sessuale assume la forma e il contenuto di una esperienza 
gioiosa di crescita nella propria differenza proprio attraverso la piena re-
ciprocità con l’altro sesso. 

Ne voglio dare una esemplificazione attraverso le parole di una gio-
vane donna, che così descriveva la propria esperienza coniugale: “La rela-
zione (con mio marito) dice a me chi sono, mi fa scoprire i miei sentimenti 
e la mia identità, debbo trovare uno specchio per vedermi, per capire 
chi sono, e questo specchio sono gli occhi di mio marito … lui si scopre 
più uomo, io mi scopro più donna; più ci uniamo e più ci scopriamo diversi, 

22 Sul neutro (l’androgino) come supposta condizione originaria degli esseri umani, ov-
vero acquisibile nel corso dell’evoluzione, si vedano i contributi a P. Donati – A. 
Malo – I. Vigorelli (a cura di), Ecologia integrale della relazione uomo-donna. Una pro-
spettiva relazionale, Edusc, Roma 2018, in particolare pp. 65 – 66 e 151.
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distinti ma non lontani, uniti ma non confusi come capita in una marmella-
ta…”. Questa giovane sposa descriveva così il suo vissuto della relazione 
coniugale. Esprimeva la sua esperienza interiore di donna, che rifletteva 
l’esistenza di una relazione vitale, “oggettiva”, creata e vissuta con il mari-
to. In breve, l’identità di genere della giovane sposa era data dal conversare 
interiormente su una speciale relazione vissuta come riferimento simbolico 
e come legame con un’altra persona, quella del marito. In tal modo, dava 
testimonianza del fatto che quella relazione aveva una sua struttura, una 
propria esistenza fuori dei soggetti, con qualità e poteri sui generis: preci-
samente il potere di conferire un’identità – anche sessuale – sempre più 
matura e, per conseguenza, di generare i beni relazionali della coppia23.

L’esercizio della sessualità mette in gioco la propria identità, non 
solo sessuale, all’interno di una relazione che necessariamente solleva 
degli interrogativi di carattere morale, circa le nostre intenzioni e scopi. 
Se una persona si chiede “chi sono io rispetto a quest’altra persona?”, nel 
porsi questa domanda è implicita la ricerca di una risposta su “chi debbo 
essere per lei?”. La conversazione interiore di ciascuno è una ininterrotta 
domanda su come dobbiamo relazionarci a noi stessi, agli altri, al mondo, 
per rispondere al bisogno di sentirci autenticamente realizzati, in primo 
luogo nella sfera affettiva, senza la quale le altre dimensioni di autore-
alizzazione (cognitive, professionali, di benessere materiale) non stanno 
in piedi. La qual cosa avviene se riusciamo a ricomporre il nostro essere 
in tutte le sue dimensioni mediante l’istituzione di una nuova relazione 
con noi stessi che apre la strada, una volta di più, ad un nuovo inizio di 
relazione con gli altri e con il mondo.

4. Oltre gli enigmi della rivoluzione sessuale: la ricerca di un 
nuovo “modello” relazionale

In passato, gli studi sulla sessualità e sulle relazioni sociali si sono in gran 
parte sviluppati separatamente, la qual cosa ha influenzato la sopravva-
lutazione dell’importanza della sessualità come tale, laddove le ricerche 

23 Questa struttura io la chiamo “molecola sociale” per esplicitare il fatto che è costituita 
da certi elementi e dalle relazioni fra questi elementi (P. Donati, Sociologia della relazio-
ne, il Mulino, Bologna 2013) che costituiscono quello che chiamo il genoma sociale 
della famiglia.
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empiriche dimostrano che il fattore più significativo per una vita buona 
e soddisfacente non è il godimento della sessualità come tale, ma l’avere 
relazioni umane intime di sostegno24. Non si tratta, però, a mio avviso, 
solamente di mettere in luce l’importanza della dimensione sessuale delle 
relazioni (the sexing of relationship science)25, cioè dare una connotazione 
sessuale alle relazioni sociali, ma di concepire la sessualità stessa come re-
lazione, vedendone le premesse e le conseguenze in termini di relazioni 
sociali. Solo così si può contrastare la tendenza a ignorare il costitutivo 
relazionale delle persone, inclusi i figli in quanto generati da una relazio-
ne26, come fa la tesi del postgenderism secondo cui la tecnologia renderà 
sempre meno significativo lo stesso concetto di gender, eliminando del 
tutto il dismorfismo sessuale e passando dalla procreazione naturale ad 
una riproduzione puramente artificiale27. Per evitare una siffatta deriva, 
che è quella di una utopia tecnologica disumanizzante, si deve prendere 
un’altra strada: considerare la sessualità come relazione sociale, e distinguere 
le relazioni sociali a seconda di come viene concepita ed esercitata la 
sessualità. 

In sostanza, propongo qui di interpretare la rivoluzione sessuale 
come ricerca di una risposta all’enigma della sessualità umana intesa come 
relazione sociale. La sessualità ha certamente basi biologiche-organiche e 
psichiche, ma nella persona umana essa è inscritta in un corpo che si 
costituisce relazionalmente nel mondo. E pertanto la sessualità esprime 
non solo una pulsione biologica e psichica, ma anche e soprattutto una 
pulsione relazionale, che è sociale. 

La psicoanalisi relazionale di Jessica Benjamin28 ha messo in luce 
che relazioni nelle quali un sesso tende a dominare l’altro non sono 
dovute ad un istinto aggressivo inerente all’individuo come tale, ma alla 

24 E. Impett – A. Muise, “The sexing of relationship science: Impetus for the special is-
sue on sex and relationships”, in Journal of Social and Personal Relationships, 35/4 (2018) 
433 – 439, 433.

25 Impett – Muise, ivi, 434.
26 P. Donati, Generare un figlio. Che cosa rende umana la generatività?, Cantagalli, Siena 

2017.
27 G. Dvorsky – J. Hughes, Postgenderism: Beyond the Gender Binary, Institute for Ethics 

and Emerging Technologies, St. Hartford CT 2008.
28 J. Benjamin, The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism and the Problem of Domination, 

Random House, New York 1988.
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difficoltà di riconoscere l’Altro. In breve, i problemi legati alla sessualità 
sono assai più relazionali che istintuali.

L’enigma della relazione sessuale consiste nel chiedersi come essa 
possa realizzare una unione intima e profonda fra gli amanti, mentre essi 
rimangono distinti e diversi, senza che nessuno dei partner domini o 
sfrutti l’altro. Il puzzle sta nel fatto che la relazione sessuale deve rendere 
possibile l’unione mentre mantiene una distanza fra le persone che rico-
nosce, rispetta e promuove le loro differenze.

La rivoluzione sessuale non è stata sinora in grado di affrontare que-
sto enigma, anzi lo ha evitato, quando non lo ha negato. Ancor oggi, le 
proposte che avanza per risolvere l’enigma rappresentano una risposta 
insufficiente o estraniante rispetto al dilemma relazionale che l’enigma 
contiene.

5. Il significato del modello relazionale: abitare riflessivamente 
le relazioni

Vorrei ora cercare di esplicitare il modello relazionale di una sessualità 
che mira alla umanizzazione delle persone senza incorrere nei mali re-
lazionali a cui conducono i modelli pragmatisti, relativisti, puramente 
transazionali (transactional), – soprattutto nord-americani – che io chiamo 
relazionistici. La differenza può essere colta con uno sguardo meta-rifles-
sivo che valuti questi modelli di stampo utilitarista e individualista come 
raffigurazioni degli strati superficiali di una realtà più profonda, latente 
ma reale, che è quella di una relazionalità basata sul dono gratuito, che 
non strumentalizza né la relazione né le persone coinvolte. Il dono è 
il motore della relazione, e solo con il dono viene generato un bene 
relazionale29.

Il modello relazionale di cui parlo, quello della piena reciprocità fra i 
sessi, ha alcune caratteristiche specifiche che emergono quando si pren-
de coscienza che la sessualità incide profondamente sull’esistenza umana 
per la sua estrema rilevanza e complessità. La rivoluzione sessuale ha 

29 P. Donati, Tipologie di coppia: quando la coppia è/diventa un bene relazionale?, in P. Do-
nati (a cura di), La relazione di coppia oggi: una sfida per la famiglia, Erickson, Trento 
2012, 120 – 146; O. Gotia, “I beni relazionali della coppia”, in P. Donati – A. 
Malo – I. Vigorelli (a cura di), cit., 297 – 311.
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avuto e continua ad avere il merito, seppure solo indirettamente e non 
intenzionalmente, di mostrarci che l’amore non è una mera emozione o 
sentimento, nonostante una certa letteratura scientifica e gran parte dei 
mass media continuino a proporcelo così30. Oltre a ciò, la storia della 
rivoluzione sessuale ci rende più edotti sul fatto che la gestione dell’af-
fettività non può essere basata solamente sull’adesione a dei modelli di 
ruolo più o meno prefissati, tantomeno al semplice habitus, perché ri-
chiede l’esercizio di virtù umane che dipendono dallo sviluppo di nuove 
competenze relazionali. La sessualità è propriamente umana quando si 
inscrive in una relazione di amicizia matura, responsabile nei confronti 
della stessa relazione31. Questo dicono le scienze sociali. 

La sessualità, nel suo “atto di essere” (ovvero energeia), è relazione, e 
proprio in forza di questa sua intrinseca relazionalità, non è statica (non 
è morfostatica), ma è dinamica e morfogenetica, ossia può progredire o 
regredire nel tempo. L’essere che è nei fenomeni sociali, proprio per-
ché relazionale, ammette la propria trasformazione. Ciò costituisce una 
sfida alla identità sessuale della persona umana che, per continuare ad 
esistere come idem e ipse, deve vedere soddisfatta una condizione: che 
sia rispettata la relazionalità intrinseca alla propria natura, altrimenti passa ad 
altro-da-sé. 

L’essere della relazione che conferisce l’identità e il suo divenire non 
sono disgiungibili: il divenire della relazione è necessariamente legato al 
suo essere, così come, in parallelo, l’idem e l’ipse dell’identità personale 
sono connessi fra loro.

La relazione è energeia32 che, in quanto “atto di essere”, ha una forma 
sui generis, diversa dall’atto individuale, che pure ne è una pre-condizio-
ne.33 La sessualità come relazione è un “Terzo”, che dipende dai soggetti 
in relazione, ma va oltre la loro azione individuale. Maschile e femminile 

30 Si veda per esempio A. Ben-Ze’ev – L. Brunning, “How complex is your love? 
The case of romantic compromises and polyamory”, in Journal for the theory of Social 
Behaviour, 48 /1 (2018) 98 – 116.

31 D. Hoyos – Valdés, “The notion of character friendship and the cultivation of vir-
tue”, in Journal for the theory of Social Behaviour, 48(1) (2018) 66 – 82.

32 A. Malo, “La relazione umanizzante a partire dalla differenza sessuale: condizione 
sessuata versus sesso, genere e stereotipi”, in P. Donati – A. Malo – I. Vigorelli (a 
cura di), cit., in particolare pp. 85 – 88.

33 Secondo quanto ha scritto K. Wojtyła in Persona e atto, Libreria Editrice Vaticana, 
Roma 1982.
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sono differenti, ma la loro differenza è una relazione, non è una dualità 
insormontabile, non è una opposizione antitetica o una separazione. La 
relazione, semmai, è una “opposizione polare” così come la concepisce 
Romano Guardini: “Non dunque pura esclusione; sarebbe contraddi-
zione. Non pura inclusione; sarebbe identità. È una specie peculiare di 
relazione, fatta simultaneamente di relativa esclusione e inclusione. È 
esattamente questa la relazione che chiamiamo opposizione. I due ele-
menti così rapportati formano evidentemente un’unità. Ed anzi molto 
forte; un’unità per il bene e per il male. Essa consiste appunto nel dato 
di questa simultanea repulsione e attrazione reciproca, diversità e somi-
glianza, molteplicità e unità; unità in tensione”34.

Si vede qui il limite della filosofia di Lévinas35 a proposito della diffe-
renza sessuale. Per lui, la virilità è il simbolo del soggetto che non vuole 
farsi alterare dall’Altro, mentre la femminilità è liberazione da questo 
senso di proprietà e di chiusura. Per lui, è la donna che rappresenta l’al-
terità. La prima figura di relazione con gli altri, è l’eros, nel quale si esalta 
un’alterità tra esseri che non si limita ad una semplice alterità erotica. Il 
femminile è l’origine del concetto stesso di alterità che non scompare 
nella relazione amorosa, perché l’uomo e la donna costituiscono per 
Lévinas una dualità insormontabile, due esseri la cui complementarità 
non implica necessariamente una vera e propria relazione di reciprocità 
sinergica. “La differenza di sesso – egli afferma – non è la dualità di due 
termini complementari. Infatti, due termini complementari suppongono 
un tutto preesistente. Ora, dire che la dualità sessuale suppone un tutto, 
significa porre già prima l’amore come fusione e, dunque, come annul-
lamento dell’ego”36. Per lui il patetico dell’amore consiste in un’insor-
montabile dualità degli esseri, ossia l’amore è una relazione con ciò che 
sempre si sottrae, un faccia a faccia, un aut-aut.

In una visione relazionale, invece, l’uomo è tale “in relazione” (alla 
donna), la donna è tale “in relazione” (all’uomo). Ciò significa che il 
loro essere rispettivamente uomo o donna, e non solo maschio o fem-
mina, dipende dal carattere generativo della loro relazione perché solo 

34 R. Guardini, L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente, Morcellia-
na, Brescia 1997, 89 (originale tedesco: 1925).

35 E. Lévinas, Totalità e Infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1980; Id., Uma-
nesimo dell’altro uomo, Einaudi, Torino 1985.

36 E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1974.
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la relazione produce quell’effetto emergente (il Terzo) da cui essi, come 
uomini e donne, traggono il senso del loro agire. Quando dico “carat-
tere generativo”, non intendo riferirmi esclusivamente alla generazione 
fisica dei figli, attraverso rapporti intimi, ma mi riferisco più in generale a 
qualunque prodotto della relazione interumana, come il riconoscimento 
reciproco, l’empatia, la fiducia, l’apprezzamento delle differenze sensibili 
quando sono o possono diventare sinergiche. L’essere uomo e donna 
riflette la dinamicità di questa relazione generativa in ogni specifico con-
testo sociale.

L’umanizzazione delle persone dipende dal fatto che siano umane 
le loro relazioni, perché non è detto che, in quanto la relazione vie-
ne attuata da persone che scambiano comunicazioni fra loro, sia umana 
anche la loro relazione. Varie ricerche condotte negli USA assicurano 
che il livello della soddisfazione sessuale non differisce fra individui mo-
nogami e non-monogami (che statisticamente rappresentano il 4% della 
popolazione)37. Ma mancano di considerare i riflessi di questi diversi 
comportamenti sulle relazioni di coppia e genitoriali. Una seria ricerca 
scientifica non dovrebbe limitarsi a considerare solo il piacere degli in-
dividui, ma anche e soprattutto che cosa accade al loro mondo vitale, da 
cui essi dipendono. 

La de/dis-umanizzazione delle persone è infatti moneta corrente 
nella vita quotidiana38 proprio come riflesso di relazioni umane che, per 
esempio nell’esercizio della sessualità, strumentalizzano il partner e lo 
rendono una “cosa” per soddisfare un piacere individuale, senza crea-
re un autentico legame interpersonale. Siccome noi non vediamo cosa 
c’è nella mente delle persone, questi comportamenti de-umanizzanti si 
vedono nelle relazioni agite dalle persone, in particolare nelle attività 
sessuali.

Ovviamente l’umanizzazione della relazione ha contenuti e forme 
differenti a seconda delle diverse sfere sociali. Ma, affinché sia umana, 
in qualsiasi circostanza e ambiente sociale, occorre che le persone si 

37 J. Wood et al., “Reasons for sex and relational outcomes in consensually non-mo-
nogamous and monogamous relationships: A self-determination theory approach”, in 
Journal of Social and Personal Relationships, 35/4 (2018) 632–654.

38 N. Haslam, “Dehumanization: An Integrative Review”, in Personality and Social Psy-
chology Review, 10/3 (2006) 252–264. 
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orientino a produrre un bene relazionale nel quale e dal quale sentirsi 
realizzati secondo la propria natura e la capacità di essere sé stessi. 

Vediamo brevemente i diversi ambiti.
a) Nella vita di coppia, una relazione sessuale è umanizzante quan-

do l’eros si accompagna all’agape, di cui parlano Wojtyła39 e Ratzinger40. 
Non è l’erotismo di cui parla Alberoni41. Ma ciò non basta. Sociolo-
gicamente parlando, la relazione sessuale diventa un bene relazionale 
quando tra l’eros individuale e l’agape comunitaria emerge un Terzo che 
rende possibile la loro compresenza: è la philìa, che non è un sotto pro-
dotto, ma è ciò che connette-distinguendo le persone dell’uomo e della 
donna. L’intimità richiede una relazione capace di unire e distinguere al 
contempo, senza cedere al mito della fusione. La cosiddetta “relazione 
pura” teorizzata da Anthony Giddens, che è cercata per la reciproca sod-
disfazione e utilità, non porta alla intimità, ma solo al piacere individua-
le42. Tantomeno può produrre intimità il fare il ricorso al punto di vista 
impersonale del cosiddetto “Altro generalizzato” (ovvero della “terza 
persona”) proposto da alcuni43. Si vede così perché l’intimità necessiti di 
una certa relazionalità, profonda e riflessiva, per essere realizzata in modo 
soddisfacente.

b) Nella famiglia, il dono non è femminile più di quanto non sia 
anche maschile, perché non è un “valore”, ma è la disposizione voluta 
e intenzionale per generare un bene relazionale che non può emerge-
re senza una particolare relazione intersoggettiva e strutturale fra l’uo-
mo e la donna, come corpi e come complessi simbolici e comunicativi. 
Come giustamente osserva Vincenzo Masini44, le relazioni evolute sono 
quelle che perseguono l’obiettivo di purificazione degli archetipi e di 

39 K. Wojtyła, Amore e responsabilità. Morale sessuale e vita interpersonale [1960], Marietti, 
Genova – Milano 2007.

40 Eros e agape non si lasciano mai separare completamente l’uno dall’altro e devono 
continuamente tendere a una armoniosa unità tra di loro. L’uomo, in quanto essere 
psico-fisico, dell’amore non può vivere soltanto il momento dell’agape; ha bisogno 
dell’eros, perché “non può sempre soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuol 
donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono” (Deus Charitas Est, n. 7).

41 F. Alberoni, L’erotismo, Garzanti, Milano 1986.
42 L. Jamieson, “Intimacy Transformed? A Critical Look at the ‘pure relationship”, in 

Sociology 33/3 (1999) 477–494.
43 R. Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Einaudi, Torino 

2007.
44 V. Masini, Relazioni evolute. Volume primo, Edizioni Prepos, Lucca 2015.
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invenzione di nuovi modelli di intersoggettività; tale purificazione può 
avvenire, sostiene Masini, solo mediante la comprensione della “sostanza 
relazionale” della intersoggettività. Io chiamo questa “sostanza” la strut-
tura della relazione sociale come effetto emergente generato dal combi-
nato disposto fra la relazione come riferimento simbolico (refero) e come 
legame (bond) sociale45.

c) Nella sfera pubblica la relazione uomo-donna deve rispondere a 
specifiche esigenze relazionali che sono state indagate da una immensa 
letteratura. Come è stato mostrato da Goffman46, qui si affermano dei 
“rituali dell’interazione”, che sono tutti modi per gestire una certa di-
stanza con l’altro, ampliandola o restringendola, perché nelle relazioni in 
pubblico la persona umana si presenta come un attore che mette in scena 
un “personaggio”, il più delle volte nella speranza di acquistare la stima, 
la fiducia, la collaborazione dell’altro, ma in altri casi con l’intenzione di 
circuirlo, di trarne determinate cose o con altre intenzioni ancora.

d) Nella Chiesa, come comunità spirituale dei credenti, la relazione 
uomo-donna è umanizzata e umanizzante se e nella misura in cui uo-
mini e donne producono dei beni relazionali, non perché prevalgano 
dei supposti valori maschili o femminili, o perché si realizzi una qualche 
complementarità fra ruoli cosiddetti femminili e maschili. Ciascuno deve 
essere sé stesso e trovare l’ambiente che lo sostiene nella capacità di essere 
una persona autentica.

6. Considerazioni prospettiche

Ho cercato di argomentare che la cosiddetta rivoluzione sessuale è un 
fenomeno estremamente complesso che si esprime in molteplici forme e 
porta ad una grande varietà di esiti. Si tratta di un processo storico che, 
più di ogni altro, ha plasmato e continua a plasmare il mondo post-cri-
stiano, o ex cristiano. Le sue varie implicazioni antropologiche e le tan-
te promesse non sono comprensibili a prescindere dalle radici cristiane 
dell’Occidente, dato che le istanze di cambiamento sono una contesta-
zione, una deviazione o un rovesciamento di tali radici. Si comprende 

45 P. Donati, Sociologia della relazione, il Mulino, Bologna 2015, 113 – 130.
46 E. Goffman, Relazioni in pubblico, Bompiani, Milano 1981.
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dunque quale sia la portata della sfida epocale lanciata al pensiero cristia-
no, che deciderà del futuro della intera civiltà cosiddetta occidentale. In 
questo contributo ho cercato di indicare una via, quella relazionale, per 
rispondere a tale sfida.

Nel suo corso storico, la Rivoluzione sessuale manifesta l’esplosio-
ne di energie vitali, così come varie pulsioni regressive e di morte. Lo 
hanno messo in luce, a partire da de Sade, tanti pensatori freudiani e 
post-freudiani di varia tendenza. Nessuno di questi esiti può essere as-
solutizzato. Dietro l’entropia crescente dei comportamenti sessuali, delle 
identità e relazioni sessuali che si è affermata negli ultimi decenni persiste 
la domanda di ciò che caratterizza la vita umana e la rende unica, irrepe-
tibile e degna di essere vissuta, nella sua propria sessualità. 

È la prospettiva della Humanae vitae di Paolo VI, che non cessa di 
interrogarci ed è stata rilanciata da tutti i Papi successivi, fino a Papa 
Francesco: “L’ecologia umana implica anche qualcosa di molto profon-
do: la necessaria relazione della vita dell’essere umano con la legge mo-
rale inscritta nella sua propria natura, relazione indispensabile per poter 
creare un ambiente più dignitoso. Affermava Benedetto XVI che esiste 
una «ecologia dell’uomo» perché «anche l’uomo possiede una natura che 
deve rispettare e che non può manipolare a piacere». In questa linea, 
bisogna riconoscere che il nostro corpo ci pone in una relazione diretta 
con l’ambiente e con gli altri esseri viventi (…) una logica di dominio 
sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di dominio 
sul creato. Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a 
rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana”47.

La rivoluzione sessuale ha bisogno di ripensare al senso e al ruolo del 
corpo nel quadro di questa complessità relazionale, che oggi è la grande 
posta in gioco. L’umanizzazione del corpo non può essere una accetta-
zione passiva, di mera conformità, di norme presupposte, ma neppure di 
strumentalizzazioni e colonizzazioni di ogni tipo. Va elaborata riflessiva-
mente, trovando le ragioni specifiche e contestuali per essere realizzata. 
È di questo modello relazionale che dobbiamo parlare.

L’umanizzazione della sessualità consiste nel viverla come relazione, inter-
soggettiva e strutturale, e in modo dinamico, come relazione generativa di beni 
relazionali. In definitiva, l’umanizzazione delle nostre relazioni, sia quelle 

47 Francesco, Lettera enciclica Laudato si’ (24 maggio 2015) n. 155.
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sessuali sia quelle semplicemente sessuate, consiste nel prendersi cura del 
Terzo, cioè della relazione stessa come un – almeno potenziale – bene 
relazionale. 

La ricerca di un nuovo “modello” relazionale significa assumere una 
relazionalità sessuata (cioè sensibile alla condizione sessuale e alla sessualità 
delle persone) in una relazione-del-Noi (we-relation) in cui essere sé stessi 
in quanto è bello, buono e vero esprimere pienamente ciò che sentiamo 
(sentimenti e passioni) verso l’Altro. Questo modello si caratterizza per 
l’attenzione alle qualità e proprietà causali della specifica connotazione 
sessuale delle relazioni, tanto nella formazione della coppia, quanto nelle 
altre relazioni – primarie e secondarie – della vita quotidiana.

In breve, l’umanizzazione della sessualità è un cammino48 che ri-
guarda le persone, ma passa necessariamente attraverso le relazioni che 
esse attualizzano. Sono le relazioni che umanizzano o meno, in un modo 
o nell’altro, certo in quanto sono agite in un certo modo o in un altro dai 
soggetti in gioco. Gestire questa complessità sapendo vedere e prendersi 
cura della unicità di ogni relazione contestualmente situata, e pertanto di 
ogni identità sessuata in atto, è il cuore di un neo-umanesimo che deve 
abbandonare gli stereotipi del passato, del presente e del futuro. 

48 P. Donati, “La complessità del cammino che porta la coppia alla “relazione del noi” 
come “amore per sempre”, in Anthropotes, 32/1 (2016) 13 – 56.
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La Comisión Pontificia para el Estudio de los Problemas 
de la Población, la Familia y la Natalidad y sus conside-
raciones médico-biológicas*

Gonzalo Herranz – Pilar León – José MarÍa Pardo – Jokin de 
Irala**

SUMMARY: No one who has taken an interest in the ethical aspects of 
contraception can ignore the important paper on the subject by the Pontifical 
Commission for the Study of Population, Family and Births, created by 
Pope John XXIII and augmented by Paul VI. This article will primarily focus 
on the medical-biological discussions of the sessions of the papal Commission, 
and their conclusions.

Introducción

Quien se haya interesado por los aspectos ético-médicos de la contra-
cepción, no puede ignorar el importante papel que en su día desempeñó 
la Comisión Pontificia para el Estudio de los Problemas de la Población, 
la Familia y la Natalidad (CP)1. De ella, se recuerda, en general, que fue 

* El presente trabajo es una versión ligeramente modificada de un capítulo del libro: G. 
Herranz – P. León – J.M. Pardo – J. de Irala, Una historia crítica de la contracepción, 
que está en elaboración.

** Gonzalo Herranz, Catedrático emérito de Anatomía Patológica y de Ética Médica, 
Universidad de Navarra; Pilar León, Catedrática de Historia de la Medicina, Facultad 
de Medicina, Universidad de Navarra; José María Pardo, Profesor Agregado de Teo-
logía Moral, Facultad de Teología, Universidad de Navarra; Jokin de Irala, Catedrá-
tico de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de 
Navarra. 
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un grupo multidisciplinar de expertos, que, al final de sus sesiones de 
trabajo, se vio irrevocablemente dividido en dos fracciones: una gran 
mayoría, que consideraba reformable la doctrina tradicional de la Iglesia 
católica que sostenía que la contracepción era intrínsecamente inmoral; 
y una pequeña minoría favorable al mantenimiento de la enseñanza pe-
renne sobre la materia. Como es bien sabido, Pablo VI no aceptó la pro-
puesta de la mayoría, y reafirmó en su encíclica Humanae vitae la visión 
tradicional. Desde entonces, predomina el estereotipo de que la CP, una 
institución prometedora y abierta, fracasó víctima del conservadurismo 
de la Curia romana2. Es esta una visión que se mantiene gracias al amplio 
desconocimiento sobre los trabajos de la CP, en particular de su sección 
médico-biológica.

Aunque han pasado ya más de cincuenta años desde la creación de la 
CP, la mayor parte de la documentación interna que produjo y usó per-
manece todavía bajo secreto. Parece, sin embargo, llegado el momento 
de analizar en detalle las actuaciones de la CP, en particular las que han 
sido poco o nada comentadas. Una de ellas, que será objeto de este ar-
tículo, es el estudio que la CP hizo de la biología de la contracepción. 
El presente trabajo se beneficia, de un lado, de la puesta en Internet por 
Germain Grisez de una parte de la documentación de la CP3; y, de otro, 
del acceso a otro conjunto de documentos legados por John Marsha-
ll, miembro de la CP desde el primer momento, a la Biblioteca de la 

1 La denominación de la Comisión es variable. En la Encíclica Humanae vitae (nota 5), 
Pablo VI la designa como «Coetus cognoscentium quaestiones de multitudine, de 
familia deque nativitate», esto es, «Comisión para el Estudio de los Problemas de la Po-
blación, de la Familia y de la Natalidad». Ese podría tomarse por su nombre oficial. En 
la práctica, suele abreviarse a Comisión papal sobre natalidad (Papal Birth Commission, 
en inglés). En este capítulo, se la designará en adelante como CP.

2 La bibliografía sobre la CP es muy abundante y ha contribuido a crear ciertos tópicos 
que lógicamente dominan la opinión pública sobre la materia: tópicos que, en general, 
ni ahorran alabanzas para la opinión de la mayoría, ni censuras para la minoritaria. Esa 
es la versión que ofrecen las dos obras que, con más detalle, han tratado de la historia 
de la CP: R.B. Kaiser, The Encyclical that Never Was. The Story of the Commission on 
Population, Family and Birth, 1964 – 66. Revised edition, Sheed & Ward, London 
1987 (La edición original, publicada en 1985, era: The Politics of Sex and Religion: A 
Case History in the Development of Doctrine, 1962 – 1984, Leaven Press, Kansas City, 
Mo 1985); y R. McClory, Turning Point. The Inside Story of the Papal Birth Control 
Commission, Crossroad, New York 1995.

3 Se denominará en adelante “Fondo Grisez”. Accesible en http://twotlj.org/BCCom-
mission.html.
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Universidad de Notre Dame4. Se trata de un material de extraordinario 
interés, que, aunque incompleto, permite un estudio exploratorio y pro-
visional a la espera de acceder en su día al archivo completo de la CP, 
incluida la voluminosa documentación entregada por el Secretario de la 
CP al Papa Pablo VI5. 

1. Breve síntesis histórica de la Comisión Papal

Sobre el origen de la CP existen diferentes versiones. McClory apunta 
que fue el Cardenal Leo Suenens quien urgió al Papa Juan XXIII a crear 
una pequeña Comisión para estudiar en detalle el problema del control 
de la natalidad6. Harvey afirma que fue el Arzobispo Sheehan, de Bal-
timore, quien, con el apoyo del Cardenal Cicognani, presionó a Juan 
XXIII para que se instituyera la CP; y que, nombrado miembro de ella, 
Sheehan consiguió los donativos necesarios para ponerla en marcha7. 
Kaiser, por su parte, refiere una historia, no comprobada, según la cual 
la CP fue sugerida a Juan XXIII por su secretario, Loris Capovilla, para 
que, más que los aspectos demográficos, estudiase los problemas doctri-
nales y pastorales de la fecundidad en el matrimonio; además, recomendó 
al Papa que, para organizar esa Comisión, pidiera ayuda a Suenens, pues 

4 Gentilmente cedida por Mons. Renzo Pegoraro, Vicecanciller de la Academia Ponti-
ficia para la Vida. Se denominará en adelante “Fondo Marshall”.

5 La documentación primaria (documentos de la propia CP) hoy accesible se compone, 
en parte, de respuestas a cuestionarios, de resúmenes de debates, informes de sesiones 
y documentos aportados por los comisionados. De su lectura se puede colegir el papel 
decisivo que en la gestión de sus actividades y en la orientación doctrinal de la CP 
desempeñó su Secretario General, Henri de Riedmatten. Este no solo se convirtió, 
gracias a su poder discrecional sobre la programación temporal y temática de las se-
siones plenarias y de grupo, en el conductor intelectual de la Comisión, sino que, a 
la vez, actuaba como portavoz de la Comisión ante el Papa y como transmisor de las 
indicaciones de la Autoridad Suprema a la Comisión. Además, de Riedmatten redactó 
personalmente numerosos informes y resúmenes de las sesiones, diseñó cuestionarios 
y agendas de trabajo, y disfrutó de notable autonomía en su encargo. En no pocas 
ocasiones, y para evitar retrasos en la marcha de lo programado, los documentos re-
dactados por de Riedmatten no fueron revisados ni por el Comité ejecutivo, ni por 
los miembros de la CP a los que el Reglamento asignaba esa importante función. 

6 R. McClory, Turning Point … cit., 40.
7 J.C. Harvey, “André Hellegers and Carroll House: Architect and Blueprint for the 

Kennedy Institute of Ethics”, en Kennedy Institute of Ethics Journal 14 (2004) 199 – 206, 
en 204. Sin embargo, Sheehan fue nombrado para participar en la V sesión, de 1966. 
No hay pruebas de que ayudara a la puesta en marcha de la CP en 1963.
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éste tenía una amplia experiencia en la materia8. La versión más probable 
de la génesis de la CP refiere que, al recibir la Santa Sede una invitación 
de Naciones Unidas a participar en una Conferencia Internacional sobre 
Población que estaba preparando, la correspondiente documentación 
llegó a manos del dominico suizo, Rev. Henri de Riedmatten, de la 
representación vaticana en los organismos internacionales de Ginebra, el 
cual sugirió la creación de un grupo que diera respuesta a la petición de 
Naciones Unidas9. 

Juan XXIII creó ese grupo el 27 de abril de 1963, pero murió antes 
de que la Comisión pudiera tener su primera sesión. De las personas que 
formaron parte de ese grupo se puede deducir la intervención del Car-
denal Suenens10. Pablo VI acogió la CP, cuya actividad se desarrolló por 
completo durante su pontificado.

En la primera sesión de la CP (Lovaina, 12-13 de octubre de 1963), 
sus seis miembros11 trataron de cumplir el encargo recibido: un informe 
para la Conferencia de Población de Naciones Unidas que habría de ce-
lebrarse en New Delhi, conferencia que, al parecer, no llegó a realizarse. 
Esta primera reunión no trascendió al público. La Comisión redactó su 
informe, ratificando la doctrina moral vigente, aunque se preguntaba 
qué métodos de regulación de nacimientos podían ser aprobados por la 
Santa Sede. Justamente en esa cuestión estaba contenido el germen de lo 
que vino después12. 

Antes de la segunda sesión (Roma, 3-5 de abril de 1964), la CP fue 
ampliada con dos demógrafos y cinco teólogos. En su agenda figuraban 
dos puntos. Uno sobre cómo había de responder la Iglesia a Naciones 
Unidas y a los gobiernos sobre la cuestión demográfica; el otro, cómo 

8 R.B. Kaiser, The Encyclical … cit., 66.
9 W.H. Shannon, The Lively Debate. Response to Humanae vitae, Sheed & Ward, New 

York 1970, 76.
10 R. McClory, Turning Point … cit., 39.
11 No es fácil elaborar una lista completa y exacta de los miembros de la CP. Se han 

publicado varias. H. de Riedmatten incluye una en el Final Report, que enumera los 
miembros que participaron en la sesión final. Por su parte, McClory (Turning Point… 
cit., 188 – 190), Kaiser (The Encyclical… cit., 297 – 299) y Shannon (The Lively De-
bate… cit., 210 – 212) ofrecen las suyas, que muestran pequeñas diferencias entre sí. 
La más fiable es la de de Riedmatten, que añade a la lista de los miembros la de los 
observadores, invitados y consultores.

12 R.B. Kaiser, The Encyclical … cit., 68. Según esta fuente, la CP trató entonces de la 
píldora; pero, reconociendo que les faltaba información, dejaron el asunto sobre la 
mesa. Ibíd., 68 – 69. 
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debería enfocarse la moralidad del control de los nacimientos13. De nue-
vo, la CP confirmó la doctrina tradicional, pero dejó para más tarde el 
estudio de los métodos contraceptivos, que tendría que ser tratado prio-
ritariamente en la siguiente sesión. 

La tercera sesión (Roma, 13-14 de junio de 1964), apenas mes y 
medio después de la segunda, fue convocada de urgencia, para responder 
a tres cuestiones: el fin primario del matrimonio (relación entre amor e 
hijos), la llamada a la vida (responsabilidad mayor del matrimonio), y una 
evaluación de los medios con que las parejas podrían poner en práctica la 
paternidad responsable (el ritmo14 y la píldora). La CP, ahora de quince 
miembros (se habían añadido a ella dos teólogos), fue del parecer mayo-
ritario de ratificar la doctrina tradicional sobre los dos primeros puntos, 
y optó por oponerse al uso de la píldora para regular los nacimientos, 
aunque consideró que sería prematuro que el Papa se pronunciara defi-
nitivamente sobre la cuestión. En esa sesión solo dos miembros de la CP 
eran médicos.

Antes de la cuarta sesión (Roma, 25-28 de marzo de 1965), la CP 
sufrió un cambio radical en el número y cualificación de sus miembros: 
son ahora cincuenta y ocho, y muy diversos intelectual y sociológica-
mente. Su encargo era ofrecer al Papa recomendaciones para la acción 
inmediata, en el supuesto de que hubiese habido avances doctrinales que 
lo requirieran, en especial en lo que respecta a los usos de la píldora. 
Empezó con una reunión plenaria para escuchar a John Thomas Noonan 
Jr. disertar sobre la historia de los cambios de la disciplina canónica en 
materias que parecían doctrinalmente consolidadas, dejando así abierto 
el camino hacia un cambio de actitud ante la contracepción. Aunque 
hubo mucho intercambio de ideas y una apreciable mejoría en el modo 
de funcionar la CP como equipo coordinado, cuatro días fueron insufi-
cientes para dar respuesta a una temática en expansión y alcanzar conclu-
siones. Una vez más, fue necesario seguir estudiando los asuntos.

La quinta y última sesión (Roma, 18 de abril a 15 de junio de 1966) 
fue muy larga y muy compleja. Por decisión de la Autoridad supre-
ma, los hasta entonces miembros de la Comisión pasaron a denominarse 

13 Ibíd., 73.
14 Aunque a lo largo del capítulo se mantiene la expresión método del ritmo, se ha de 

entender como tal no sólo los métodos del calendario (Ogino), sino también los que 
usaban la temperatura basal y los incipientes métodos sintotérmicos y Billings.
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«expertos». La CP quedó entonces constituida por dieciséis miembros 
(catorce de ellos –siete Cardenales y siete Obispos– eran nuevos; dos 
Obispos procedían de la anterior Comisión), con el encargo de revisar 
y entregar al Papa las recomendaciones finales de los expertos. Éstos se 
reunieron tanto en sesiones de grupos independientes (teólogos, pro-
fesores de medicina, demógrafos y sociólogos, pastoralistas), como en 
sesiones combinadas de dos o más grupos. Solo al final hubo sesiones 
plenarias. Fue en el curso de esta quinta sesión cuando se consolidó la 
escisión de los expertos en mayoría y minoría. Las sesiones de la nueva 
CP de Cardenales y Obispos fueron inicialmente informativas; pasaron 
después a ser deliberativas con intensos debates seguidas por la votación, 
que, finalmente, se decantó a favor del parecer de la mayoría de los ex-
pertos, que determinaba que la doctrina tradicional era reformable. La 
CP quedó disuelta cuando el Secretario de Riedmatten entregó al Papa 
la documentación completa el 27 de junio de 1966. 

2. Lo médico-biológico en las sesiones de la Comisión Pontificia

En conjunto, el trabajo de la CP fue muy diversificado como corres-
ponde al carácter multidisciplinar de sus miembros, divididos en grupos 
(tres en la IV Sesión: Teología, Medicina/Psicología, y Demografía/
Economía/Sociología; y cuatro en la V Sesión: Teología, Medicina, Pas-
toral y Demografía/Sociología). En el curso de las dos últimas sesiones, 
el grupo de los teólogos, el más numeroso, disfrutó de más tiempo para 
sus ponencias y debates, y se encargó de preparar la mayor parte de la 
documentación de estudio y conclusiones. En la fase final de la V Sesión, 
los teólogos tuvieron el máximo protagonismo: ellos ofrecieron la última 
palabra a los Cardenales y Obispos.

En este artículo, la atención quedará enfocada sobre el modo en 
que la CP, y en concreto sus miembros médicos15, trataron los aspectos 
biológicos de la contracepción, que habrían de servir de punto de partida 
para los debates y conclusiones de los otros grupos y de la entera CP. No 
fue ese, sin embargo, el tema principal de sus deliberaciones. Su atención 

15 Los quince miembros del grupo médico-biológico de la CP fueron los Doctores Ber-
tolus, Cavanagh, Férin, Gaudefroy, Görres, Hellegers, Lemaitre, López Ibor, Marshall, 
Moins, Moriguchi, Potvin, Rendu, van Rossum y Thibault.
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se centró, por el contrario, en evaluar las grandes limitaciones del mé-
todo del ritmo, que llevaron a la conclusión de que no podía ofrecerse 
como la mejor solución al problema de la regulación de los nacimientos. 

Todos los relatos sobre la historia de la CP remarcan el papel que 
su sección médico-biológica desempeñó como fuente imprescindible de 
información y como protagonista necesario en los debates. Los miem-
bros de la CP participaban de la idea de que no sería posible dar una so-
lución correcta al problema doctrinal sin apoyarla en una biología sólida. 
El propio Pablo VI así lo había afirmado a la misma CP16.

En consecuencia, al grupo médico le correspondía asumir la respon-
sabilidad, hasta cierto punto de segundo plano, de ofrecer a la CP una do-
cumentación puesta al día sobre la fisiología de la reproducción humana; 
sobre la biología y usos de la contracepción, en especial de la píldora (y, 
secundariamente, de los dispositivos intra uterinos –DIUs–); y, finalmente, 
una detallada información sobre el mecanismo de acción de los contra-
ceptivos, esencial para la evaluación moral que habrían de desempeñar los 
teólogos. Al grupo médico no le correspondía decir la palabra final de la 
CP. Esta correspondía a la Comisión de Cardenales y Obispos, con el ase-
soramiento de los expertos de la CP, sobre todo de los teólogos. 

De todas formas, a pesar de la situación subordinada del grupo mé-
dico dentro de la CP, su parecer experto era decisivo para que el Papa 
pudiera emitir su juicio sobre la moralidad de la nueva contracepción. 
El Pontífice sentía la urgencia del asunto, y así lo había expresado a los 
miembros de la CP17. Una de esas cuestiones más urgentes para ellos era 
la de dilucidar si la píldora actuaba a través de un efecto anovulatorio o 
podía hacerlo como abortifaciente. 

Apoyada en la información aportada por los médicos, la CP adoptó 
las posiciones siguientes:

16 “Estos son, queridos hijos, los planos en que se sitúa vuestra investigación: de una 
parte, un mejor conocimiento de las leyes fisiológicas, los datos psicológicos y mé-
dicos […]; de otra parte, el plano de la luz superior que proyecta sobre esos he-
chos la Fe y la Iglesia”. Pape Paul VI, Allocution à la Commission d’Étude sur les 
Problèmes de la Population, de la Famille, de la Natalité, 27 Mars 1965. http://w2.va-
tican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19650327_ 
demographic-commission.html.

17 “Os pedimos encarecidamente que no perdáis de vista la urgencia de una situación que 
exige de la Iglesia y de su Autoridad Suprema indicaciones precisas. No se puede dejar 
la conciencia de la gente expuesta a incertidumbres que hoy, demasiado a menudo, 
impiden que la vida conyugal se despliegue conforme al designio del Señor”. Ibíd.



G. Herranz – P. León – J.M. Pardo – J. de Irala

46

a. Afirmación del valor de la vida humana y exclusión del aborto 

Los miembros de la CP manifestaron sin excepción una adhesión sin fi-
suras al respeto de la vida humana; y muchos de ellos, aunque no todos, 
señalaron expresamente que tal respeto y protección se ha de extender 
desde el inicio de la vida en la fecundación. Basten dos ejemplos a título 
de prueba: 

Testimonio de de Riedmatten: “Todos han dicho con fuerza que 
era necesario en primer término proteger la vida humana. En conse-
cuencia, en los casos dudosos como el del DIU y en el caso de problemas 
planteados por el comienzo de la vida humana, será necesario adoptar y 
mantener con vigor una posición tuciorista. A tal efecto, en la práctica se 
considerará que la vida toma su origen con la fecundación del óvulo”18. 

Informe de la Mayoría: “En grave lenguaje, el Concilio Vaticano 
II ha reafirmado que el aborto ha de excluirse de modo absoluto de los 
medios para la prevención responsable de la natalidad. El aborto no es un 
método para evitar la concepción; sí lo es para eliminar la descendencia 
ya concebida. Esta afirmación sobre los actos que no respetan la descen-
dencia ya concebida ha de reiterarse en los casos de aquellas intervencio-
nes de las que haya sospechas de que pueden ser abortivas”19. 

Así pues, la posición de la CP a favor del principio de respeto a la 
vida se habría de aplicar no sólo cuando se dispone de pruebas tangibles 
de que ciertos contraceptivos implican la pérdida de embriones recién 
concebidos, sino también cuando ‘haya sospechas de que puedan ser 
abortivos’.

b. El posible efecto abortifaciente de ciertos contraceptivos 

Esa firme posición de respeto por la vida naciente echaba sobre los hom-
bros de los miembros médicos de la Comisión la carga de revisar y eva-
luar críticamente y sin sesgos la bibliografía, publicada antes de 1966, 
sobre el efecto abortifaciente de los contraceptivos20, un quehacer com-

18 H. de Riedmatten, Introduction du Secrétaire Général au Rapport de la session commune des 
professeurs de médecine et des théologiens, 2 au 8 mai 1966, 3, en Marshall Papers.

19 Mayoría de la Comisión Papal, Informe, Cap. IV: Criterios objetivos de moralidad, 2.
20 Dado que la quinta sesión de la CP se celebró en los meses de abril, mayo y junio de 

1966, parece lógico limitar el estudio crítico del grupo médico a la bibliografía publi-
cada antes de terminar el año 1965.
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plejo, laborioso y realizado bajo la tensión de darle término lo antes 
posible21. No podían ignorar que algunos autores habían manifestado 
su sospecha, más o menos fundada, de que el mecanismo de acción de 
ciertos contraceptivos (píldora, DIUs) incluía la posibilidad de causar la 
muerte del embrión recién concebido. Tal sospecha no podía desechar-
se sino después de un estudio serio y atento a los detalles, pues todos 
eran conscientes de que, en una perspectiva católica, la fundada sospecha 
de aborto no podía ser parte de la prevención moralmente recta de la 
concepción. 

¿Qué hallaron los miembros del grupo médico en las publicacio-
nes escrutadas que hicieran referencia a un posible o demostrado efec-
to abortifaciente? Para reducir la búsqueda a sus dimensiones mínimas, 
baste citar lo que sobre el particular publicaron o dijeron algunos de los 
participantes en las sesiones de la propia CP. 

Cavanagh, psiquiatra norteamericano y médico personal del Car-
denal Ciccognani durante muchos años, estaba muy interesado en los 
problemas del matrimonio y la sexualidad. Publicó en 1965 un libro 
en el que dedicaba una sección a tratar del mecanismo de acción de los 
contraceptivos22. En ella hacía referencia a varios artículos que expresa-
ban la opinión de que parte de la eficacia de los contraceptivos había de 
ser atribuida a la falta de idoneidad del endometrio, que, modificado por 
la medicación, se volvía inadecuado para la implantación del embrión. 
Deducía que la bibliografía consultada era poco concluyente y dejaba 
abierta la cuestión. Sin embargo, Kaiser, en su historia de la CP, señala 
que Cavanagh afirmaba que los especialistas a los que él había pregun-
tado sobre el particular no podían descartar que la píldora actuase como 
abortifaciente, además de hacerlo como anovulatoria, una circunstancia 
de gran importancia para la CP23. El dato es confirmado en la documen-

21 El propósito colectivo de la CP consistía, según testimonia Kaiser, en dar cumplimien-
to al encargo que le había confiado el Papa, esto es, ofrecer una solución razonada al 
problema de la moralidad de la contracepción. Pero la respuesta buscada no acababa de 
llegar. Los miembros de la CP que intentaban acelerar una toma de posición no se ga-
naban la admiración del resto. John Marshall dijo que la mayoría de los comisionados 
habían asumido, ante la falta de soluciones claras, la actitud de ir detectando hechos. 
R.B. Kaiser, The Encyclical … cit., 119.

22 J. Cavanagh, The Popes, the Pill, and the People. A Documentary Study, The Bruce 
Publishing Co., Milwaukee 1965, 33 – 37.

23 R.B. Kaiser, The Encyclical … cit., 121.
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tación de la IV Sesión de la CP, en la que se dice que Cavanagh “añadió 
una contribución importante a la discusión. Él mismo había emprendido 
una investigación sobre los llamados efectos abortivos de la píldora y no 
encontró pruebas [publicadas] de tales efectos, aunque pudo observar 
que, cuando hizo directamente esta pregunta a los especialistas, estos no 
se ponían de acuerdo sobre el modo en que actúa la píldora”24. 

Noonan, consultor de la CP y más tarde firme opositor a la Encíclica 
Humanae vitae, en su prestigiado libro sobre contracepción25, al tratar del 
modo de acción de la píldora, señala que “parece que la progesterona 
[sic] de la píldora hace el endometrio desfavorable para la implantación 
del huevo”. E, inmediatamente, trata de desacreditar tal aserto: “si la píl-
dora fallara en la prevención de la ovulación, podría todavía impedir la 
gestación, bien impidiendo la fecundación, bien impidiendo la nidación. 
La inhibición de la nidación sería calificada de aborto por la mayoría de 
los teólogos católicos modernos. Pero, de hecho, no se ha probado que 
se produzca un efecto abortivo”26. En apoyo de su posición, Noonan 
reitera por dos veces un argumento meramente imaginario, al conjeturar 
que si la píldora falla como anovulatorio falla igualmente en su afectación 
del endometrio. Absolvía así a la píldora de su posible efecto antinida-
torio. Concluye, sin embargo, que en el momento en que escribe, solo 
una cosa es segura: ignoramos qué sucede cuando la píldora falla como 
anovulador27. 

24 Report of the 4th session of the Commission, 28. Accesible en http://www.twotlj. 
org/BCCommission.html, (Fondo Grisez).

25 Como ya se ha mencionado, Noonan, que no era miembro, sino consultor, de la CP, 
inauguró la IV Sesión de la CP con una larga exposición histórica sobre los cambios 
de la doctrina católica (canónica y teológica) sobre la contracepción. Se trató de un 
resumen de su libro, publicado aquel mismo año (1965), sobre historia de la contra-
cepción (ver nota siguiente). Se ha reprochado a Noonan que su interpretación de los 
textos canónicos adolece de extrema rigidez jurídica y carece de la mentalidad flexible 
del historiador. En consecuencia, Noonan tiende a confundir la originalidad y adap-
tabilidad de la disciplina canónica de la Iglesia con la falibilidad y mutabilidad de un 
Magisterio que Noonan tilda de incoherente. M. Rouche, La Preparation de L’encycli-
que «Humanae vitae». La Commission sur la Population, la Famille et la Natalité. Actes du 
Colloque de Rome (2 – 4 juin 1983), École Française de Rome, Rome 1984. Accesible 
en www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1984_act_72_1_2419.

26 J.T. Noonan Jr., Contraception. A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and 
Canonists, The Belknap Press, Cambridge, Mass. 1965, 461.

27 Noonan aporta la siguiente lista de artículos en que sus autores sospechan o aceptan 
el efecto abortifaciente de la píldora: E.T. Tyler – H.J. Olson, “Promoting and 
Inhibiting Effects of New Steroid Hormonal Substances”, in Journal of the American 
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Por otra parte, Noonan testifica un dato importante: que en las dis-
cusiones sobre contracepción que sostuvieron los teólogos entre 1957 
y 1964, la píldora fue considerada como exclusivamente anovulatoria. 
Eso no obsta para que, en una nota a pie de página28, cite un artículo de 
revisión, debido a Ayd, en el que este autor reúne y analiza la práctica 
totalidad de lo publicado hasta julio de 1965 sobre el modo de acción 
de los contraceptivos orales, donde recoge la afirmación de varios in-
vestigadores de que parte de la extremada efectividad de la píldora en la 
prevención de la gestación es debida, de un lado, a su acción, en cuanto 
contraceptivo, sobre el moco cervical que frena la progresión de los es-
permatozoides; y, de otro, a su efecto sobre el endometrio, impidiendo 
la implantación, en cuanto abortifaciente29. 

c. Las dudas sobre el efecto abortifaciente en las sesiones de la CP

En la Exposición General30, de Riedmatten informa que se sometió a vota-
ción del grupo de teólogos la siguiente cuestión: “Si la condena de todo 
aborto directo debería extenderse a todos los métodos de intervención 
artificial sobre los cuales hubiera alguna razón seria para afirmar que son 
abortivos”. La proposición fue aprobada por abrumadora mayoría. En 
consecuencia, la demostración o la sospecha fundada del efecto abortivo 

Medical Association, 169 (1959) 1843 – 1854; P.M.F. Bishop, “Oral Contraceptives”, 
in Practitioner, 185 (1960) 158 – 162; J.W. Goldzieher et al., “Study of Norethin-
drone in Contraception”, in Journal of the American Medical Association, 180 (1962) 359 
– 361; A.F. Guttmacher, “Oral Contraception”, in Postgraduate Medicine 32 (1962) 
552 – 558; Anonymous, “To-day’s Drugs”, in British Medical Journal, 2 (1963) 488 – 
491; AMA’s Council on Drugs, “An Oral Contraceptive: Norethindrone with Me-
stranol (Ortho-Novum)”, in Journal of the American Medical Association 187 (1964) 664.

28 J.T. Noonan Jr., Contraception …, cit., 461.
29 Ayd difundió dos versiones de su revisión sobre los contraceptivos orales, igualmente 

fechadas en julio de 1964. Una, más breve, (F.J. Ayd, Jr., The Oral Contraceptives. 
Their Mode of Action, Pontifical Gregorian University, Rome 13 July 1964, 29, meca-
nografiadas), como informe preparado para el Family Life Bureau de la National Catholic 
Welfare Conference. Y otra, del mismo título, más extensa, fechada el 31 de julio e 
impresa en el primer número de una publicación editada por el propio Ayd (F.J. Ayd, 
Jr., “The Oral Contraceptives. Their Mode of Action”, in Medico-Moral Newsletter for 
Religious 1 (1964) 1 – 64). 

30 Es un documento para informar a los Cardenales y Obispos que formaban la CP 
en su sesión final, en el que de Riedmatten resumió el trabajo y pareceres de los 
expertos. Puede accederse a ese documento en: http://www.twotlj.org/De%20 
Riedmatten%2020%20June.pdf.
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de los contraceptivos se convertía así en un dato de gran importancia 
moral, que cargaba una grave responsabilidad sobre las espaldas de los 
expertos del grupo médico. Éstos quedaban así obligados a examinar 
críticamente la bibliografía médica en la que se tratara del mecanismo de 
acción de los contraceptivos entonces en uso, para después ofrecer a la 
CP un parecer razonado sobre el asunto. Obviamente, no podían con-
tentarse con hacerse eco de la opinión dominante en la sociedad y entre 
los médicos de que la píldora actuaba a través de un efecto anovulatorio 
exclusivo. 

Tal noción era hechura de John Rock, quien la defendió con ex-
traordinaria tenacidad31. Pero el efecto anovulante “fuerte” era con-
secuencia del alto contenido hormonal de la primera píldora usada, el 
Enovid 10, el cual provocaba en numerosas usuarias una molesta sin-
tomatología, similar a la presentada por muchas gestantes en los pri-
meros meses del embarazo. Cuando, para evitar esos fastidiosos efectos 
secundarios, algunos laboratorios farmacéuticos redujeron el contenido 
hormonal de los contraceptivos orales32, pudieron observar que en nu-
merosos casos la ovulación no era inhibida, pero que, a pesar de ello, se 
mantenía la máxima eficacia contraceptiva. Hubieron de admitir enton-
ces que las píldoras de contenido hormonal reducido no sólo actuaban 
en parte inhibiendo la ovulación, sino que se servían de mecanismos de 
acción complementarios, entre los que se contaba la incompetencia del 
endometrio para la anidación (efecto abortifaciente) y la densificación 
del moco cervical (efecto contraceptivo). 

El reconocimiento del efecto abortifaciente queda demostrado en 
una reacción de John Rock. Cuando sus antiguos colaboradores Pincus 
y Chang le pidieron que cooperara en los ensayos clínicos de las nuevas 
píldoras, Rock rehusó con energía, pues las consideraba dotadas de efec-
tos abortifacientes33.

31 Lo hizo especialmente en un libro suyo: J. Rock, The Time Has Come. A Catholic 
Doctor’s Proposals to End the Battle over Birth Control, Alfred A. Knopf, Inc., New York 
1963. 

32 La comercialización de la píldora de bajo contenido hormonal se inició en 1963 (Ovu-
len, Ortho-novum 2 mg) y 1964 (Norlestrin 1 mg, Norinyl 1).

33 L. Lader, “Three Men Who Made a Revolution”, in New York Time Magazine April 
10 (1966) 8 – 9, 55 – 56, 63 – 64, en 55. También: B. Abell, The Pill. A Biography of 
the Drug that Changed the World, Random House, New York 1995, 348 – 349.
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Por razones fáciles de comprender, la industria farmacéutica no 
mostró interés alguno en que se investigara la frecuencia y el mecanismo 
del efecto abortifaciente de los contraceptivos orales, de modo que la 
bibliografía sobre el particular entró en eclipse: resultó ser muy escasa 
e inconclusiva. Tal conducta no fue causa de inquietudes científicas ni 
de malestar ético entre los médicos e investigadores: el ambiente de en-
tonces estuvo por mucho tiempo dominado por lo que podría llamarse 
el “prejuicio anovulatorio”. Los trabajos que se publicaban por aquellos 
años repetían de modo rutinario que los contraceptivos hormonales ac-
tuaban como anovulantes, por lo que pronto dejaron de citar la biblio-
grafía de los primeros años 60s que expresaba dudas sobre la exclusividad 
del efecto anovulatorio o sugerían más o menos abiertamente un efecto 
antinidatorio. Esas sospechas no se consolidaron en datos hasta muchos 
años más tarde.

En esa compleja situación, la sección médica de la CP se veía abo-
cada a enfrentarse con una grave disyuntiva: o bien aceptaba como un 
hecho la inexistencia del efecto abortifaciente e informaba de tal extre-
mo a la CP; o bien llamaba la atención de los teólogos sobre la sospecha 
expresada por algunos autores de que la píldora podría actuar, con una 
frecuencia indeterminada, a través de un mecanismo antiimplantatorio 
(abortifaciente).

De lo que puede colegirse de la información sobre las sesiones de los 
médicos de la CP, es que éstos prestaron cierta atención al asunto, pero 
no parece que trataran a fondo y críticamente el problema crucial de si 
el mecanismo de acción antiimplantatorio de los contraceptivos era una 
realidad, una ficción, o una sospecha seria y fundada. La sección médica 
optó por ratificar el mecanismo anovulatorio y no entrar a fondo en el 
asunto. En consecuencia, el Santo Padre no fue advertido de la sospecha 
de efecto abortifaciente y fue dejado en la ignorancia de una información 
crucial para el juicio moral que deseaba realizar.

¿Por qué el grupo médico no respondió, o no pudo responder, a 
las expectativas puestas en él? En los documentos conocidos de la CP 
no consta que se encargara un estudio del problema a alguno de sus 
miembros. Sin embargo, en las sesiones del grupo médico no faltaron 
las expresiones de dudas referidas unas al mecanismo de acción de los 
contraceptivos orales, y otras al estatus del neoconcebido en la fase del 
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desarrollo en que podrían ser afectados por la medicación contracepti-
va34. En este asunto pesó de modo particular la opinión de Hellegers, 
el único profesor de obstetricia y ginecología presente en la CP. En su 
documento de información general sobre métodos contraceptivos señaló 
que “la píldora actúa inhibiendo la ovulación. Se han expresado algunas 
opiniones de que su eficacia se debe a la impenetrabilidad del moco 
cervical y a la prevención de la anidación por alteración del endometrio. 
Pero de eso no hay hoy pruebas científicas”35.

En el curso de la V Sesión, Hellegers informó que el American Co-
llege of Obstetricians and Gynecologists había preparado una definición 
que coloca a la implantación como el momento a partir del cual una 
intervención se convierte en aborto. Señaló también que una parte del 
huevo fecundado estaba destinada a formar la placenta, lo que le llevaba 
a preguntarse si el alma infundida en la fecundación anima a la placenta36. 

Hellegers, después de reconocer que una dosis suficiente de proges-
tágenos era anovulante pero no abortiva, afirmó que las dosis menores 
no bloquean la ovulación, pero son capaces de impedir la gestación. En-
tonces fue interrogado por el moralista Fuchs sobre si una intervención 
antes de la implantación era contraceptiva o abortiva. Hellegers le con-
testó que no pensaba que los médicos pudieran responder a esa pregunta. 
Y añadió que estaba de acuerdo en que una vida humana está presente 
después de la implantación y no antes de la fecundación. Es en el inter-
valo entre ambas (ocho días más o menos) donde está el problema. La 
prudencia no permite afirmar que no haya vida en esa fase37. 

Tres días más tarde, Hellegers completó su pensamiento. En él, se 
puede observar el desdoblamiento entre su visión moral y su opinión 
científica: “En lo que respecta a métodos y acciones abortifacientes, lla-
maría prudencialmente abortifacientes a todas las acciones que conducen 
a la pérdida de un huevo fecundado. Eso es así porque el valor de la vida 

34 Así, Gaudefroy afirmó: “Parece que una línea que separe los diferentes métodos se ha 
de situar en la frontera de lo que no es todavía una vida humana y lo que ya lo es. Se 
trata de una zona borrosa en la que la ciencia no sabe todavía exactamente dónde se ha 
de situar la frontera”. Response of Doctors to Conclusions of Theologians, 7 may 1966.

35 A. Hellegers, “Survey of Contraceptive Methods”, XI. The Pill, Documento CBCC 
2/06 M-4, [12], (Fondo Marshall).

36 A. Hellegers, “The significance of the stages in the development of life”, in Report of 
the Medical Session, May 4th 1966, (Fondo Marshall).

37 Ibíd.
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quedaría mejor protegido en el presente colocando el punto de partida 
[en la fecundación]. Desde el punto de vista científico me inclino a situar 
la línea divisoria en el punto en el que el conceptus se divide en feto y 
placenta, es decir, en la implantación”38. Ante la eficacia práctica de la 
contracepción, se sacrifican como moralmente no significativos los pri-
meros días del desarrollo embrionario.

d. El efecto abortifaciente en los documentos finales de la CP

En las historias que se han escrito sobre la CP, suele destacarse el papel 
que en sus reflexiones desempeñó la biología. Lo prueba el hecho de 
haber contado con una sección médico-biológica, encargada de ofrecer a 
los otros miembros de la Comisión, en especial a los teólogos, una infor-
mación precisa y actualizada de la fisiología de la reproducción humana 
y de los métodos contraceptivos. La misma existencia de esa sección es 
testimonio evidente del interés de Pablo VI de que el conocimiento 
biológico fuera un firme apoyo en la construcción de sus directrices mo-
rales39. Pablo VI no vio, sin embargo, cumplidas sus expectativas. 

Una vez publicada la encíclica Humanae vitae, se le reprochó con 
dureza que en ella no hiciera referencia alguna a la biología de la pro-
creación humana ni tampoco a los contraceptivos hormonales. Entre 
quienes expresaron ese desencanto con la encíclica se contaron algunos 
miembros de la sección médico-biológica de la CP. A su modo de ver, 
todos sus esfuerzos habían resultado inútiles e incluso burlados40. Pero, 

38 A. Hellegers, Response of Doctors to Conclusions of Theologians, 7 may 1966.
39 Pablo VI exhortó a los miembros de la CP: “Los planos en los que se sitúa vuestra 

investigación son: de una parte, un mejor conocimiento de las leyes fisiológicas, de 
los datos psicológicos y médicos, de los movimientos demográficos y de los vuelcos 
sociales; de otra parte y sobre todo, el plano de la luz superior que sobre esos hechos 
proyectan los datos de la Fe y de la Iglesia”. Paul VI, Allocution à la Commision d’Étude 
sur les Problèmes de la Population, de la Famille, de la Natalité, Samedi 27 Mars 1965. 

40 Así lo manifestó el propio Hellegers: “…el científico queda sorprendido por la au-
sencia de consideraciones biológicas en toda la encíclica. … En ninguna parte [ésta] 
reconoce que podría haber nuevos e importantes hechos científicos descubiertos desde 
la Casti connubii. Así los párrafos 2 y 3 de la encíclica están escritos como si ningún 
biólogo hubiera sido llamado a la CP. Igualmente interesante, pero más iluminador en 
este contexto, es el párrafo 6. Ahí se dice claramente que nada de lo que los científicos 
puedan contribuir, en el pasado o en el futuro, podrá ser pertinente para esta materia, 
si se distancia de las enseñanzas morales sobre el matrimonio propuestas con firmeza 
constante por la autoridad docente de la Iglesia”. A. Hellegers, “A Scientist’s Analy-
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como ya se ha dicho, el tema que dominó en las reuniones de los médi-
cos fue la detallada consideración de las debilidades del método del rit-
mo, en especial durante la lactancia o la premenopausia, dos situaciones 
importantes en la vida de la mujer. En realidad, no se puede afirmar que 
la biología de la contracepción hormonal fuera el tema estrella en los 
trabajos del grupo. Fue, ciertamente, objeto de notable atención durante 
algunas sesiones, pero apenas ocupa lugar en los documentos finales de la 
CP. En algunos de ellos, ni siquiera es aludida.

3. Los documentos finales

Por documentos finales de la CP se entienden aquí cuatro escritos. De 
una parte, los resúmenes que el Secretario de Riedmatten redactó como 
síntesis informativa de lo debatido en las sesiones de la CP. Estos son 
dos, a saber: la Exposición General, destinada a la Comisión de Cardenales 
y Obispos41, y el Informe Final, para el Santo Padre42. De otra, los dos 
famosos Informes, el de la Mayoría y el de la Minoría, que fueron filtrados 
a la prensa en 1967. 

La redacción de la Exposición General y del Informe Final fue respon-
sabilidad casi exclusiva de de Riedmatten43. El Informe de la Mayoría fue 
encargado por el mismo de Riedmatten a un grupo de seis teólogos 
(Joseph Fuchs, Raymond Sigmond, Paul Anciaux, Alfons Auer, Michel 
Labourdette y Pierre de Locht), para que resumieran serena y razonada-
mente la posición dominante entre los expertos de la CP. El Informe de 
la Minoría se redactó por iniciativa del jesuita norteamericano John Ford, 
auxiliado por Germain Grisez y con el aliento del Card. Ottaviani. Fue 

sis”, en C.E. Curran, Contraception: Authority and Dissent, Herder and Herder, New 
York 1969, 216.

41 A la Exposición General (Relatio Generalis) puede accederse en Internet, en el Fondo 
Grisez: www.twotlj.org/De%20Riedmatten%2020%20June.pdf.

42 El Final Report (Informe Final) puede igualmente verse en: www.twotlj.org/ 
Final-Report.pdf.

43 En la carta de remisión al Papa que acompaña el Informe Final, de Riedmatten indica 
que, en aplicación del Reglamento de la CP, había presentado el informe, en forma 
esquemática, al Presidente y a los Vice-Presidentes de la Comisión; y que, después de 
escuchar sus observaciones, le autorizaron sin más a redactar la versión definitiva del 
documento. Se puede suponer que idéntico trámite se aplicó a la Exposición General. 
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presentado al Papa con la firma de los teólogos John Ford, Jan Visser, 
Marcelino Zalba y Stanislas de Lestapis, que revisaron el borrador final44.

a. La Exposición General 

Se trata de un documento teológico, centrado primariamente en la cues-
tión de la malicia intrínseca de los actos contraceptivos y en la posibilidad 
de que el Magisterio emita un nuevo juicio sobre tal grave asunto. Ana-
liza el papel que el Sensus fidelium ha de jugar en la determinación de la 
nueva doctrina y en la terminación del estado de duda que parece reinar 
dentro de la Iglesia. Propone, por último, algunas sugerencias acerca 
de cómo presentar la doctrina nueva al Pueblo de Dios y los problemas 
pastorales anexos.

Las consideraciones biológicas en este documento son mínimas y 
quedan subordinadas al propósito principal del documento, que es abo-
gar, ante los Cardenales y Obispos de la CP, a favor de la reforma-
bilidad de la doctrina tradicional. Lo biológico queda supeditado a lo 
teológico-moral. 

La Exposición afirma que la ordenación natural de todo acto conyu-
gal a la procreación, reafirmada por Casti connubii, ha de adaptarse, en el 
cuadro de una paternidad responsable, a la obligación de los padres de 
criar y educar dignamente a sus hijos en un hogar armonioso. Por otra 
parte, los esposos tienen necesidad de expresar su amor mutuo mediante 
el acto sexual, que es un acto humano, bueno y digno, por ser objeto de 
una decisión libre. Por consiguiente, las exigencias morales de la sexuali-
dad en el marco de la paternidad responsable no son, en principio, de or-
den biológico, pues su moralidad se enmarca en el bien de la comunidad 
conyugal procreadora y responsable. No es aceptable afirmar, por tanto, 
que este bien –más alto, más humano y más importante en la historia de 
la salvación de la pareja– tenga que subordinarse a las exigencias de la 
integridad fisiológica del acto conyugal. 

Además, asevera la Exposición, la contracepción no vulnera el va-
lor absoluto de la nueva vida, elemento inviolable, contra el que no se 

44 Los cuatro documentos comentados hablan “por sí mismos”: no incluyen referencias 
bibliográficas, ni garantizan sus afirmaciones recurriendo a fuentes de autoridad reco-
nocida (bíblica, magisterial, teológica o, lo que aquí interesa más, biomédica).
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puede atentar a ningún precio. El derroche de gametos y la infecundidad 
cíclica de la mujer impiden hoy sostener científicamente que la mayor 
parte de los actos conyugales estén ordenados a la procreación45. Por otra 
parte, admitir la licitud de la continencia periódica obliga a aceptar que 
el hombre dirige, mediante su intervención y su poder de decisión, la 
fuerza procreativa de su vida de intimidad conyugal46. La moralidad de 
los distintos métodos contraceptivos es hasta cierto punto indiferente. 
En opinión de muchos médicos, la intervención cronológica propia del 
método del ritmo es el exacto análogo de cualquier otra intervención 
mecánica o bioquímica. 

La Exposición no menciona que algunos investigadores habían hecho 
recaer sobre los contraceptivos de bajo contenido hormonal, y sobre los 
DIUs, la sospecha de que parte de su eficacia había de atribuirse al efecto 
abortifaciente. Por el contrario, afirma que los contraceptivos no vulne-
ran el valor absoluto de la nueva vida. 

b. El Informe Final 

El contenido biológico del Informe es más amplio que el de la Exposición. 
Comparte con ésta la intención de persuadir al Papa, a quien se dirige 
el documento, de la necesidad de introducir en la Iglesia una postura de 
mayor tolerancia sobre los métodos contraceptivos. Incluye un primer 
capítulo destinado a describir la composición, los objetivos y el programa 
de trabajo de la CP. El capítulo siguiente trata de los trabajos y conclu-
siones de los teólogos. El capítulo tercero se dedica a describir los hechos 
científicos, en tres secciones: hechos médicos y biológicos, hechos psico-
lógicos y, finalmente, hechos demográficos y sociológicos. Termina con 
un capítulo que trata de la Sesión final de la CP (Cardenales y Obispos). 

El documento afirma que la casi totalidad de los expertos de la CP se 
manifestó a favor de reformar la doctrina magisterial vigente, apoyándose 
en los conocimientos científicos adquiridos en los últimos treinta años. 
Unánimemente, los expertos consideraban inapropiado afirmar que todo 

45 Emerge aquí el argumento que el biofísico Thomas Hayes presentó en un artículo de 
1965: T.L. Hayes, “The Biology of the Reproductive Act. Its Application to Various 
Methods of Birth Control”, in Cross Currents, 15 (1965) 393 – 404.

46 Exposición General, cit., 8 – 9.
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acto conyugal había de estar por naturaleza ordenado a la procreación, 
pues la ciencia había demostrado que sólo una pequeña proporción de 
actos conyugales son naturalmente fecundos. En consecuencia y en con-
tra de lo que enseña Casti connubii, no tenía sentido afirmar que es inmo-
ral destituir el acto conyugal de su propia y natural virtud procreativa47. 

El Informe Final contiene una enérgica condena del aborto como 
procedimiento para practicar la paternidad responsable, pues destruye 
una vida humana y nada tiene que ver, por tanto, con la contracepción 
o la esterilización. Los médicos de la CP se preguntaron desde cuándo 
hay vida humana susceptible de ser abortada. En su respuesta unánime, 
afirmaban que en el momento en que “el huevo fecundado no podía 
sino devenir un ser humano. Ciertamente este estadio es alcanzado con 
la implantación. Ciertamente no lo es antes de la fecundación. En el in-
tervalo de unos seis días entre esos estadios, reina, por razones científicas, 
la duda”, pero no nos dicen cuáles puedan ser esas razones o pruebas. 

Para suavizar esta respuesta, demasiado similar a la tesis que habían 
formulado poco antes los expertos del British Council of Churches48, 
y de acuerdo con los teólogos, los médicos propusieron, dado que está 
en juego la vida de un tercero, optar por una solución más segura: en la 
práctica y hasta que no se disponga de más amplios datos, “se considerará 
que la vida humana comienza con la fecundación del óvulo”. El gru-
po médico concedió gran importancia a la fijación del comienzo de la 
vida humana por la amplia difusión del DIU como contraceptivo, cuyo 
mecanismo de acción se daba todavía por incierto, aunque se creía que 
actuaba después de la fecundación.

El Informe Final señala, en lo que se refiere a los contraceptivos hor-
monales, que el grupo médico eludió dar respuesta a la cuestión acu-
ciante de sus mecanismos de acción y contribuir así a la solución del 
problema teológico-moral de la licitud o ilicitud de su uso. 

47 De nuevo encontramos aquí la teoría de Thomas Hayes.
48 “Nuestra conclusión es que se ha de establecer una distinción entre vida biológica y 

vida humana, y que, en ausencia de conocimientos más precisos, puede suponerse que 
lo más conveniente es elegir la nidación como evento en el cual la primera deviene 
la segunda”. British Council of Churches, Working Party of the British Council of 
Churches. Human Reproduction. A Study of Some Emergent Problems and Questions in the 
Light of the Christian Faith, London 1962, 44 – 45.
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c. El Informe de la Mayoría 

Este informe, titulado en latín Schema Documenti de Responsabili Paternita-
te, fue entregado a de Riedmatten por los teólogos, que lo redactaron el 
26 de mayo de 1966. Fue revisado y aprobado en la Sesión Plenaria de 
la CP que tuvo lugar del 4 al 9 de junio siguiente. 

Es un documento básicamente teológico. Incluye unas pocas refe-
rencias generales acerca del papel que podría desempeñar la ciencia bio-
lógica en materia de paternidad responsable, como, por ejemplo, que los 
hombres de ciencia puedan diseñar medios decentes y humanos para que 
las personas casadas puedan poner en práctica esa responsabilidad; o que, 
de acuerdo con las exigencias de la naturaleza humana y el progreso de la 
ciencia, es de esperar que puedan descubrirse medios cada vez más aptos 
y adecuados para que esa regulación pueda cumplirse de un modo digno 
del hombre (Parte I, Cap. II, 2). Declara que los nuevos conocimientos 
en biología, psicología, sexualidad y demografía, junto con otros fenó-
menos contemporáneos (cambios sociales en el matrimonio y la familia, 
y descenso de la mortalidad infantil; nuevas apreciaciones sobre la sexua-
lidad humana, y, sobre todo, una mejor visión del deber del hombre de 
humanizar y perfeccionar la vida humana tal cual le es otorgada por la 
naturaleza), no contradicen ni el concepto genuino de tradición cristiana 
ni las anteriores condenas doctrinales (Parte I, Cap. III). 

Señala que las intervenciones en los procesos fisiológicos para re-
gular la paternidad responsable han de respetar los valores esenciales del 
matrimonio y, especialmente, el bien de los hijos, y han de atenerse a los 
principios fundamentales y criterios objetivos de la moralidad. Condena, 
además, los actos que no respetan la vida del hijo ya concebido, como 
es el caso del aborto y de aquellas intervenciones sobre las que recae una 
seria sospecha de ser abortivas (Parte I, Cap. IV). Pero, lamentablemente, 
el informe no desciende a enumerar y describir los métodos contracep-
tivos entonces usados, ni cuáles pudieran ser los mecanismos fisiológicos 
de su actuación. En consecuencia, se abstiene de establecer un juicio 
moral tentativo sobre esos procedimientos. Deja así sin respuesta la acu-
ciante petición que Pablo VI había dirigido a la CP para que le propor-
cionara datos que le permitieran establecer un juicio magisterial sobre los 
contraceptivos, en especial sobre la píldora.
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d. El Informe de la Minoría

Su título en latín (Status Quaestionis: Doctrina Ecclesiae eiusque Auctoritas) 
es en realidad el de su primer capítulo. Fue entregado al Secretario ge-
neral de la CP el 23 de mayo de 1966. 

A semejanza del Informe de la Mayoría, su contenido es teológico. 
Su primer capítulo revisa la historia de la doctrina sobre la moralidad de 
la contracepción tal como se ha ido estableciendo a lo largo de los siglos, 
prestando atención a las razones tanto de la enseñanza de la Iglesia, que 
afirma que la contracepción es siempre moralmente mala, como de la in-
mutabilidad de esa posición de la Iglesia. Finalmente, resume la reciente 
evolución doctrinal. Recuerda que los Padres, los teólogos y la Iglesia 
han enseñado siempre que las relaciones sexuales y los procesos generati-
vos son de alguna manera especialmente inviolables justamente en razón 
de que son generativos. Esta inviolabilidad siempre fue atribuida al acto 
sexual y al proceso generativo, que son actos o procesos biológicos; pero 
no por ser biológicos simplemente, sino por ser humanos, es decir, en 
tanto que son actos humanos, destinados por la naturaleza al bien de la 
especie humana.

Es en la revisión de la evolución doctrinal reciente donde el Infor-
me hace alusión a los diferentes tipos de métodos contraceptivos. Sitúa 
a la píldora entre las intervenciones que inciden sobre la función natural 
(opus naturae) sin mutilación, que actúa antes del comienzo de toda 
nueva vida humana. El Informe no alude a la posibilidad de que la píldo-
ra pudiera actuar a través de un mecanismo abortifaciente, lo cual viene a 
subrayar la sospecha de que no fue tratado abiertamente en las sesiones de 
la CP. Añade el Informe minoritario que las intervenciones posteriores a 
la fecundación del óvulo podrían reavivar las dudas medievales sobre si la 
animación acaece en el momento de la fecundación o más tarde, o quizás 
cuando, después de la anidación, se inicia la diferenciación de la placenta 
y del embrión. En ningún momento el Informe se refiere a los DIUs. 

Como se puede apreciar, la Minoría coincidió con la Mayoría en 
ignorar la sospecha de que la píldora podría actuar a través de un efecto 
abortifaciente, efecto que algunos autores habían denunciado. No sólo 
no lo toma en cuenta, sino que parece negarlo cuando encuadra la píl-
dora entre las intervenciones que actúan antes del comienzo de una vida 
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nueva. Aportó así una respuesta indirecta a la petición de Pablo VI sobre 
el modo de acción de los contraceptivos orales. 

4. ¿Cumplió la CP el encargo que le había solicitado el Papa?

Como ya se ha señalado, la CP no sólo varió en el número y condición 
de sus miembros, sino que recibió, o se asignó a sí misma, el encargo 
de alcanzar algunos objetivos que cambiaron de prioridad a lo largo del 
tiempo. 

El primer encargo –responder a un cuestionario de Naciones Uni-
das– dio origen a la cuestión de qué políticas de control de la población 
podrían ser autorizadas por la Iglesia. De este modo, la CP se vio en-
frentada, con la anuencia del Papa, al estudio técnico de los métodos de 
regulación de nacimientos y de su correspondiente evaluación teológi-
co-moral. Este último cometido planteó la cuestión, intensa y largamen-
te debatida, de la reformabilidad de los dictámenes del Magisterio prece-
dente de la Iglesia, asunto que, lógicamente, no figuraba en la agenda de 
la CP, pero que le ocupó mucho tiempo. 

La temática de la CP derivó así hacia el terreno de la teología, tan-
to de la fundamental como de la moral. En consecuencia, la CP se fue 
alejando insensiblemente del objetivo inicial. A la vez, esos imprevistos 
iban retrasando la respuesta que el Papa solicitaba con urgencia, que 
seguía siendo un análisis multidisciplinar de las técnicas contraceptivas. 
Este análisis se centró en dos métodos: por un lado, el del ritmo, que la 
Iglesia aceptaba; y, por otro, el de la contracepción oral con hormonas 
esteroides (la píldora), sobre el que el Papa deseaba tomar posición. Era 
muy grande la urgencia con que Obispos, sacerdotes y laicos pedían 
respuesta al Papa acerca de si era lícito, o no, usar este último método 
contraceptivo, que, ya desde mediados de los años 1960, gozaba de in-
mensa popularidad.

Visto el conjunto de los trabajos de la Sección médico-biológica de 
la CP, se sugieren algunas conclusiones acerca de cómo respondió a los 
encargos del Pontífice.

En primer lugar, se puede destacar el empeño de la sección en restar 
valor, incluso desacreditar, el método del ritmo, que gozaba de la apro-
bación del Magisterio desde el pontificado de Pío XI y, sobre todo, de 
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Pío XII. No era intención manifestada de Pablo VI que se hiciera una 
revisión negativa, casi condenatoria, de los métodos naturales de regu-
lación de la natalidad, como lo demostró más tarde en Humanae vitae. 
Pero el propósito de la CP resultó ser diferente: deseaba desacreditar el 
método del ritmo. Y lo llevó a cabo presentando una serie de argumen-
tos biológicos (variabilidad del ciclo menstrual, y alta tasa de fallos en la 
premenopausia y durante la lactancia); ofreciendo testimonios sociológi-
cos muy dramáticos de familias y mujeres destrozadas por haberse fiado 
de un método tan poco eficaz; e invocando razones filosóficas, al mostrar 
que los métodos llamados naturales son en realidad artificiales, pues la 
intervención humana voluntaria (la selección de los días de abstinencia) 
rompe el carácter aleatorio natural de la secuencia espontánea de los ac-
tos sexuales. Visto desde la perspectiva de muchos miembros de la CP, 
el método del ritmo era tan artificial como los métodos farmacológicos 
o mecánicos.

Lógicamente, la aportación de tantas pruebas negativas hizo que 
muchos comisionados, que habían entrado en las sesiones con una fuerte 
convicción de la eficacia del método del ritmo y del efecto positivo que 
ejercía sobre los valores humanos del matrimonio, abandonaran su ad-
hesión inicial y llegaran a reconocer que el uso del método podía dañar 
gravemente las relaciones entre los esposos. El rechazo del método por 
parte de la Sección y de la CP fue drástico, sin matices, a pesar de la efi-
cacia que ya entonces se le reconocía en las estadísticas internacionales. 
La oposición interna fue acallada ante el parecer de la mayoría.

En segundo lugar, es muy probable que la Sección médico-biológica 
llegara a esa posición tan extrema ante los métodos naturales con el pro-
pósito de preparar un lugar de privilegio para los procedimientos con-
traceptivos nuevos, en concreto para la píldora. De ésta se tiende a des-
tacar su eficacia y ventajas, su falta de interferencia con el acto conyugal 
mismo, y su actuación exclusiva a través de un mecanismo anovulatorio. 

Ya se ha señalado en su momento que en la bibliografía médica 
anterior a 1966 se había hecho mención por diferentes autores de la po-
sibilidad de un efecto abortifaciente (antiimplantatorio) de la píldora, en 
especial de los preparados de bajo contenido hormonal. De ese posible 
efecto antinidatorio no se habla en los documentos finales de la CP, aun-
que aparece fugazmente, para ser negado, en los debates de la Sección. 
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Es inevitable preguntarse a qué pudo ser debido ese silencio: ¿a un ol-
vido involuntario?, ¿a un juicio científico de irrelevancia del dato?, ¿a 
una ocultación deliberada? En cualquier caso, es una omisión de graves 
consecuencias. El Papa fue privado así de un dato especialmente signifi-
cativo para emitir, o aplazar, un juicio magisterial. Se puede suponer que 
el Papa amplió el número de miembros de la CP para que ese tipo de 
información le pudiera ser proporcionada. Le era, además, moralmente 
debida, una vez que la Comisión había tomado por abrumadora mayoría 
el acuerdo de que la contracepción estaba absolutamente reñida con la 
destrucción de cualquier vida humana, ya fuera demostrada o seriamente 
sospechada. 

Se ha de suponer que la CP actuó en este punto bajo la influencia de 
un conflicto de intereses. En la quinta y larga sesión de la CP, el deseo de 
ciertos comisionados, pocos al principio, la mayoría al final, todos ellos 
movidos por las mejores intenciones, de que el Papa diera luz verde a 
la píldora, les llevó a una presentación sesgada de sus estudios y debates.
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Il sesso al tempo della rivoluzione sessuale. 
Il caso Italia*

Roberto Volpi**

SUMMARY: Humanae vitae is situated on the crest of a ridge: on this side, 
there exist upheavals that generally speaking push for a greater freedom in sexu-
al relations; on the other side, there appear transformations in these areas which, 
through the eyes of today, seem incomprehensible. In the decade following Hu-
manae vitae, from 1968 to 1978, the foundations were laid of a profound 
sexual and behavioural revolution, within which we still find ourselves. With 
the crisis of matrimony, sexual relations have only distanced themselves from 
the procreative, while the modern separation between sex and love, which is as 
the root of a growing difficulty in finding balance and satisfaction in the sexual 
sphere, is becoming more entrenched. Caught between the instability of the 
couple and the multiplicity of partners, sex is increasingly assuming the criteria 
of performance, laden with anxiety and opposed to its own fertility.

1. Il crinale rappresentato dall’Humanae vitae

Nei dieci anni successivi alla promulgazione dell’enciclica Humanae vi-
tae, e dunque tra il luglio 1968 e il luglio 1978, cambia radicalmente il 

* Tutti i dati presentati nel testo sono, salvo diversa indicazione, dati Istat o elaborazioni 
dell’autore su dati Istat.

** Statistico, ha diretto uffici pubblici di statistica, progettato il Centro nazionale di do-
cumentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, coordinato il Gruppo tecnico di 
programmazione che ha redatto il Piano strategico della città di Pisa.
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panorama italiano relativamente a (a) i rapporti tra uomini e donne (b) 
le questioni legate al sesso e il modo di sentirlo/praticarlo (c) l’orizzonte 
della riproduzione sessuale umana, ovvero la questione dei figli. 

Avviene letteralmente di tutto, sotto questi aspetti: la liberalizzazione 
della pillola contraccettiva (bandiera della rivoluzione sessuale inalberata 
dal movimento studentesco del Sessantotto, in vendita nelle farmacie dal 
1967, ma che solo dal 1976 si potrà acquistare anche senza prescrizione 
medica), l’introduzione della legislazione sul divorzio (1970) e la secca 
sconfitta al referendum (1974) dei sostenitori del SI’ all’abrogazione di 
quella legislazione, il nuovo diritto di famiglia (1975) che sancisce, tra 
l’altro, la piena parità tra i coniugi, e infine la legalizzazione dell’inter-
ruzione volontaria della gravidanza (legge 194, maggio 1978). Alla fine 
di questo decennio niente è più, letteralmente, com’era prima; l’Italia è 
entrata, comunque si guardi alla cosa, di gran carriera nella modernità 
– ma meglio sarebbe dire nella modernità occidentale, giacché nel resto 
del mondo le cose vanno in altro modo, o sono strette tra divieti di leg-
ge e culturali che persistono o procedono con grande e contraddittoria 
cautela e stop and go. 

L’Humanae vitae si colloca dunque su di un crinale al di qua del quale 
ci sono sommovimenti che generalmente parlando puntano a una mag-
giore libertà nei/dei rapporti sessuali, specialmente tra i coniugi, e al di 
là del quale sopravvengono trasformazioni in questi ambiti che, viste con 
gli occhi di oggi, appaiono incomprimibili. 

È un curioso destino, quello dell’Humanae vitae. Per un verso so-
praggiunta sull’onda di una sensibilità, un comune sentire in tema di ses-
so che il dopoguerra con il mai abbastanza sottolineato voto alle donne, 
la ricostruzione, il miracolo economico, il benessere diffuso, la nuova 
posizione della donna nella società, la stessa sprovincializzante colloca-
zione internazionale dell’Italia nel campo occidentale ridefiniscono radi-
calmente nel segno di una superiore spregiudicatezza e libertà, per l’altro 
intesa a moderare fino a costringere spregiudicatezza e libertà entro i 
confini – che proprio l’enciclica riconosce come pressoché eroici, in 
quanto necessitanti di “sacrifici eroici” da parte dei coniugi per non 
essere superati – di una (dottrina) morale che si trova a nuotare inaspet-
tatamente, pur se non inutilmente, controcorrente. Curioso destino che 
fa dell’Humanae vitae forse la sola enciclica ad un tempo presto accantonata 
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e tuttavia sempre presente nell’animo e nella sensibilità dei cattolici – e, 
non necessariamente per motivi opposti, anche di molti non cattolici.

2. Quale rivoluzione sessuale

In quel decennio 1968-1978 che segue immediatamente l’enciclica Hu-
manae vitae si gettano dunque le basi di una rivoluzione sessuale e com-
portamentale degli italiani straordinariamente profonda dentro la quale 
ancora ci troviamo e che tendiamo vieppiù ad approfondire, anche se 
le linee di questo approfondimento risultano abbastanza confuse. Ep-
pure, ed ecco il punto da sottolineare, quella rivoluzione non sfocia 
ineluttabilmente, come si tende con troppa superficialità a credere, in 
una maggiore facilità e felicità dei rapporti sessuali. Già la progressiva 
sostituzione dell’espressione “fare l’amore” con l’espressione “fare ses-
so” lascia intendere una riduzione di forza, sentimento e significato del 
rapporto intimo, sessuale ma non solo, tra uomo e donna. Ma ciò non 
basta, perché con il tempo questa sostituzione tende sempre più a diven-
tare separazione tra sesso e amore fino al punto da far teorizzare a molti 
l’impossibilità, addirittura, di un pieno godimento del sesso in presenza 
di un autentico coinvolgimento sentimentale-amoroso, e viceversa. 

La rivoluzione sessuale ha spostato il sesso da dentro a fuori del ma-
trimonio, con ciò separando il sesso dall’amore, tant’è che oggi si dice 
“fare sesso” proprio per significare un rapporto tra due persone che pre-
scinde, e per definizione non implica, non deve implicare, è decisamente 
meglio se non implica, il sentimento, l’amore, il fare l’amore.

Cerchiamo di analizzare ordinatamente queste problematiche, queste 
autentiche rivoluzioni nell’ambito della più generale rivoluzione sessuale.

3. Il matrimonio non è più il luogo pressoché esclusivo dei rap-
porti sessuali 

L’Humanae vitae è l’enciclica che paventa il disordine sessuale e prova a 
contrastarlo stabilendo ciò che nel matrimonio, tra i coniugi, è lecito per 
limitare il numero dei figli – la “paternità responsabile” – e ciò che non 
lo è. Nessuna regolazione artificiale della natalità è ammessa, giacché non 
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si possono separare i due significati dell’atto coniugale, quello “unitivo” 
e quello “procreativo”, mentre si può “tener conto dei ritmi naturali 
immanenti alle funzioni generative per l’uso del matrimonio nei soli pe-
riodi infecondi e così regolare la natalità senza offendere minimamente 
i principi morali”. 

Paolo VI parla e si rivolge, con l’enciclica Humanae vitae, a un mon-
do nel quale il sesso si consuma e si risolve, si invera nel senso più forte 
della parola, specificamente in un ambito matrimoniale ispirato in buona 
misura all’insegnamento della chiesa. Ma non sarà così ancora per molto. 
E ciò non soltanto per la maggiore libertà sessuale venutasi a dispiegare 
complessivamente con la nuova legislazione e nel nuovo periodo storico 
che si apre col sommovimento politico-culturale del Sessantotto, ma 
anche e forse in primo luogo per la gravissima crisi del matrimonio, e 
di quello celebrato con rito religioso in particolare, colpito al cuore, è il 
caso di dirlo, dall’introduzione del divorzio. Guardare, come guardava 
Paolo VI, ai rapporti sessuali consumati internamente al matrimonio era 
guardare alla grande maggioranza dei rapporti sessuali tra uomini e don-
ne; oggi è guardare a una ristretta minoranza di questi rapporti. In Italia 
l’indice di nuzialità è oggi uno scarso 40 per cento di quello che era al 
tempo dell’Humanae vitae – ovvero di 10 persone che si sposavano allora ogni 
anno oggi non se ne sposano, al più, che 4. Né basta, perché mentre nell’an-
no dell’Humanae vitae i matrimoni erano celebrati in chiesa pressoché 
al gran completo, oggi poco più di un matrimonio su due continua ad 
esserlo – e presto, pochi anni ancora, quella proporzione scenderà sotto 
la soglia di uno su due. La platea, se vogliamo chiamarla così, di quanti si 
sposano in chiesa è in continua contrazione, cosicché se l’Humanae vitae 
aveva allora davanti a sé un popolo che passava tutto attraverso un matri-
monio ch’era religioso in una proporzione altissima di 97-98 matrimoni 
su 100, oggi ha davanti a sé una frammentazione in quattro parti delle 
coppie che si sposavano cinquant’anni fa con rito religioso, con solo una 
parte che continua a sposarsi in chiesa, una seconda che si sposa civil-
mente, una terza che convive (coppie/famiglie di fatto) e l’ultima che 
non dà luogo ad alcuna coppia stabile, unita in matrimonio o di fatto che 
sia. Cosicché, se pure l’Humanae vitae fosse seguita dai cattolici di oggi, e 
il perseguimento di una “paternità responsabile” che si traduce nella li-
mitazione delle nascite ne accogliesse le indicazioni, non si potrebbe che 
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ottenere una regolazione della natalità secondo i dettami della chiesa da 
parte di quella netta minoranza di italiani – poco più di un quarto – che 
ancora si sposano in chiesa, davanti al sacerdote. Di quattro coppie alle 
quali Paolo VI poteva sperare di parlare, e alle quali comunque guardava 
e si rivolgeva, in altre parole, non ne è rimasta oggi che una alla quale 
l’’Humanae vitae può ancora rivolgersi e parlare. Altri, che pure inten-
dono guardare al sesso e praticarlo confrontandosi coi, se non proprio 
seguendoli pedissequamente, “ritmi naturali immanenti alle funzioni ge-
nerative”, lo fanno fuori da un’istanza religiosa e guidati piuttosto da una 
visione della vita meno, a loro parere, entropica e dissipativa.

Del sesso si può così senz’altro dire che in seguito alla rivoluzione 
sessuale si è ricollocato, ovvero che non lo si trova più nelle stesse si-
tuazioni e con le stesse modalità di una volta. Il matrimonio non è più 
il luogo deputato, se non proprio esclusivo, per il sesso. Quello religioso 
meno ancora. Ma cosa ha significato questo spostamento in termini di 
sesso, di rapporti sessuali tra uomini e donne non è così scontato come 
ci si vuol far credere. Tutt’altro.

4. Più partner uguale più numerosi e più soddisfacenti rapporti 
sessuali?

Della rivoluzione sessuale che ha gettato i presupposti e messo radici 
proprio all’indomani dell’Humanae vitae nel decennio 1968-1978 due 
conseguenze sono chiare e ineccepibili. Della prima, lo spostamento di 
gran parte dei rapporti sessuali da dentro a fuori del matrimonio, si è 
appena detto. Questo spostamento è d’altra parte un portato, ed ecco la 
seconda conseguenza, della possibilità di avere nel corso della vita deci-
samente più partner sentimentali-sessuali di quanti se ne avevano fino a 
cinquanta anni fa. 

Era del tutto normale, cinquanta e più anni fa, che lo sposo/la sposa 
rappresentasse il solo vero partner sentimentale-sessuale che si incontrava 
nella vita – schermaglie e cottarelle amorose essendo parte di un appren-
distato che il più delle volte si traduceva in sodalizi di breve durata e 
scarsa sostanza. Oggi una tale situazione è piuttosto una rarità e si arriva a 
una stabilità di coppia degna di questo nome, sia o non sia questa coppia 
istituzionalizzata nel/col matrimonio, quando altre relazioni significative 
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sono state consumate e altre dello stesso tenore possono sempre seguire 
al tutt’altro che infrequente sfaldamento della coppia. Questa possibilità 
di avere più partner ha peraltro spazzato via come una sorta di anticaglia 
giurassica la questione, che pure aveva rivestito agli occhi dei maschi ita-
liani (e non dei soli maschi italiani, del resto) per tanto tempo un grande 
valore, della verginità della donna.

Più partner, con il conseguente spostamento di gran parte dell’attivi-
tà sessuale da dentro a fuori del matrimonio: bastano queste due indiscu-
tibili conseguenze della rivoluzione sessuale, culturale e sessuale insieme, 
per portarci a concludere che il sesso, i rapporti sessuali tra uomini e 
donne hanno avuto uno scatto in avanti quali-quantitativo di grande e 
indiscussa intensità? Il sesso è diventato veramente più divertente, appa-
gante, liberatorio? Oltre che più frequente e intenso, come non si dubita 
affatto che sia diventato?

Ora, è difficile giudicare della qualità del sesso e delle sue conse-
guenze sulla qualità della vita e l’equilibrio psico-fisico delle persone di 
oggi rispetto a quelle di ieri. Difficile e troppo lasciato alle interpreta-
zioni soggettive di chi osserva e disquisisce. Tuttavia lo scadimento qua-
li-quantitativo dello sperma maschile e l’aumento a più riprese accertato 
della sterilità-infecondità di coppia qualcosa, indiscutibilmente, sembra-
no suggerire anche a questo riguardo. Ma ci torneremo alla conclusione. 
Vediamo, piuttosto, cosa si può provare a dire in tema di quantità, pur se 
è proprio questo l’aspetto dei rapporti sessuali sul quale non sembra ci sia 
assolutamente niente da discutere, certi come sembriamo essere di quella 
verità che vuole i rapporti sessuali ben più frequenti e numerosi oggi di 
cinquant’anni fa. E in effetti è così che si è fatto, non si è discusso, si è 
evitato di discutere nella convinzione – che si vuole lapalissiana, senza 
che lo sia – che tra ieri e oggi i rapporti sessuali nell’esperienza di vita di 
una persona non abbiano fatto che aumentare. 

Anche limitandosi a questo aspetto della quantità, intendiamoci, sia-
mo comunque davanti a un difficile giudicare, perché anche sulla quan-
tità siamo lontani dal conoscere come stavano prima e come stanno oggi 
le cose. E tuttavia con l’uso accorto dei dati che sono disponibili pos-
siamo quantomeno provare a trarre qualche considerazione che non sia 
proprio scritta sulla sabbia, in merito alla quantità dei rapporti sessuali tra 
uomini e donne ieri e oggi.
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5. Una spia della quantità dei rapporti sessuali: i concepimenti

A maggio 2015 il farmaco EllaOne, cosiddetto contraccettivo di emer-
genza, che agisce però, prevalentemente, come antinidatorio fino a 
cinque giorni dal rapporto sessuale, è stato riclassificato in Italia come 
“senza obbligo di prescrizione” (S.O.P) per le maggiorenni. È diven-
tato, insomma, un prodotto da banco. Ed è stato, com’era largamente 
prevedibile, un successo immediato. Tanto che nel 2016 le vendite sono 
aumentate del 63 per cento rispetto al 2015, che già era stato, per il mo-
tivo suesposto, un anno di boom. In conclusione, secondo i dati forniti 
da Federfarma, la federazione dei farmacisti italiani, tra pillole del giorno 
dopo e quelle il cui effetto si protrae fino a cinque giorni dopo il rappor-
to sessuale, nel 2016 la contraccezione di emergenza ha potuto giovarsi, 
dell’acquisto di “poco più di 500 mila pillole”. Il dato, al di là degli al-
larmi che ha suscitato, tradottisi anche in interrogazioni parlamentari, ha 
questo di curioso e di preoccupante al tempo stesso, che supera ormai 
agevolmente, da solo, il numero annuo delle nascite in Italia, da alcuni 
anni ben sotto la quota, patologicamente bassa per una popolazione di 
oltre 60 milioni di abitanti, di mezzo milione.

Ma cerchiamo di vedere la cosa da un’altra angolazione, quella dei 
concepimenti. E prendiamo proprio il 1968, anno dell’Humanae vitae. In 
quell’anno abbiamo avuto 945 mila nascite, 151 mila aborti spontanei/
terapeutici e senz’altro molte di più di 200 mila interruzioni volontarie 
di gravidanza eseguite clandestinamente, dal momento che tra il 1980 e 
il 1984, ovvero nel primo quinquennio di piena applicazione della legge 
194, le sole IVG legali furono mediamente 220 mila l’anno. Si arriva così 
a un totale di oltre un milione e 300 mila concepimenti, un numero 
che per tutti gli anni sessanta è in effetti oscillato tra 1,3 e 1,4 milioni di 
concepimenti annui. 

Rifacciamo questo calcolo per il 2016 ipotizzando che tutte le 500 
mila pillole contraccettive di emergenza acquistate abbiano scongiurato 
altrettanti concepimenti – ipotesi non già larga ma larghissima, giacché 
solo una minoranza di quei rapporti sessuali, come insegna l’esperienza, 
avrebbero dato luogo a concepimenti in assenza della contraccezione 
di emergenza. A questi mettiamo pure mezzo milione di concepimenti 
scongiurati vanno aggiunte 473 mila nascite, 58 mila aborti spontanei 
e 85 mila interruzioni volontarie di gravidanza, ovvero tutte e tre le 
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componenti tra cui si distribuiscono, diversificandosi, i concepimenti 
effettivi. Cosicché, se pure ci fosse stato un concepimento effettivo per 
ogni pillola della contraccezione di emergenza avremmo comunque per 
il 2016 un totale di un milione e 170 mila concepimenti contro un mi-
lione e più di 300 mila concepimenti di un qualsivoglia anno degli anni 
sessanta. La solo apparentemente paradossale conclusione è allora questa: 
che pur se tutte le 500 mila pillole della contraccezione d’emergenza 
avessero lasciato il posto a concepimenti veri e propri questi ultimi sa-
rebbero comunque rimasti nel 2016 su livelli decisamente inferiori a 
quelli di un qualsiasi anno degli anticonformisti per antonomasia anni 
sessanta, quando oltretutto la popolazione era di 52-53 milioni, e non di 
60,6 milioni come nel 2016. 

La débâcle riproduttiva che prende il via proprio verso la fine del “rivo-
luzionario” decennio 1968-1978, e nella quale ancor più ci dibattiamo 
oggi, ecco allora la conclusione, non si ferma alle nascite ma coinvolge in 
pieno i concepimenti, e assomiglia pertanto a una resa senza condizioni 
delle intenzioni e delle potenzialità riproduttive degli italiani.

6. Indizi per risalire alla quantità dei rapporti sessuali oggi ri-
spetto a ieri

Certo, è vero che le potenzialità, diversamente dalle intenzioni, ripro-
duttive restano pur sempre nascoste dalla contraccezione ordinaria fon-
data a grande maggioranza sulla coppia pillola-preservativo. Le nostre 
italiche potenzialità riproduttive potrebbero essere perfino aumentate, 
ma risultare per così dire oscurate da un forte e generalizzato ricorso alla 
contraccezione ordinaria. E tuttavia non è affatto questa la tesi di tutti 
gli esperti, che lamentano piuttosto il contrario: un assai mediocre, cioè, 
ricorso degli italiani ai mezzi classici della contraccezione a cominciare 
proprio dal preservativo e dalla pillola contraccettiva. Tutte le indagini, 
le ricerche, le inchieste, e ne sono state fatte nel tempo in quantità in-
dustriali, portano sempre allo stesso risultato: in Italia la contraccezione 
ordinaria si tiene lontana dai livelli che raggiunge nei paesi dell’Europa 
continentale e del nord. Ma se è così che stanno le cose, com’è che 
da noi tanto le nascite che le interruzioni volontarie di gravidanza a 
età adolescenziali e giovanili, ovvero tra i 14 e i 19 anni d’età, le più 
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sprovvedute sotto questo aspetto, toccano quote tra le più basse d’Euro-
pa e del mondo? 

L’Italia ha dunque poche nascite, pochi concepimenti, poche gra-
vidanze adolescenziali, rispetto praticamente a tutti i Paesi dell’Europa 
occidentale, continentale e del nord, pur in presenza di più bassi livelli 
di contraccezione ordinaria rispetto a quegli stessi Paesi. Non è propria-
mente una situazione logica, a pensarci, a meno che non si presupponga, 
appunto, un basso livello di rapporti sessuali ad personam. Ma speci-
fichiamo più ordinatamente gli indizi che sembrano portare proprio a 
questa conclusione.

Cinquant’anni fa in Italia si avevano tra 1,3 e 1,4 milioni di conce-
pimenti scesi a nemmeno 620 mila nel 2016: un numero tanto basso che 
neppure con l’aggiunta di altri 500 mila concepimenti, pari al numero di 
tutte le pillole della contraccezione d’emergenza acquistate, riesce mini-
mamente ad avvicinare la quota di concepimenti degli anni sessanta. E 
già questo è un indizio pesantissimo. Cinquant’anni fa le nascite erano il 
doppio di oggi, ma quelle delle donne fino a trent’anni d’età, le donne 
sessualmente più attive, erano addirittura quasi quattro volte quelle di 
oggi. E questo è un secondo indizio da non sottovalutare perché questa 
caduta a capofitto della fertilità delle donne delle età sessualmente più 
attive non può essere tutta spiegata sulla base di un ricorso massiccio alla 
contraccezione ordinaria, giacché è provato che questo ricorso tanto 
massiccio non è. A maggior ragione non è massiccio nell’adolescenza, 
l’età della vita nella quale la sprovvedutezza sessuale è più marcata. Ep-
pure tra le adolescenti italiane di 14-17 anni appena 4 l’anno ogni 1.000 
di questa età, ovvero una ragazza ogni 250, si trova a fare i conti con 
una gravidanza non voluta che sfocia in una nascita o, come avviene 
più frequentemente, in una interruzione volontaria di gravidanza: una 
proporzione senz’altro corretta verso il basso dall’utilizzo delle “pillole del 
giorno dopo” (che loro non possono acquistare in quanto minorenni, 
ma che potranno pur sempre avere, anche se con qualche difficoltà in 
più, con l’aiuto di qualche amica maggiorenne) e tuttavia indicativa di 
rapporti sessuali non così facili e avventurosi come si è portati a ritenere 
in questa fascia d’età pur così vulnerabile. E questo è il terzo indizio, 
insieme pesante e consolante. 
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È dunque tutt’altro che irrealistico supporre, sulla base dei dati, che 
i rapporti sessuali siano oggi, nella vita di una persona, quantitativamen-
te non superiori, se non proprio inferiori, a quelli di cinquant’anni fa. 
Quando pensiamo che le cose stiano in modo esattamente opposto, con 
un numero di rapporti sessuali a persona decisamente non meno che 
significativamente superiore a quello di ieri non siamo supportati in que-
sto pensiero, in questa conclusione, da alcun dato. In verità tendiamo a 
confondere la maggiore libertà di cambiare partner, e il numero real-
mente superiore di partner che si hanno oggi nella vita di una persona, 
sic et simpliciter con un maggior numero di rapporti sessuali. Ma non è 
detto affatto che sia così. Anzi, tutto porta a concludere, a cominciare 
dagli indizi appena riassunti, che a loro volta si basano sui dati, che le 
cose stiano esattamente all’opposto di quel che pensiamo.

Il fatto è che al tempo dell’Humanae vitae le cose, in materia, stavano 
che: (a) tutti si sposavano (b) a età medie di 24 anni le donne e di 27 gli 
uomini e (c) tutti facevano figli. Al tempo stesso, sposarsi a quelle età 
significava avere alle spalle un fidanzamento di almeno due-tre anni di 
durata media, cosicché è facile vedere che una grandissima parte del lun-
go periodo dei più intensi e frequenti rapporti sessuali, quello che andava 
grosso modo dalla soglia dei venti a quella dei quarant’anni di vita del-
la donna, era occupato da relazioni stabili di fidanzamento-matrimonio 
che davano luogo, peraltro, a una media di figli per coppia decisamente 
più vicina ai 3 che non ai 2 figli che implicava un ultimo figlio partorito 
assai frequentemente nella seconda metà dei trenta anni della donna – a 
testimonianza di una attività sessuale tra partner legati da consolidate 
relazioni di coppia che non declinava con quella facilità che si tende a 
credere più in base all’osservazione dell’oggi che non alla conoscenza 
della realtà di ieri. 

Certo, si metta pure nel conto l’abitudinarietà, l’assuefazione, la ri-
petitività e tutto quel che la vulgata attribuisce alla routine di una coppia 
stabile e rodata anche, e specificamente, in fatto di sesso. Ma il divario 
con le donne (e gli uomini) di oggi di quelle stesse età resta formidabile. 
Quello, tra i venti e i quarant’anni della donna, ch’era il periodo carat-
terizzato, tra fidanzamento e matrimonio, da una formidabile stabilità di 
coppia è oggi un periodo che si consuma nella sua maggioranza al di fuo-
ri – per molte ragioni, comprensive di fattori oggettivi come la maggiore 
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lunghezza degli studi e la più difficile ricerca del lavoro – della stabilità di 
coppia, tra più partner, magari, e tuttavia per lunghi intervalli di tempo 
in assenza di partner e di relazioni di reale consistenza e durata – che 
sono altresì quelle a maggiore intensità di rapporti sessuali.

7. La separazione del sesso dall’amore e l’illusione del sesso 
facile

L’allontanamento del sesso dal matrimonio e, più in generale, da situa-
zioni di forte stabilità di coppia, con il contemporaneo aumento delle 
relazioni di coppia a bassa intensità di coinvolgimento amoroso-senti-
mentale, ha prodotto la trasformazione più radicale alla quale abbiamo 
assistito negli ultimi decenni, che non è tanto la separazione del sesso 
dalla riproduzione sessuale, ovvero quella tra i due significati dell’at-
to coniugale, unitivo e procreativo, che l’Humanae vitae paventava per 
quanto fosse già in atto da tempo, quanto la più recente e in tutti i sensi 
più moderna e problematica separazione del sesso dall’amore. 

In fondo, in tutte le epoche, e in tutte le società, anche in quelle più 
lontane da noi, anche nelle più arcaiche, gli uomini hanno sempre do-
vuto impegnarsi più per evitare che per fare i figli, con e grazie al sesso. 
Lasciato a sé stesso il sesso tra uomini e donne arriva, in una popolazione 
senza alcuna limitazione delle nascite, senza alcuna pratica contraccettiva 
degna di questo nome, aborto volontario compreso, come si è potuto 
osservare in natura pur se in gruppi umani di contenute dimensioni, a 
una media di 12 figli per donna. Decisamente troppi per poterseli per-
mettere, cosicché ci si è sempre arrangiati per cercare di contenere il 
numero delle nascite sia a livello di coppia che di comunità e di territo-
rio. Il vero, grande problema è che mai come oggi il sesso si è separato, 
dissociato dall’amore, da un pieno e forte coinvolgimento sentimenta-
le-amoroso tra uomini e donne. Ed è esattamente qui la radice di molti 
guai, compreso il più grave, quello di mettere a rischio di sopravvivenza 
le nostre società occidentali con un crollo delle nascite del quale non si 
scorge ancora il fondo. 

Anche a questo riguardo, sia chiaro, è di tutta evidenza che il sesso 
non richiede necessariamente l’amore per esser fatto e (tecnicamente) 
fatto bene. I rapporti sessuali tra uomini e donne tra i quali non sussiste 



Roberto Volpi

74

alcun coinvolgimento sentimentale-amoroso ci sono sempre stati e sem-
pre ci saranno, e pure in grande quantità, com’è fin troppo ovvio. Ma 
oggi si assiste a un fenomeno diverso da quel certo grado, complessiva-
mente parlando, di separazione tra sesso e amore che implica la possi-
bilità che molti rapporti sessuali siano nient’altro, appunto, che rapporti 
sessuali. Oggi si teorizza, quella separazione. Oggi si teorizza, più anco-
ra, che solo il sesso che non ha implicazioni di alcun’altra natura, oltre 
quella sessuale, è pienamente soddisfacente e perfino formativo perché 
consente all’individuo una piena libertà di espressione di sé al di fuori, 
e al di sopra, di ogni implicazione di qualsiasi altra natura che non sia 
quella più limpidamente sessuale. La cosa sembra pacifica, in effetti, ma 
seguendo fino in fondo una tale impostazione niente di più facile che si 
finisca per condannarsi ad avere rapporti con l’altro sesso (o con lo stesso 
sesso, giacché fuori dall’aspetto riproduttivo anche in ambito omosessua-
le si pone una analoga questione) episodici e raffazzonati, tutt’altro che 
raramente insoddisfacenti, anche allorquando tecnicamente inappunta-
bili, che stanno alla base di anodine relazioni contingenti usa e getta. 

La stessa formazione al sesso, in questo quadro, diventa non già più 
facile ma più difficile, non più naturale ma più artificiosa (e cosa c’è di 
più artificioso del sesso spiegato in classe seguendo autentici bignami di 
anatomia e fisiologia?), ben più ansiosa e ansiogena di quella che si ge-
nera all’interno di una vera, ancorché giovanile e pur sempre a rischio di 
fallimento/esaurimento, relazione di coppia sentimentale-amorosa.

Le patetiche – come altrimenti definirle? – pratiche che vanno, oggi, 
dal cosiddetto, con espressione triviale che accompagna esperienze deci-
samente più deprimenti che esaltanti, tromba-amico/a/i alla facilitazione 
dei rapporti sessuali dei figli adolescenti da parte di genitori che lasciano 
il ragazzino passare il pomeriggio o la notte nella cameretta della figlia 
perché così i giovani non debbono arrangiarsi chissà come, magari in 
macchina, con chissà che rischi, e possono dare pieno sfogo al desiderio 
sessuale con la libertà che si conviene ai giovani danno un’idea di mas-
sima di come e quanto il sesso sia stato in tutti questi anni manomesso, 
depotenziato, impoverito, addomesticato, banalizzato. La forza del sesso, 
che nell’amore è esplosiva, fonte di conoscenza e insieme di cambiamen-
to continuo, di continuo assestamento di noi stessi rispetto all’altro, agli 
altri, alla vita, al mondo, in queste esperienze preconfezionate si svilisce 
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e corrompe, catapultata com’è contro uno sfondo, e su uno scenario, di 
ordinarietà se non proprio di dozzinalità che non ha né la profondità né 
l’asprezza né la completezza né meno che meno la bellezza di una vera 
esperienza amorosa. Fatte per allevare giovinetti in serie, queste espe-
rienze allontanano da altre, senz’altro più autentiche e difficili, di ben 
altro spessore, forza, carattere. Non aiutano a crescere quanto piuttosto 
a restare quel che si è, giovani che non sentono il bisogno e l’urgenza di 
misurarsi con le asprezze, le complessità, le potenzialità della vita, tra le 
quali appunto l’amore e la sua ricerca. Il sesso facile non rende più facile 
l’amore ma più difficile, non lo avvicina ma lo allontana. E in questo 
senso, e per questo motivo, allontana anziché avvicinare la prospettiva 
dei figli, stempera e ottunde il desiderio di riprodursi.

Nell’amore il sesso può sbagliare, essere imperfetto, irrisolto e insie-
me cercare senza cadere e deprimersi una più alta e soddisfacente espres-
sione di sé. Fuori dall’amore il sesso è esercizio, espressione e soddisfa-
zione biologica, divertimento che si compendia in un voto e che come 
tale è recepito e introiettato. Nel tempo del sesso facile non si contano 
le persone, maschi specialmente, che si sentono inadatti a fare sesso, così 
come non si contano i casi di sterilità maschile e infecondità femminile.

8. Nel pieno della rivoluzione sessuale, l’aumento delle donne 
che restano senza figli 

I dati in certo senso ci inchiodano alla realtà. Forse è per questo che 
ci giriamo attorno o, peggio ancora, li ignoriamo quasi non fossero in 
grado di spiegarci nulla o comunque troppo poco dei mutamenti dei 
costumi degli italiani in fatto di sesso e rapporti sessuali e di tutto quel 
che ne consegue.

Rispetto al 1995, quando si è toccato in Italia il più basso valore del 
numero medio di figli per donna (1,2), l’età media della donna al parto è 
aumentata di ben due anni arrivando, nelle donne di cittadinanza italia-
na, a 32 anni e mezzo. E questo mentre i tassi di fecondità – pari oggi a 
un anemico 1,26 figli in media a donna italiana – continuano drammati-
camente a ridursi fino ai trent’anni compiuti della donna, e sono legger-
mente più elevati solo a partire dalla seconda metà dei trent’anni, quando 
ormai il grosso della fecondità si è già espresso. Matrimoni e coppie di 
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fatto si stabiliscono anch’essi superati largamente i trent’anni. Insomma, 
c’è tutto un lunghissimo tratto di tempo tra la fine dell’adolescenza e i 
primi anni del quarto decennio di vita in cui donne e uomini si arra-
battano più o meno da soli o in relazioni all’insegna della provvisorietà 
prima di giungere a una vera stabilità di coppia. In questo stesso tratto di 
tempo cinquant’anni fa era il tripudio del sesso consumato all’interno di 
situazioni di fidanzamento e più ancora di matrimonio (che si celebrava 
mediamente sette anni prima di oggi, per maschi e femmine). Ora, al di 
là della sua quantità, lo spostamento del sesso proprio nel periodo della 
sua massima potenzialità riproduttiva da dentro a fuori del matrimonio 
o di altre fattispecie di forte stabilità di coppia, sta avendo un effetto de-
mografico-generazionale che non consiste più soltanto nella contrazione 
del numero medio di figli per donna, ovvero della fecondità femminile, 
ma anche in una ben più accentuata proporzione di donne che restano 
senza figli. La mancanza di figli in una più alta proporzione di donne di 
una determinata generazione non necessariamente è una conseguenza 
diretta della contrazione della fecondità, ovvero del numero medio di 
figli per donna di quella generazione. Per intenderci, si può avere una 
discesa, mettiamo, da 1,5 a 1,4 o 1,3 figli in media per donna senza che la 
proporzione di donne che resta senza figli aumenti in modo significativo 
in quanto quella contrazione coinvolge pressoché nello stesso modo le 
donne di quella generazione. Ed ecco invece quel che sta succedendo 
in due generazioni (ma più corretto sarebbe parlare di coorti, trattandosi 
di donne nate in un determinato, e unico, anno di calendario) di donne 
nate rispettivamente nel 1950 e nel 1976, e dunque a distanza di 26 anni 
la seconda dalla prima. La generazione delle donne nate nel 1950, arri-
vata alla piena età riproduttiva verso la fine degli anni sessanta, ovvero 
proprio al tempo dell’Humanae vitae e dell’inizio del decennio che avreb-
be rivoluzionato i rapporti sessuali, sentimentali e riproduttivi tra uomini 
e donne, è rimasta senza figli all’11,1 per cento, pari a una donna su 9 
donne di quella generazione, mentre la generazione delle donne nate nel 
1976, che non è ancora giunta alla conclusione dell’età feconda ma per 
la quale si può stimare questo parametro con esattezza, rimarrà senza figli 
al 21,8 per cento, pari a una donna ogni 4,6 donne, pressoché il doppio 
della generazione delle donne di appena ventisei anni prima. 
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Non c’è soltanto, come ci piace credere, che a 26 anni di distanza 
sono cambiate le condizioni oggettive (più anni di studio, maggiori diffi-
coltà a trovare lavoro e abitazione per la generazione del 1976 rispetto a 
quella del 1950), c’è anche che la vita sessuale delle donne nate nel 1950, 
diversamente da quelle nate nel 1976, era piena già da prima dei loro 
venti anni e lo è stata per tutto il tempo di più forte intensità sessuale e 
capacità riproduttiva, ovvero fino ad almeno tutta la prima metà dei loro 
trent’anni. E ciò anche in conseguenza del fatto che il sesso andava allora 
a braccetto con l’amore, era tutt’uno con l’amore, tant’è che si diceva 
fare l’amore (o all’amore) e non fare sesso. Oggi non si fa (abbastanza) 
all’amore e non si fa (abbastanza) sesso e questa separazione tanto esaltata 
dai cultori della modernità ultra laica ha complicato e sta complicando 
oltremisura non solo il cammino esistenziale degli individui ma la pro-
spettiva dei figli e la strada per giungervi. 

9. Madri e figlie nel nuovo clima culturale dei rapporti sessuali 
e sentimentali tra uomini e donne

Ma una riflessione più attenta si impone riguardo agli anni di nascita 
delle due generazioni di donne, il 1950 e il 1976, giacché è evidente, 
cronologicamente evidente, che la generazione delle donne del 1950 è 
grosso modo quella delle madri della generazione delle donne del 1976 
(le donne nate nel 1950 hanno avuto il primo figlio mediamente proprio 
attorno ai 26-27 anni). Dunque il raddoppio delle donne che rimangono 
senza figli avviene pressoché da madri a figlie che attraversano in modi 
del tutto diversi la temperie scombussolatrice – chiamiamola pure così, 
alla luce delle formidabili conseguenze che ha prodotto – del decennio 
post Humanae vitae 1968-1978.

La generazione delle madri del 1950 ha sì beneficiato di quei dieci 
anni a loro modo straordinari, ma lo ha fatto di sguincio, in certo senso, 
arrivando da una cultura e uno stile di vita, in fatto non solo e non tanto 
di sesso quanto prima e più ancora di coppia, matrimonio e famiglia, 
ch’erano ancora quelli degli anni cinquanta e sessanta. La pienezza della 
loro vita sessuale e di coppia si è realizzata infatti tra la fine degli anni ses-
santa e la prima metà degli anni ottanta, quindici-venti anni che ancora 
non potevano risentire pienamente delle trasformazioni del resto soltanto 



Roberto Volpi

78

avviate del decennio 1968-1978, essere pienamente segnati da quelle tra-
sformazioni. Quella generazione di donne è a un tempo del passato e del 
presente, sotto quegli aspetti, con un piede da una parte e uno nell’altra, 
è quella che dà inizio al cambiamento senza caricarselo tutto quanto sulle 
spalle, senza sentirlo né averlo introiettato in toto, nutrendo anzi verso 
tutto quel cambiamento, quell’insieme quasi esagerato di cambiamenti, 
ancora qualche resistenza, qualche distanza culturale e sentimentale da 
portarsi dietro, da far valere. È una generazione che si sposerà meno, 
sì, ma non troppo; che farà meno figli, sì, ma non troppo; che ricorrerà 
alla contraccezione, ma non troppo; che divorzierà, ma non troppo. È 
a suo modo una generazione di passaggio. Una generazione proprio per 
questo motivo importantissima perché trasmette alla generazione del-
le figlie (le donne nate nel 1976) quella cultura del cambiamento dei 
costumi sessuali e sentimentali che loro non hanno sviluppato appieno 
essendoci capitate dentro quand’era ai primordi e loro erano molto gio-
vani, ed essendo a loro volta figlie di genitori che quel cambiamento 
non avevano neppure subodorato. È una generazione di donne che più 
che innovare nel fare, rispetto al quale è ancora acerba e nutre dubbi che 
le vengono dal retaggio di un passato ancora presente, innova nel tra-
smettere culturalmente – compito al quale si sente più portata, non fosse 
altro per compensare quel che ritiene di non avere compiuto, o osato, in 
prima persona. È la prima generazione di donne-madri “amiche” delle 
donne-figlie e con le quali queste ultime potranno rapportarsi, confi-
darsi anche e proprio sulle questioni più intime. Ed è, a conclusione, 
una generazione di donne con ancora una fecondità di più di due figli 
in media per donna e della quale, come si è già annotato, una donna su 
9 donne è rimasta senza figli: parametri neppure paragonabili a quelli 
delle loro figlie, che di figli ne avranno attorno a 1,3 e delle quali una su 
4-5 rimarrà senza. Un salto, o un crollo, a seconda di come intendiamo 
interpretarlo, che a ben guardare ci suggerisce qualcosa anche e proprio 
sotto l’aspetto della qualità non già dei singoli rapporti sessuali, sarebbe 
davvero chiedere troppo a qualsivoglia dato o pool di dati, quanto della 
corrispondenza del sesso alle attese che complessivamente si generano in 
una società attorno alla sua espressione e soddisfazione.
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10. Una libertà difficile da interpretare

Per spiegare i crescenti fenomeni di infertilità-infecondità della coppia e 
altresì dello scadimento quali-quantitativo dello sperma maschile, è stato 
dispiegato un autentico arsenale di spiegazioni che sembra avere come 
scopo principale quello di nascondere una verità lapalissiana: la ripro-
duzione sessuale è in crisi proprio nelle sue componenti organico-fi-
siologiche perché separandosi vieppiù dall’amore il sesso non ha fatto 
che inframettere tra sé e la riproduzione sessuale uno spazio sempre più 
ampio, lungo, accidentato, sempre più difficile da colmare pur quando, 
infine, si entra nella decisione di colmarlo. Cioè, nessuno dubita che se 
un qualsivoglia muscolo, organo, a cominciare dal cervello, non è tenuto 
nel giusto esercizio sia destinato a uno scadimento funzionale precoce o 
più accentuato o le due cose assieme. La funzione riproduttiva non fa 
eccezione alla regola, anzi la conferma autorevolmente, cosicché se essa 
non viene accesa, tenuta in considerazione, manutenuta, o se lo è sempre 
meno, non si compirà con facilità, con naturalezza. Per fare sesso, sesso e 
basta, solo sesso, non sono indispensabili né buoni, e molti, spermatozoi, 
né buoni ovociti. Buoni spermatozoi e ovociti sono indispensabili ai fini 
della riproduzione sessuale, non della funzionalità del sesso. Si può essere 
formidabili macchine da/per il sesso, com’è di moda dire oggi di certi 
performer in questo campo, e non essere capaci di generare un solo figlio 
per quanti tentativi si facciano.

Così, se ormai una donna su quattro-cinque donne resta senza figli al 
termine della sua vita feconda, e se questo risultato è il doppio di quello di 
appena ieri della generazione delle madri, si deve pur mettere nel conto, 
oltre a fattori come le maggiori difficoltà oggettive a costruire una coppia 
stabile con una più alta propensione ai figli o il rifiuto dei figli da parte 
della coppia, per tacere dell’inquinamento e dello stress (che cosa oggi, 
patologia e malfunzionamento dell’organismo, non è imputato a inqui-
namento e stress?), anche e soprattutto la ridotta capacità riproduttiva del 
sesso tra uomini e donne conseguente al crescente allontanamento del 
sesso dall’amore e per ciò stesso non solo dalla funzione riproduttiva ma 
dall’orizzonte stesso dei figli. È, questa, una conclusione a tal punto paci-
fica che si dura fatica a capire come possa passare pressoché sotto silenzio, 
inosservata. E ciò a maggior ragione in quanto svela pure qualcos’altro di 
ancor più attinente al nostro discorso, svela una declinante soddisfazione, 
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un declinante appagamento, sempre complessivamente parlando, che la 
società sembra trarre dal sesso proprio in conseguenza della sua crescente 
riduzione a mera funzione biologica tra le altre. 

Si consideri la procreazione medicalmente assistita (PMA). Le cop-
pie che vi ricorrono in Italia sono, secondo le relazioni annuali sulla 
applicazione della legge 40 presentate al parlamento dal ministro della 
Salute, circa 75 mila l’anno, per un numero di nati vivi pari a poco meno 
di 13 mila. Poiché è alto il numero di parti gemellari ci sono almeno 65 
mila coppie che ogni anno si rivolgono alla PMA per avere un figlio, 
senza riuscirci. In venti anni quei numeri, restando così le cose (e da al-
cuni anni gli spostamenti sono modesti, il fenomeno sembra essersi asse-
stato), diventano rispettivamente 1,5 milioni di coppie che ricorrono alla 
PMA e 1,3 milioni di coppie che pur ricorrendovi non risolvono, non 
arrivano ad avere un figlio. Oltre due milioni e mezzo di persone insod-
disfatte perché, segnatamente le donne, nonostante trattamenti ormonali 
lunghi e pesanti, sacrifici e costi non indifferenti, non sono riuscite ad 
avere quel figlio cui aspirano e al quale difficilmente potranno arrivare in 
seguito, considerando che quante si decidono per la PMA sono per il 30 
per cento ultraquarantenni e hanno un’età media di 37 anni. La PMA è 
regolata per legge dal 2004, nel 2024 celebrerà dunque i venti anni, a sei 
anni da oggi i numeri saranno se non proprio uguali, giacché gli utenti 
nei primi anni di applicazione della legge erano in numero inferiore, ab-
bastanza vicini a quelli indicati. E sono numeri che parlano decisamente 
più di insoddisfazione che di soddisfazione, oltretutto considerando che 
la già modesta efficacia della PMA piuttosto che migliorare sembra af-
fondare ancor più in quella mediocrità testimoniata come meglio non si 
potrebbe dal fatto che appena una donna su sei delle donne che vi ricor-
rono ha la gioia di arrivare al figlio tanto agognato.

Le attese che complessivamente si generano internamente a una so-
cietà attorno all’espressione e alla soddisfazione del sesso risentono ormai 
di componenti imprevedibili, anche nelle loro dimensioni: donne che 
restano senza figli in proporzioni crescenti, coppie e persone che a cen-
tinaia di migliaia, e perfino a milioni, negli anni, cercano in ogni modo 
ma senza riuscirci di avere un figlio. I figli che non si intendono fare, 
per scelta di vita o piuttosto (ma decisamente meno di quanto si pensi) 
suggerita da ristrettezze di tipo economico, quelli che non si fanno per 
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scarsa considerazione e sensibilità al problema, quelli che si rimandano a 
tempi migliori che non arrivano mai, quelli che non si riescono a fare per 
motivi di sterilità/infecondità che neppure la PMA riesce a superare: tut-
ti questi non figli stanno diventando sempre di più la scala di misurazione 
di un sesso insieme libero e insoddisfacente che trova una crescente dif-
ficoltà a essere pienezza della persona, misura della sua proiezione nella 
vita, tra gli altri, nel futuro.

Riguardando a tutto quel che abbiamo fin qui detto viene quasi da 
pensare, allora, che una vera, autentica libertà sessuale – ch’è tale solo 
se non dimentica né, meno ancora, esclude la dimensione dell’amore – 
non abbia ancora trovato, per quante leggi siano state fatte e stili di vita 
si siano ridisegnati sulla loro scia, gli interpreti giusti. Perché sono pur 
sempre gli interpreti a dover dare senso e forza e pienezza alla libertà. E 
il nostro è un tempo di interpreti incerti, ancora alla ricerca della parte. 

In certo senso l’Humanae vitae lo sapeva, lo prevedeva, anche se la 
parte che consigliava non poteva che adattarsi a una minoranza. Una mi-
noranza che tuttavia resiste, percorre il tempo e lascia pur sempre intrav-
vedere una possibilità diversa, un diverso approccio, insieme riservato e 
intenso, alle cose del sesso e dell’amore tra uomo e donna.
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Contraccezione: impatto demografico 50 anni dopo

Gian Carlo Blangiardo *

SUMMARY: In a globalised and interconnected world that is at the same 
time full of contradictions and inequalities, there coexist profoundly diverse 
demographic realties: from the persistent growth of the African continent, to 
the demographic winter of the “First World”. Whilst the much-emphasised 
demographic bomb, which had fuelled the debates and fears of the second half 
of the last century, has defused itself little by little, we now observe that the 
developed countries, with Italy at the forefront, are hurtling towards an abyss. 
The only escape from this will be to find the will and the means to regain a 
vision of “the whole man and his vocation… both its natural, earthly aspects 
and its supernatural, eternal aspects”. Fifty years later and more than ever, 
Pope Paul VI’s apostolic message, which he prophetically entrusted to his en-
cyclical Humanae vitae back in 1968, remains relevant. 

1. Una parola profetica e autorevole per sovrastare voci di con-
fusione e di paura

Quando nel lontano anno 1968 il Sommo Pontefice Paolo VI indirizzò 
al mondo la Lettera enciclica Humanae vitae si conteggiarono, in un’Italia 
popolata da poco più di 53 milioni di abitanti, 945mila nati (17,8 per 
ogni mille abitanti). Il livello di ricambio generazionale era ampiamente 

* Docente di demografia presso l’Università di Milano Bicocca e collaboratore della 
Fondazione Ismu.
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garantito da una media di 2,49 figli per donna e il bilancio del movi-
mento naturale era decisamente attivo: 414 mila nati in più rispetto al 
totale dei morti. Era anche l’anno in cui, su un Pianeta che ospitava 3,5 
miliardi di esseri umani, i venti del neomalthusianesimo soffiavano pre-
potentemente agitando lo spettro di una “Population Bomb” che, evocata 
nel titolo del volume di Paul R. Ehrlich,1 avrebbe poi trovato sostegno 
negli animatori del “Club di Roma” e nella relativa promozione del 
Rapporto sui “Limiti dello Sviluppo”2. Un testo le cui argomentazioni, 
destinate ad alimentare un ampio dibattito sui temi della crescita demo-
grafica e del suo controllo, ebbero seguito – e terreno di vivace scon-
tro – due anni dopo in occasione della Conferenza Internazionale sulla 
Popolazione promossa a Bucarest, la prima nell’ambito del sistema delle 
Nazioni Unite3.

Ma mezzo secolo di storia non è trascorso invano. Se, da un lato, i 
contenuti essenziali dell’Enciclica Papale – dall’irrinunciabile valore del-
la vita umana al profondo significato di una corretta regolazione del-
le nascite, alla prescrizione di essere responsabilmente genitori vivendo 
l’amore coniugale come testimonianza cristiana – sono rimasti attuali e, 
anzi, hanno rappresentato un punto fermo in una società globalizzata 
sempre più propensa a dimenticare i limiti e la ricchezza dell’essere uma-
no; dall’altro, in cinquant’anni il cammino della popolazione è prosegui-
to lungo i binari tracciati negli anni ’60, ma con velocità, caratteristiche 
e problematiche alquanto diverse da ciò che i sostenitori dell’approccio 
neomalthusiano avevano a suo tempo ipotizzato.

Innanzitutto la bomba demografica non è esplosa. Basti pensare che 
l’effettiva consistenza numerica della popolazione mondiale nell’anno 
2000 si è rivelata inferiore di 350 milioni rispetto a quanto era stato 
previsto dalle Nazioni Unite al tempo della “Population Bomb”4. E se è 

1 P. R. Erhlich, The Population Bomb, Buccaneer books, New York 1968.
2 D.H. Meadows – D.L. Meadows – J. Randers – W.W. Behrens, I limiti dello svi-

luppo, Mondadori, Milano 1972.
3 In realtà nel secondo dopoguerra due precedenti incontri internazionali avevano af-

frontato i temi di dinamica demografica e delle sue conseguenze, a Roma nel 1954 e a 
Belgrado nel 1965. Tuttavia in entrambi i casi si è trattato di riunioni scientifiche, nei 
contenuti e nella partecipazione, quand’anche realizzate con patrocinio di organismi 
internazionali. Cfr. B. Colombo, “Note sulla conferenza mondiale della popolazione 
di Belgrado”, in Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 74/2 (1966) 167 – 171.

4 B. Colombo, “La Conferenza di Bucarest sulla popolazione e il piano mondiale d’a-
zione”, in Le scienze, n.79, marzo (1975) 4 – 14. 
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pur vero che gli attuali 7,5 miliardi di abitanti del Pianeta sono più del 
doppio rispetto a quelli del 1968, non va dimenticato che la velocità del 
loro aumento si è ridotta progressivamente nel corso degli anni; tanto 
da lasciar realisticamente prevedere una sostanziale stabilizzazione della 
popolazione presente sulla Terra verso la metà di questo nuovo secolo, 
attorno a un totale nell’ordine di 10 miliardi5. 

Non a caso, lo stesso dibattito internazionale sui temi della crescita 
demografica, avviato con i toni dell’emergenza negli anni ’70 sotto l’e-
gida delle Nazioni Unite, è andato via via spegnendosi nell’arco di un 
paio di decenni. Mentre la Conferenza di Bucarest (1974) aveva messo a 
punto e approvato un “Piano Mondiale d’Azione” e quella di Città del 
Messico (1984) ne aveva valutato lo stato di avanzamento, recependo 
confortanti segnali di rallentamento in alcune importanti realtà asiati-
che e latino americane6, la successiva (e ultima) Conferenza tenutasi al 
Cairo nel 1994 – simbolicamente intitolata “Popolazione e Sviluppo” 
– ha rappresentato la definitiva presa d’atto sia della fine di un approccio 
colpevolista e impositivo – potremmo dire neocolonialista – nei riguardi 
delle dinamiche della popolazione nei Paesi più poveri, sia dell’esistenza 
di aspetti non marginali del cambiamento demografico, destinati a met-
tere in discussione anche le società del mondo più sviluppato e ricco: 
dalla intensa e persistente denatalità, al progressivo invecchiamento de-
mografico, alla inarrestabile crescita dei flussi di immigrazione. 

2. Dalla troppa “crescita” alla troppa “mobilità”?

Se dunque sul piano internazionale la seconda parte dello scorso seco-
lo ha visto accendersi -e poi gradualmente smorzarsi – le paure per lo 
scoppio della potenziale “bomba” dovuta alla crescita della popolazione 
mondiale, con l’avvio del nuovo millennio l’attenzione si è spostata su 
un nuovo pericolo incombente: l’esplosione della mobilità internaziona-
le. In altri termini, la prospettiva di una fuga di massa dal “Sud del mon-
do” non solo per sopravvivere a guerre, persecuzioni e calamità naturali 

5 United Nations, World Population Prospects 2017, https://esa.un.org/unpd/ 
wpp/publications/files/wpp2017_keyfindings.pdf.

6 G.C. Blangiardo, “La conferenza di Città del Messico sulla popolazione”, in Vita e 
Pensiero, Anno LXVII, ottobre (1984) 18 – 34.
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di varia natura, ma più semplicemente per riuscire a conquistare una vita 
dignitosa e poter costruire un futuro, per sé e per i propri cari. 

È la nuova “bomba demografica”, figlia del nostro tempo. Un feno-
meno che è destinato ad accompagnarci lungo il XXI secolo e del quale 
stiamo percependo, attraverso la cronaca quotidiana delle azioni di soc-
corso e degli sbarchi di immigrati, solo la componente più evidente e per 
certi versi più problematica. Assistiamo a una realtà che vive costante-
mente sul filo dell’emergenza senza forse renderci pienamente conto che 
abbiamo di fronte solo la punta emersa di un iceberg contro cui saremo 
inevitabilmente costretti a imbatterci, se non ne correggiamo la rotta. 

Figura 1 - Dinamica della popolazione e del numero di migranti a livello 
planetario (numeri indici, variazione nei 15 anni assumendo come base il dato 
dell’anno 2010=100). Fonte: elaborazioni su dati United Nations 2016.

Le più recenti valutazioni delle Nazioni Unite7 mettono in luce 
come negli ultimi quindici anni i migranti a livello planetario si siano 
accresciuti del 41%, ossia a una velocità che è doppia rispetto al ritmo di 
aumento della popolazione mondiale. La stessa fonte8 documenta e av-
verte che i paesi più poveri – per lo più localizzati nell’Africa Sub-saha-
riana – potrebbero non solo non allentare la pressione migratoria di 

7 United Nations, “International Migration Report 2015”, in Department of Economic 
and Social Affairs, New York 2016, ST/ESA/SER.A/375.

8 United Nations, World Population Prospects 2017, https://esa.un.org/unpd/ 
wpp/publications/files/wpp2017_keyfindings.pdf.
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natura “economica” sul fronte europeo, ma persino accrescerla nei pros-
simi decenni. La loro dinamica demografica produrrà circa 420 milioni 
di abitanti in più nei prossimi vent’anni (2018-2038), di cui 177 milioni 
saranno giovani adulti 20-44enni. Ciò significa che, da subito, nel pro-
fondo Sud del Mondo si rende necessario creare mediamente circa 9 mi-
lioni di posti di lavoro in più ogni anno unicamente per assorbire l’offer-
ta aggiuntiva derivante dalla crescita demografica della popolazione più 
giovane in età attiva. E un insuccesso in tal senso non potrà che produrre 
nuovi candidati a un’emigrazione dettata dal bisogno di sopravvivere. 

D’altra parte la storia dell’umanità ci insegna che l’immigrazione 
non è di per sé una realtà né malefica né sublime: è il risultato di un pro-
cesso che si manifesta fisiologicamente, con toni più o meno intensi, in 
una popolazione aperta. È il punto di arrivo di scelte operate da persone 
che, a fronte delle difficoltà nel continuare a vivere entro il contesto in 
cui sono nate e/o cresciute, decidono di inseguire altrove la legittima 
aspirazione a una vita migliore. Nel farlo essi portano al seguito un baga-
glio che contiene il loro vissuto, fatto di esperienze, abitudini, tradizio-
ni, lingua, cultura, religione. Si arriva nel Paese d’approdo sia perché si 
fugge da drammi umanitari, da guerre o semplicemente dalla miseria, sia 
perché talvolta “quel Paese” risulta particolarmente appetibile e attratti-
vo: per le opportunità lavorative che lascia intravvedere; per l’esistenza 
di reti etniche, amicali e familiari capaci di offrire un supporto; per il 
tessuto sociale, culturale e umano che lo caratterizza.

Ma che conseguenze ha tutto questo per il popolo presso cui un 
flusso migratorio si indirizza? Se facciamo riferimento all’Italia, quan-
do oggi parliamo degli immigrati nel nostro Paese – presenti a qua-
lunque titolo compresi i così detti “clandestini” – chiamiamo in causa 
circa 6 milioni di individui9, più del totale degli abitanti che si contano 
in corrispondenza di 12 dei 27 Paesi che appartengono all’Unione Eu-
ropea. Ci confrontiamo con una realtà tanto importante quanto ancora 
relativamente recente. Un fenomeno alimentato da persone che sono 
arrivate in modo massiccio dalla seconda metà degli anni 90 e si sono 
distribuite sul territorio senza tuttavia provocare significativi sconvolgi-
menti, anche laddove la densità abitativa era tutt’altro che bassa e dove 

9 G.C. Blangiardo, “Aspetti statistici”, in Ventitreesimo Rapporto sulle Migrazioni 2017, 
Fondazione Ismu, Franco Angeli, Milano 2017, 65 – 82.
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talune problematiche – si pensi all’annosa questione della casa – erano 
già fonte di tensione nella comunità autoctona. Il primo dato che emer-
ge è pertanto la presa d’atto di una lodevole capacità del nostro Paese 
nell’acquisire ingenti flussi di persone “altre” e nel saper dar loro una 
collocazione, normalmente dignitosa, dal punto di vista abitativo, fami-
liare e lavorativo. 

Figura 2 – Popolazione straniera residente in Italia al 31 dicembre degli anni 
indicati e frequenza annua di acquisizioni della cittadinanza italiana. Anni 2002-
2017 (valori in migliaia). Fonte: Istat, bilancio anagrafico, anni 2002-2017.

Quella degli immigrati in Italia è dunque una presenza per certi ver-
si rivoluzionaria che non ha generato rivoluzioni. È una realtà che si è 
progressivamente radicata sul territorio, ha assunto sempre più connotati 
familiari e si può legittimamente affermare che, anche con il contribu-
to delle seconde generazioni, stia progredendo lungo la via dell’inte-
grazione. Si tratta di un universo che, tra l’altro, senza grandi clamori 
mediatici va incamminandosi con intensità crescente verso la conquista 
della cittadinanza italiana. Lo testimoniano i quasi 800 mila stranieri di-
venuti italiani nell’ultimo quinquennio (2013-2017) – di cui circa 4 su 
10 minorenni – mentre ancora si va discutendo se e come modificare 
la tanto criticata legge 91/1992 che ha pur ha consentito tale risultato 
straordinario. 
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3. Contraccezione e sviluppo

Il vivace dibattito che 44 anni fa animò la Conferenza sulla popolazione 
tenutasi a Bucarest, al grido di “abbiate cura delle popolazioni e le po-
polazioni avranno cura di sé stesse” in quanto “lo sviluppo è il miglior 
contraccettivo”, faceva appello alla comunità internazionale affinché 
svolgesse un ruolo attivo nel garantire condizioni di equilibrio alla de-
mografia del Pianeta; un equilibrio che ieri dipendeva dalla crescita della 
popolazione, oggi (e domani) sarà verosimilmente legato al governo dei 
flussi di mobilità. 

In ogni caso, se va dato atto che se all’epoca dell’Humanae vitae era 
necessario fronteggiare l’orientamento culturale di una élite progressista 
– minoritaria ma agguerrita e ben supportata da poteri forti – che vedeva 
nel diffondere la contraccezione entro i così detti “Paesi in via di svi-
luppo” la leva primaria al fine di placare le (proprie) ansie da sovrappo-
polazione, col passare del tempo è andata sempre più accreditandosi una 
visione meno imperialista dei rapporti tra Nord e Sud del Mondo – al-
meno su fronte delle questioni che hanno riflessi in campo demografico 
– e si è anche concepito un agire che appare generalmente più rispettoso 
delle libertà e dei diritti umani di ogni popolo. 

In linea con tale diverso orientamento, il binomio “Popolazione e 
Sviluppo” – già prospettato con forza, e condiviso nel titolo stesso, in 
occasione della Conferenza del Cairo nel 1994 – è andato progressi-
vamente affermandosi conquistando, almeno in linea di principio, un 
ruolo centrale nelle attività delle ONG, delle Istituzioni sovranazionali e 
finanche degli stessi Governi, quando alle prese con iniziative di politica 
estera e di cooperazione. Ma quale è realmente, sulla base dell’esperienza 
empiricamente supportata dai dati statistici, l’intensità del legame tra la 
crescita demografica e la diffusione dei comportamenti contraccettivi nel 
panorama mondiale?

Assumendo come fattore della crescita il livello di fecondità di ogni 
popolazione – misurato attraverso il numero medio di figli per donna o 
tasso di fecondità totale10 (TFT o TFR, Total Fertility Rate, nella termi-
nologia corrente) – si rileva, con riferimento ai dati più recenti 

10 Cfr. G.C. Blangiardo, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna 1987, 131.
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riconducibili a 131 Paesi11 per i quali si hanno i dati, un’evidente corre-
lazione positiva tra domanda di contraccezione insoddisfatta e livello di 
fecondità espresso dalla popolazione femminile12: cresce infatti il numero 
medio di figli là dove più alta è la mancanza di pratica contraccettiva. 

Il che non sorprende. Ma va anche fatto oggetto di riflessione solo 
dopo aver svolto lo stesso esercizio di analisi mettendo in relazione il 
livello di fecondità con il grado medio di benessere – espresso in termini 
di prodotto interno lordo pro-capite (GDP Gross Domestic Product) – 
della corrispondente popolazione. Questa volta la correlazione che si ac-
certa ha un’intensità che si presenta più o meno con il medesimo ordine 
di grandezza, ma si manifesta con segno negativo13: al crescere del GDP 
pro-capite, il livello di fecondità si riduce. 

Figura 3 - Relazione tra numero medio di figli per donna e: 1) domanda di 
contraccezione insoddisfatta (in grigio)a; 2) prodotto interno lordo pro-capite 
(in nero)b con riferimento a un insieme di 131 Paesi.
Fonte: elaborazioni su dati United Nations (2018).

11 United Nations, World Contraceptive Use 2018, Population Division, http:// 
www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/contracep 
tion/wcu2018.shtml.

12 Il coefficiente di correlazione lineare sull’insieme dei 131 paesi considerati vale +0,66 
(da leggersi entro una scala che va da -1 = massima correlazione/proporzionalità ne-
gativa a +1 massima correlazione/proporzionalità positiva).

13 In questo caso il coefficiente di correlazione è pari a -0,58.
a % di donne in età feconda coniugate o in coppia che non desiderano avere figli, ma 

non praticano alcuna contraccezione;
b Valore per abitante in migliaia di $ Usa a parità di potere d’acquisto.
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Figura 4 - Relazione tra numero medio di figli per donna e: 1) domanda di 
contraccezione insoddisfatta (in grigio)a; 2) prodotto interno lordo pro-capite 
(in nero)b con riferimento a un insieme di 48 Paesi africani.
Fonte: elaborazioni su dati United Nations (2018)14.

È se ben vero che le due alternative sono tra loro interconnesse, è 
altresì indubbio che il confronto mostra chiaramente come un controllo 
della crescita demografica, che avvenga favorendo lo sviluppo dei popoli 
e nel pieno rispetto della libera scelta dei comportamenti entro la sfera 
familiare (come profeticamente anticipato cinquant’anni fa), sia una via 
non solo doverosamente percorribile ma anche razionalmente condivi-
sibile e fruttuosa.

È poi interessante osservare come lo stesso esercizio, replicato per un 
sottoinsieme di 48 Paesi appartenenti unicamente al continente africano 
– tutti quelli per cui si hanno le necessarie informazioni statistiche – non 
solo pervenga alle stesse conclusioni, ma lo faccia anche accentuando il 
rilievo dello sviluppo economico quale antidoto all’elevata fecondità. 
Nel contesto africano la correlazione (negativa) tra GDP pro-capite e 
numero medio di figli per donna (TFR) si accresce infatti del 20% ri-
spetto a quando calcolato per il panorama mondiale, mentre si riduce del 

a % di donne in età feconda coniugate o in coppia che non desiderano avere figli ma 
non praticano alcuna contraccezione; 

b Valore per abitante in migliaia di $ Usa a parità di potere d’acquisto. 
14 United Nations, World Contraceptive Use 2018, Population Division, http://www. 

un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/contraception/ 
wcu2018.shtml.



Gian Carlo Blangiardo

92

13% quella (positiva) tra TFR e incidenza della contraccezione insoddi-
sfatta15. Di fatto, proprio laddove è (e sarà) sempre più determinante per 
gli equilibri planetari governare le dinamiche di crescita della popola-
zione, lo strumento dello sviluppo economico si rivela essere una scelta 
efficace e assolutamente irrinunciabile. 

4. Oltre il PIL/GDP

Un significativo passo in avanti nell’approccio che vede una relazione 
inversa tra l’alta fecondità (che alimenta una forte crescita demografica) 
e lo sviluppo di una popolazione viene realizzato con l’introduzione 
del concetto di “sviluppo umano”; una visione dell’essere umano in 
cui la dimensione economica viene arricchita da elementi che tengono 
conto dei diversi fattori, individuali e di contesto, che agiscono sulle 
condizioni di vita e di benessere (stato fisico/salute, formazione/cono-
scenze, accesso a un sistema di relazioni e ai diritti fondamentali della 
dignità umana). 

L’attività di valutazione del livello e dei differenziali territoriali cir-
ca il grado di sviluppo umano nei diversi Paesi viene portato avanti 
dai primi anni ’90 dall’United Nations Development Programme (UNDP), 
attraverso la costruzione e la diffusione dell’Indice di Sviluppo Umano 
o Human Development Index (HDI)16. Una misura che delinea a geo-
grafia dello sviluppo a livello planetario secondo un concetto ampio e 
multidimensionale. 

15 I due coefficienti di correlazione per i 48 Paesi africani valgono, rispettivamente -0,69 
e +0,58

16 L’indice di sviluppo umano (HDI) è una misura sintetica del grado di sviluppo di 
una popolazione secondo una pluralità di fattori: una vita lunga e sana; l’accesso alla 
conoscenza e a una buona qualità di vita; la disponibilità di adeguate risorse materiali. 
L’indice è determinato come media degli indicatori che misurano ognuna delle tre 
dimensioni. La salute è valutata attraverso la speranza di vita alla nascita, la conoscenza 
attraverso gli anni di scuola frequentati dagli adulti e previsti per i soggetti in età sco-
lare. Le condizioni di vita ed economiche sono approssimate dal valore del prodotto 
interno lordo pro-capite, opportunamente considerato a parità d’acquisto e tradotto 
su scala logaritmica per tenere conto dell’effetto di utilità marginale decrescente al 
crescere del reddito. 
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Figura 5 - Relazione tra numero medio di figli per donna e valore dell’indice 
di sviluppo umano (HDI)a. Anno 2015, su 183 Paesi.
Fonte: elaborazioni su dati UNDP (2016).

Ed è proprio partendo da questa nuova visione della qualità della 
vita che prende ancor più significato il legame tra sviluppo e fecondità/
crescita della popolazione. Con riferimento a un complesso di 183 Pae-
si il coefficiente di correlazione tra HDI e numero medio di figli per 
donna ha raggiunto nel 2015 il valore di -0,85. Viene così messa in luce 
l’esistenza di una relazione di proporzionalità inversa (al crescere dello 
sviluppo umano decresce la fecondità) che risulta del 48% più intensa di 
quella evidenziata tramite la semplice correlazione tra il TFR e l’indica-
tore del solo benessere economico (GDP). Come dire che: quanto più 
lo sviluppo è ampio e articolato, tanto più diventa determinante anche 
come regolatore della crescita demografica.

5. Quando i troppi diventano “troppo pochi”

Se dalle dinamiche e dalle problematiche legate agli equilibri di or-
dine planetario ci si sposta a considerare cinquant’anni di storia della 
popolazione nelle singole realtà nazionali, il “caso Italia” si configura 
come esempio meritevole di estremo interesse. Non tanto per una – pur 

a L’indice, crescente al crescere del livello di sviluppo umano, varia tra 0 e 1.
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legittima – forma di coinvolgimento campanilistico negli scenari che ci 
riguardano più direttamente, quanto per l’intensità, la velocità e il segno 
di cambiamenti che collocano il nostro Paese in una posizione da leader 
nel club delle nazioni che attraversano quello che si è ormai soliti defi-
nire un “inverno demografico”17.

Mentre in Italia all’epoca di uscita dell’Humanae vitae registravamo 
– come già ricordato – poco meno di un milione di nascite annue, l’ul-
timo bilancio demografico del 2017 è arrivato a contarne 458 mila: in 
cinquant’anni si è perso il 52% della consistenza annua delle nuove gene-
razioni!18 E non si tratta di un evento anomalo di natura congiunturale: 
sono ormai ben cinque anni – regolarmente in sequenza dal 2013 in poi 
– che in Italia si “migliora”, ogni volta al ribasso, il record del numero 
annuo di nascite.

Nel 2017 il saldo naturale – differenza tra nati e morti – è risultato 
negativo per 191 mila unità, segnalando un deficit che rappresenta un 
punto di massimo; un risultato che nella storia d’Italia è stato peggiore, 
per motivi ben comprensibili, unicamente un secolo fa (nel 1917 e nel 
1918). Negli ultimi dieci anni il saldo (negativo) del movimento natu-
rale ha sottratto alla popolazione italiana 858 mila residenti che, fino a 
quando si sono avuti flussi netti (positivi) dall’estero piuttosto consistenti 
hanno trovato adeguata compensazione attraverso la dinamica migrato-
ria. Ma allorché quest’ultima ha segnato un rallentamento, anche la stessa 
crescita della popolazione si è trasformata in negativa: i circa 105 mila 
residenti in meno del 2017, preceduti dai 77 mila e dai 130 mila persi, 
rispettivamente, nel 2016 e nel 201519.

Dal sintetico (e drammatico) resoconto sulla demografia di quest’I-
talia sempre meno vitale non mancano certo argomentazioni e stimoli 
per indurci a riflettere su “come mai” siamo arrivati a vivere una crisi di 
questa portata, ed inoltre per chiederci: “con quali modalità e fino a che 
punto” potremo (e sapremo) venirne fuori, auspicabilmente in fretta e 
col minor danno possibile.

17 Cfr. M. Schooyans, Le crash démographique, Le Sarment-Fayard, Paris 1999.
18 Istat, Bilancio demografico nazionale, Statistiche Report, 13 giugno 2018 www.istat.it
19 Ibid.
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Figura 6 – Italia: movimento naturale della popolazione residente. Anni 1968-
2017 (migliaia). Fonte: Istat, bilancio anagrafico.

Non vi è dubbio che dietro al continuo calo della natalità vi siano i 
numerosi ostacoli che si riscontrano lungo il percorso che porta i giovani 
alla vita di coppia e quindi alla genitorialità. Ostacoli che spesso, strada 
facendo, modificano al ribasso i modelli e le aspettative. Perché i figli 
costano e in molti casi condizionano le scelte e la stessa qualità della vita 
dei genitori (il lavoro, la casa, il tempo libero), senza che questi ultimi 
possano contare su un adeguato sostegno da parte della società, sia in 
termini di aiuti concreti (in denaro o sotto forma di servizi), sia attraver-
so un clima culturale amichevole e gratificante. Quella stessa società per 
la quale gli “eroici” genitori – primi fra tutti quelli che osano spingersi 
oltre il secondo figlio – producono un capitale umano che è essenziale al 
fine di garantire a tutti l’esistenza di un futuro. Non è dunque sorpren-
dente prendere atto della progressiva caduta tra il modello ideale dei due 
figli per coppia, che ancora sembra mediamente presente nell’immagi-
nario dei giovani italiani, e la realtà degli 1,3 figli pro capite che essi poi 
mettono effettivamente al mondo alle condizioni attuali.

Al tempo stesso non deve certo consolarci l’osservazione secondo 
cui la discesa della natalità risulta presente pressoché in tutte le popo-
lazioni economicamente più sviluppate e non è solo una prerogativa 
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italiana. Anche perché altrove – in Francia, Regno Unito, Svezia, o 
ancor più negli Stati Uniti, tanto per fare qualche esempio – il calo è 
stato ed è comunque più contenuto e le sue conseguenze, in termini di 
crescita della popolazione e di invecchiamento della struttura per età, 
appaiono decisamente meno drammatiche.

Accanto ai dati sulle componenti naturali della dinamica e sul bilan-
cio di un’immigrazione che, nonostante l’enfasi e il vivace dibattito che 
l’accompagna, non è più grado di compensarne gli effetti negativi sulla 
crescita demografica, c’è l’altra grande problematica emergente (e diret-
ta conseguenza del calo della natalità): il profondo cambiamento nella 
struttura per età della popolazione. In proposito, dai dati provvisori al 1° 
gennaio del 201820 si rileva che il 23% dei residenti in Italia ha almeno 
65 anni, mentre dieci anni prima la corrispondente percentuale era solo 
del 20%. È l’implacabile sviluppo di un processo che è iniziato da lungo 
tempo e che, stando alle previsioni che lo stesso Istat ha recentemente 
elaborato (Istat, 2018c), porterà la quota di ultra65enni al 26% fra dieci 
anni e al 31% fra altri dieci. In termini assoluti tale componente passerà, 
nell’arco di un ventennio, dai 13,5 milioni attuali a 18,5 milioni di unità, 
con all’interno di questi ultimi quasi 6 milioni di “over 80”. 

In particolare, riguardo alla consistenza numerica di coloro che pos-
sono classificarsi come “grandi vecchi” (e vantarsi di essere arrivati ad 
età venerabili) gli scenari dell’Istat prospettano per il 2037 oltre mezzo 
milione di ultranovantenni in più (rispetto agli attuali 700mila circa) ed 
evidenziano persino un incremento di 30 mila unità tra gli ultracentenari 
(oggi 17 mila). Va da sé che, con tali radicali trasformazioni, l’Italia sarà 
sempre più chiamata ad affrontare importanti problematiche di equili-
brio sul terreno del welfare (pensioni e sanità). Per altro con il pesante 
interrogativo circa la disponibilità di un potenziale produttivo (forza la-
voro) sufficiente a garantire le risorse necessarie per mantenere la qualità 
della vita in un contesto sociale sempre più “maturo”, se è vero che le 
previsioni segnalano per il 2037 un calo di oltre 4 milioni di residenti in 
età attiva (20 - 64 anni). 

20 Al momento l’Istat ha reso disponibile in via definitiva unicamente il bilancio ana-
grafico, ma non ancora la composizione per età dei residenti al 1° gennaio 2018. 
Cfr. Istat, Indicatori demografici 2017, Statistiche Report, 8 febbraio 2018, www. 
istat.it
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In conclusione, il messaggio che deve leggersi nei dati statistici che 
caratterizzano il “caso Italia” – ma che valgono anche in molte altre 
nazioni della “vecchia Europa” e del Mondo che si qualifica come più 
sviluppato – è che l’inverno demografico che vive il nostro Paese non è 
solo un fatto congiunturale legato a fenomeni di debolezza economica. 
È il segnale di un malessere che affligge l’Italia da lungo tempo e che 
è stato costantemente ignorato o quanto meno sottovalutano nella sua 
gravità sul piano delle conseguenze. Più passa il tempo e più, in assenza 
di azioni per un nuovo orientamento, il profondo cambiamento che in-
veste i nostri modelli di vita e il sistema dei valori rischia di consolidare e 
rendere strutturali fenomeni demografici che ci si era illusi avessero ori-
gine unicamente da fattori e da eventi congiunturali, e quindi facilmente 
superabili. Dobbiamo pertanto convincerci che la crisi demografica che 
stimo attraversando è importante e pericolosa per gli equilibri del nostro 
Paese almeno quanto la crisi economica (se non di più), e come tale va 
attentamente seguita e adeguatamente contrastata tanto con gli strumenti 
della politica, quanto sul piano della cultura e della difesa dei valori e dei 
principi che ne sono il fondamento. 

6. Cinquant’anni ma non li dimostra

Realtà demografiche profondamente diverse convivono tuttora in un 
mondo globalizzato e interconnesso, ma ricco di contraddizioni e di di-
suguaglianze. Ricordare ai pubblici poteri che la modalità «[…] con cui 
possono e devono contribuire alla soluzione del problema demografico 
è la via di una provvida politica familiare, di una saggia educazione dei 
popoli, rispettosa della legge morale e della libertà dei cittadini […]» 
(Humanae vitae, 23), è ancora oggi quanto mai attuale e opportuno. È 
una direttiva che non ha perso validità e significato anche a mezzo secolo 
di distanza dalla sua originaria formulazione.

Così come sempre attuale è il richiamo al valore della famiglia come 
«[…] il luogo dell’amore e della vita, anzi, il luogo dove l’amore genera 
la vita […]». Un principio che ritroviamo, sempre al passo con i tempi, 
anche nelle parole pronunciate da Giovanni Paolo II all’inizio dei suo 
apostolato. Parole contenute in un discorso con cui egli si rivolgeva ai 
fedeli:
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[…] ciò che il mio predecessore, il grande Papa Paolo VI, proclamava 
nel suo primo radiomessaggio natalizio del 1963: “si è talvolta tentato di 
ricorre a rimedi che spesso sono peggiori del male se consistono nell’at-
tentare alla fecondità stessa della vita con mezzi che l’etica umana e cri-
stiana deve qualificare illeciti; invece di aumentare il pane sulla mensa 
dell’umanità affamata, come oggi lo sviluppo produttivo moderno può 
fare, si pensa da alcuni a diminuire, con procedimenti contrari all’onestà, 
il numero dei commensali. Questo non è degno della civiltà”. Faccio 
pienamente mie queste parole, e anzi vorrei sottolinearle ancora di più, 
visto che da quando esse furono pronunciate ad oggi la situazione si può 
dire aggravata ed ha bisogno dell’impegno responsabile e fattivo di tutti gli 
uomini onesti, ad ogni livello della convivenza civile21. 

Correva allora l’anno 1980 e l’Enciclica Humanae vitae si ergeva da 
oltre un decennio a baluardo di quei principi e quei valori nel campo 
della famiglia e della tutela della vita che, proprio nella società italiana di 
quel tempo, venivano esplicitamente e pesantemente attaccati. E mentre 
la solita élite progressista – ancora del tutto minoritaria nella società ma 
sempre influente e ben supportata – andava progressivamente abban-
donando nel corso degli anni ’70 il tema della sovrappopolazione per 
dedicarsi alle nuove “conquiste” nel vivere sociale – volte a premiare un 
modello di individualismo sempre più affrancato dal giogo della famiglia 
(per lo meno intesa ancora nella sua forma tradizionale) – le norme sulla 
liberalizzazione dei contraccettivi e sul nuovo diritto di famiglia acce-
leravano il cambiamento dei modelli familiari e dei comportamenti ri-
produttivi. Il tutto in una realtà dove dieci anni di divorzio (1971-1980) 
avevano già prodotto circa 160 mila dissoluzioni definitive e poco più di 
due anni di vita della Legge 194/78 (1978-1980) avevano dato luogo a 
oltre 300 mila aborti legali. 

Muovendo da tali premesse, non è certo un caso se, a cinque decenni 
di distanza, si sia oggi giunti ad ammettere l’esistenza di una vera e pro-
pria crisi demografica nella società italiana. Una situazione che potrebbe 
indurre gravi conseguenze sul piano della qualità della vita e della stessa 
coesione sociale. Così, mentre poco alla volta abbiamo visto bagnarsi le 
polveri della tanto enfatizzata la bomba demografica, vediamo ora come 

21 Giovanni Paolo II, Discorso ai fedeli di Velletri, 7 settembre 1980.
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i paesi a sviluppo avanzato, con l’Italia in prima fila, si siano lanciati ver-
so un abisso da cui ci si potrà sottrarre solo se si avranno la capacità e la 
volontà di re-impossessarci di una visione “integrale dell’uomo e della 
sua vocazione, non solo naturale e terrena, ma anche soprannaturale ed 
eterna” (Humanae vitae, 7). 

Fortunatamente i mezzi e le conoscenze per agire in tal senso non 
mancano. Se infatti è vero che sono passati cinquant’anni da quel 25 lu-
glio del 1968 in cui Paolo VI rivolgeva al Mondo il suo apostolico mes-
saggio, è anche vero che oggi più che mai ci rendiamo conto di come, 
con l’Enciclica Humanae vitae, egli abbia lasciato ai suoi “Venerati fratelli, 
dilettissimi figli e a tutti gli uomini di buona volontà” un provvidenziale 
strumento: un formidabile “navigatore”, attivo e aggiornato, per indica-
re a tutti quale sia la giusta via da percorrere.
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Contraception and Natural Family Planning: 
the Impact on the Sexual Lives of Couples?

Richard J. Fehring*

SUMMARY: This paper delineates the impact that use of natural family 
planning (NFP) and contraception have on the sexual relationships of married 
couples. NFP essentially helps couples to understand, appreciate, and live with 
the gift of fertility while contraception involves methods that block, suppress, 
and destroys fertility. Contraception separates fertility from sexuality and in 
doing so creates a dynamic that is detrimental to a true conjugal relationship, 
including an increased risk for divorce. This paper ends with a Table that 
lists multiple physiological, behavioral, and spiritual differences between use of 
NFP and contraception by married couples.

Introduction

Pope John Paul II in his Apostolic Exhortation Familiaris Consortio called 
on scholars to delineate the anthropological differences between the re-
course to the natural rhythms of a woman’s menstrual cycle (i.e., natural 
family planning) and contraception1. Although natural family planning 
(NFP) and contraception can both be used to prevent pregnancy, there 

* Professor Emeritus and Director of the Institute for Natural Family Planning, Mar-
quette University, College of Nursing, Milwaukee, WI.

1 Cfr. John Paul II, The Role of the Christian Family in the Modern World (Familiaris Con-
sortio), The Daughters of St. Paul, Boston MA 1981.
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are dramatic differences between these two methods of family planning. 
Most people, and even scholars and physicians, have difficulty distin-
guishing and explaining the differences. 

Pope Paul VI in his encyclical Humanae vitae briefly delineated the 
differences between use of contraception and what he called “natural 
rhythms” and the “recourse to the infecund period” and said “there 
are essential differences” between NFP and contraception. With NFP 
“the married couple makes legitimate of the natural disposition”; with 
contraception, couples “impede the development of natural processes”. 
Furthermore, he indicated that NFP couples “give proof of a truly and 
integrally honest love”2. 

Pope Paul VI also postulated that the practice of periodic abstinence, 
required with NFP methods, may lead to many benefits for the mari-
tal relationship, including the development of self-mastery, making the 
spouse more appealing, and helping couples to be better educators of 
children3. Pope Paul VI did not provide scientific evidence for his in-
sertion that NFP can be helpful for marriage but did call on scientists 
to provide evidence for the effectiveness of secure methods of NFP and 
for the best conditions in their use by married couples. Effectiveness of 
NFP methods could be interpreted not only how effective they are in 
helping couples avoid pregnancy but also how these methods strengthen 
or weakens the marital bond. An important component of that marital 
bond is the sexual relationship.

This paper delineates the scientific and experienced differences be-
tween the use of NFP and contraception among married couples. It will 
focus on the sexual differences between NFP and contraception and 
related concepts, such as marital intimacy, sexual satisfaction, frequency 
of sexual intercourse, and the marital bond. The first part of the paper 
defines and compares NFP and contraception. In the second part, re-
search evidence is presented that compares NFP to contraception on a 
number of sexual variables, including marital intimacy, marital satisfac-
tion, intercourse frequency, and the marital bond (i.e., divorce). The 
third part will provide a table summarizing the differences between NFP 

2 Paul VI, On The Regulation of Birth, United States Catholic Conference, Washington, 
D.C. 1968, n.16.

3 Ibid, n. 21.
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and contraception from a holistic perspective, i.e., body, mind, and spir-
it. It is assumed that a method of family planning affects the mind, body, 
and spirit, it will also impact the sexual relationship of married couples. 

1. Comparative Definitions of NFP and Contraception 

a. Natural Family Planning

Natural family planning (NFP) refers to methods utilized to monitor a 
woman’s naturally occurring biological markers of fertility. These nat-
ural biological markers help couples to estimate the fertile and infertile 
phases of the menstrual cycle4. Knowledge of the fertile and infertile 
phases of the menstrual cycle then provides the couple with information 
they can use to achieve or to avoid pregnancy. Abstinence from sexual 
intercourse is practiced during the fertile times of the menstrual cycle if 
a couple wishes to avoid pregnancy and sexual intercourse is performed 
during the fertile phase if they wish to achieve a pregnancy. 

The actual biological fertile window of the menstrual cycle is at best 
six days, i.e., the day of ovulation and the five days before ovulation5. 
The biological markers of fertility that are commonly used to estimate 
the fertile window are the changes in the woman’s resting body temper-
ature, the changes in the sensations and characteristics of cervical mucus, 
and the changes in female reproductive hormones6. Modern technol-
ogy has provided the means by which a woman can objectively and 
accurately self-monitor urinary metabolites of the female reproductive 
hormones, which signal the fertile time of a woman’s cycle7. A variety 

4 W.A. Urricchio, Preface in C.A. Lanctot – M.C. Martin – M. Shivanandan 
(ed.), Natural Family Planning. Development of National Programs, International Federa-
tion of Family Planning, Washington, D.C. 1984. 

5 A. J. Wilcox – C. R. Weinberg – D. D. Baird, “Timing of sexual intercourse in re-
lation to ovulation; effects of the probability of conception, survival of the pregnancy, 
and sex of the baby”, in The New England Journal of Medicine 333 (1995) 1517 – 1521; 
A. J. Wilcox – D. Dunson – D. D. Baird, “The timing of the “fertile window” in 
the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study”, in British Medical 
Journal, 321 (November 2000) 1259 – 1262.

6 Cfr. E. Clubb – J. Knight, Fertility. Fertility Awareness and Natural Family Planning, 
David & Charles, Exeter 1999. 

7 K. Tanabe – N. Susumu – K. Jand – K. Nishii – I. Ishikawa – S. Nozawa, “Pre-
diction of the potentially fertile period by urinary hormone measurements using a 



Richard J. Fehring

104

of monitoring devices (from simple stamps, charts, thermometers, and 
beads, to more sophisticated electronic monitors, online charting sys-
tems, and fertility monitoring mobile cell phone applications) can aid 
the woman in tracking her biological markers of fertility8. When used 
correctly and consistently, NFP can be a very effective means for either 
avoiding or achieving pregnancy9. 

Another very important characteristic of NFP is that it respects the 
nature (or full meaning) of the marital act of intercourse and maintains 
its wholeness. As designed by God and apparent in nature, the marital 
act of intercourse was intended to be both an act of love and an act that 
produces new life (a life giving act). Couples that use barriers or with-
drawal during the fertile time remove the life-giving characteristic of the 
conjugal act. Most secular and religious definitions of NFP are clear that 
use of barriers or withdrawal with NFP is not NFP. When the option 
for using barriers or withdrawal is provided then this method is referred 
to as fertility awareness based methods (FABM) or just fertility awareness 
methods (FAM)10. 

NFP is more than just methods of monitoring natural signs of fertil-
ity. NFP is a holistic method of birth regulation because it requires that 
couples accept and do not negate their own or their spouse’s fertility. 
NFP allows and helps a person and couple to live with their fertility. 
With NFP, fertility is viewed as an integral part of married life and not 
a disease process that needs to be suppressed with powerful drugs or 

new home-use monitor: comparison with laboratory hormone analyses”, in Human 
Reproduction, 16 (2001) 1619 – 1624. 

8 R. J. Fehring, “New Technology in Natural Family Planning”, in JOGN, 20 (1991) 
199 – 201. 

9 R. Fehring – M. Schneider – K. Raviele – D. Rodriguez – J. Pruszynski, “Ran-
domized Comparison of Two Internet-Supported Fertility Awareness Based Methods 
of Family Planning”, in Contraception, 88 (2013) 24 – 30; R. Fehring – M. Schnei-
der, “Extended Effectiveness of an Online Natural Family Planning Service Pro-
gram”, in MCN The American Journal of Maternal Child Nursing, 42 (2017) 43 – 49; T. 
P. Bouchard – R. Fehring – M Schneider, “Achieving pregnancy using primary 
care interventions to identify the fertile window”, in Frontiers in Medicine, 4 (2018) 
250.

10 S. Malarcher – J. Spieler – M. S. Fabic – S. Jordan – E. H. Starbird – C. Kenon, 
“Fertility awareness methods: distinctive modern contraceptives”, in Glob Health Sci 
Pract, 4 (2016) 13 – 15; S. Malarcher – M. S. Fabic – J. Spieler – E. H. Starbird 
– C. Kenon – S. Jordan, “Response to Austad: Offering a range of methods, includ-
ing fertility awareness methods, facilitates method choice”, in Glob Health Sci Pract, 4 
(2016B) 346 – 349. 
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destroyed through surgery or treated like a sexually transmitted disease 
(i.e., with use of barriers). Living with one’s fertility and one’s spouse’s 
fertility, however, can be a challenge at times in our society. That is why 
it is important for both the husband and wife to cooperate with and be 
supportive with use of NFP.

NFP also requires that couples develop a sexual competency in 
which one’s sexual desires are at the service of love rather than satisfy-
ing one’s own desires. Although living with one’s (and one’s spouse’s) 
fertility through the practice of NFP can be a challenge at times, there 
are numerous benefits that result. These benefits include the important 
understanding of how our body works and the peace of knowing that 
there are no medical side effects. Other benefits reported are those that 
strengthen marital life, such as increased communication, increased inti-
macy, renewed sexual desire and being open to new life. 

b. Contraception

Contraception is basically the prevention of the human ovum (i.e., the 
human egg) from being fertilized by a human sperm. Contraception 
does this by blocking, suppressing, or destroying fertility11. Unlike nat-
ural family planning, which works by monitoring, understanding, and 
living with fertility, contraception takes action against conception and 
human fertility. The means of contraception include: devices which act 
as barriers to the human cells of reproduction (e.g., the male condom 
or the female diaphragm); chemicals which destroy or incapacitate the 
human cells of reproduction (e.g., spermicides); steroidal chemicals or 
synthetic hormons  which suppress ovulation, thicken the cervical mu-
cus, or alter the female reproductive system (e.g., the oral contraceptive 
pill, implants, or injectable female hormones); and the destruction of 
fertility altogether through surgical sterilization (i.e., tubal ligation or va-
sectomy). There is also some controversy as to whether certain methods 
of contraception (e.g., the pill or intrauterine devices (IUD) alter the re-
productive system in a way that prevents the developing human embryo 

11 R. A. Hatcher – J. Trussell – A. Nelson et al, Contraceptive Technology, Ardent 
Media, Inc., New York 200719. 
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implanting in the uterus of the mother12. The last mechanism would not 
properly be considered contraception but rather an early abortion. 

Modern contraceptive methods (like the birth control pill, the IUD, 
and sterilization) are very effective in helping a woman or a couple pre-
vent pregnancy13. As such, contraception provides women and men con-
trol over their reproductive capacity. This control presents the false sense 
of freedom for the woman (or the man or the married couple) to carry 
out spacing of family or to pursue career, education, and other activities 
while continuing to remain sexually active. Some contraceptive meth-
ods help to decrease the likelihood of a sexually transmitted disease and 
some have positive health benefits (e.g., oral hormonal contraception 
may decrease the likelihood of ovarian cancer)14. Most contraception 
methods are easy to use and harmonize well with career-oriented (in ad-
dition to family-centered) lifestyles of today’s modern culture. They are 
widely available: health professionals are trained in and knowledgeable 
about the various methods of contraception, and they readily prescribe 
them for family planning and for other health problems. 

Most women would prefer not to use any method of contraception 
to avoid pregnancy and want the method to be easy to use, safe, and 
effective15. The contraceptive methods that health professionals recom-
mend are often not in sync with the woman’s desire16. Furthermore, 
health professionals tend to recommend long acting reversal contracep-
tive methods (LARCs) – i.e., the hormonal implant or the hormonal or 
copper IUD. The reason is that once in place LARCs requires no be-
haviors (like forgetting to take a pill) that would lower the effectiveness 

12 W. L. Larimore – J. B. Stanford, “Post-fertilization effects of oral contraceptives 
and their relationship to informed consent”, in Archives of Family Medicine 9 (2000) 
126 – 133; R. Rivera – I. Yacobson – D. Grimes, “The mechanism of action of 
hormonal contraceptives and intrauterine contraceptive devices”, in American Journal 
of Obstetrics and Gynecology, 181 (1999) 1263 – 1269. 

13 R. Trussell, “Contraceptive Efficacy”, in R. A. Hatcher – J. Trussell – A. Nel-
son et al, Contraceptive Technology, Ardent Media, New York 1998, 779.

14 S. Harlup – K. Kost – J. D. Forrest, Preventing Pregnancy, Protecting Health: A New 
Look at Birth Control Choice in the United States, The Alan Guttmacher Institute, New 
York 1991.

15 A.V. Jackson – D. Karasek – C. Dehlendorg – G. Foster. “Racial and ethnic dif-
ferences in women’s preferences for features of contraceptive methods”, Contraception, 
93 (2016) 406 – 411.

16 K. He – V.K. Dalton – M. K. Zochowski – K.S. Hall, “Women’s Contraceptive 
Preference-Use Mismatch”, in Journal of Women’s Health (Larchmt), 26 (2016) 692 
– 701.
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of the method. However, these methods are not always desired and they 
essentially are a means of controlling the individual (many times low 
income adolescents) rather than providing the woman user with infor-
mation about her body and how it works and providing her with the 
self-control of her reproductive destiny.

A major reason why women and couples choose contraception is 
that they are effective in helping women avoid pregnancy. But wom-
en want to get off of them as soon as possible. This is one reason why 
sterilization is the number one method of family planning in the United 
States when you take into consideration the woman and her partner 
and by far the number one method once couples have two children 
and reach the age of 3517. On the other hand, modern methods of NFP 
can be very effective but do require mutual cooperation between the 
husband and wife and high motivation when using to avoid pregnancy. 
NFP is not intended for cohabitating couples or for adolescents who are 
sexually active. 

2. Scientific Comparison between NFP and Contraception: im-
pact on sexuality

Research on the marital, sexual, and spiritual dynamics of NFP pro-
vides evidence that use of NFP can be beneficial to marital life. Marshall 
and Rowe (1970) reported that 74% of husbands and 75% of the wives 
found the use of NFP to be helpful to marriage18, and a similar study 
among English and Welsh couples found that 75% of the wives felt 
NFP was helpful to marriage19. Fehring and Rodriguez discovered high 
levels of satisfaction of NFP among U.S. couples and found that 80% 
of the husbands and 85% of the wives felt that using NFP was helpful 
to their marriage20. Qualitative researchers at Marquette University also 

17 R. Fehring – J. Ohlendorf, “The influence of religiosity on contraceptive use and 
abortion in the United States”, in Life and Learning 17 (2008) 398 – 416.

18 J. Marshall – B. Rowe, “Psychological Aspects of the Basal Body Temperature 
Method of Regulating Births”, in Fertility and Sterility, 21 (1970) 9, 14 – 19.

19 M. Fragstein – A. Flynn – P. Royston, “Analysis of a representative sample of nat-
ural family planning users in England and Wales, 1984 – 1985”, in International Journal 
of Fertility, May / Suppl. (1988) 70 – 77.

20 R. Fehring – D. Rodriguez, “Spiritual care of couples using natural family plan-
ning”, in The Linacre Quarterly, 80 (2013) 225 – 238.
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discovered that most couple users of NFP are satisfied with use of NFP, 
find that periodic abstinence is manageable, and find that NFP enhances 
their spiritual well-being as well as their sexual desire21. More recently, 
researchers used an online survey that was sent to NFP users from two 
major NFP organizations in the US and seven Europe countries22. Of 
the 6,827 internet invitations (3,750 in US and 3,077 in Europe), 2,560 
completed the questionnaire which yielded a response rate of 37.4%. 
The researcher found that 47% of the respondents had previously used 
contraceptives and that 95% of women and 55% of men said using NFP 
has helped them to know their body better, 64% of women and 74% 
of men felt NFP helped to improve their relationship, while <10% felt 
use of NFP had harmed their relationship. Most women (53%) and men 
(63%) also felt that NFP improved their sex life. The authors concluded 
that use of NFP was consistently viewed as being beneficial to couples’ 
self-knowledge, their relationship, and satisfaction with frequency of 
sexual intercourse. 

a. Sexual Intimacy, Self-esteem, and Spiritual Well-being

Research comparing NFP use with contraception on how these meth-
ods impact marital life and sexual satisfaction is sparse. In 1979 Father 
Joseph Totorici, O.P., reported a small study that compared the self-es-
teem of married couples using NFP with married couples using contra-
ception and found that Catholic couples using NFP scored significantly 
higher on self-esteem than those couples who used contraceptives or no 
method23. His sample was small (15 NFP couples vs. 30 contraceptive 
couples) and twelve of the 15 NFP couples were selected by conveni-
ence. The reason why there were so few NFP couples in his study was 

21 L. VandeVusse – L. Hanson – R. J. Fehring, “Couples’ views of the effects of nat-
ural family planning on marital dynamics”, in Journal of Nursing Scholarship, 35 (2003) 
171 – 176. 

22 M. Unseld – E. Rötzer – R. Weigl – E. K. Masel – M. D. Manhart, “Use of 
natural family planning (NFP) and its effect on couple relationships and sexual satis-
faction: A multi-country survey of NFP users from US and Europe”, in Front Public 
Health, 13 (2017) 42. 

23 J. Tortorici, “Conception Regulation, Self-esteem, and Marital Satisfaction among 
Catholic Couples: Michigan State University Study”, in International Review of Natural 
Family Planning, 3 (1979) 191 – 205. 
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that there were so few couples using NFP in the parishes in which he 
sought participants for his study. 

Dr. Bjorn Oddens, M.D. reported a more recent study in which 
she surveyed 1,466 German women on the physical and psychological 
effects of their past and current use of five common methods of family 
planning, i.e., oral contraception, condoms, IUD, NFP, and steriliza-
tion24. Of these respondents 1,303 had past or current use of oral contra-
ceptives, 996 had used condoms, 428 had used NFP, 342 had employed 
intrauterine devices (IUD), and 139 were sterilized. The results showed 
that women had the most satisfaction with sterilization, followed by use 
of the pill, and the least with condoms and NFP. However, NFP scored 
as good or better in 5 of the 12 indicators in the Oddens study. Women 
currently using some form of NFP had fewer health concerns, were less 
irritable, less depressed, had high levels of sexual pleasure and a higher 
sex drive than with other methods of contraception. 

Besides having few current users of NFP in the study and only rep-
resenting a cross section of time, the Oddens study was biased in that 
the questions asked in that survey were more adapted to the dynamics of 
contraception than those of NFP. For example, there were no questions 
on whether the method of family planning increased understanding of 
fertility, self-control, communication, trust, intimacy, or relationship 
with God. Theoretically one would expect NFP to do better than con-
traception on these indicators because of its dynamics of living with 
one’s fertility rather than avoiding it. However, research would be need-
ed to verify whether this is so. 

Marquette University clinical researchers conducted two studies 
which compared 44 married couples who were currently using some 
form of contraception with 44 married couples currently using some 
form of NFP25. The variables of self-esteem, intimacy, and spiritual 

24 B. J. Oddens, “Women’s satisfaction with birth control: a population survey of phys-
ical and psychological effects of oral contraceptives, intrauterine devices, condoms, 
natural family planning, and sterilization among 1466 women”, in Contraception, 59 
(1999) 277 – 286; 11.

25 R. Fehring – D. Lawrence – C. Sauvage, “Self-esteem, Spiritual Well-being, and 
Intimacy: A Comparison among Couples Using NFP and Oral Contraceptives”, in 
International Review of Natural Family Planning, 13/3 – 4 (1989) 227 – 236; R. Fehring 
– D. Lawrence, “Spiritual Well-being, Self-esteem, and Intimacy among Couples 
Using Natural Family Planning”, in The Linacre Quarterly, 61 (August 1994) 18 – 29. 
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well-being were compared between the two groups. All three meas-
ures have reported scientific evidence for their validity and reliability. 
The results showed that the NFP couples had statistically higher lev-
els of spiritual well-being (both religious and existential), higher levels 
of self-esteem, and higher levels of intellectual, recreational, and sexual 
intimacy. These findings were also verified through open-ended inter-
views in which each respondent couple participated. 

Although the subjects of these two studies were either matched (on 
income and education) or randomly selected from the same pool of 
couples, the findings could result from the fact that couples in stronger 
relationships choose to use NFP rather than from NFP strengthening 
the relationship. There could also be religious, cultural, economic, and 
other factors that influenced the differences. 

This study also included an open ended interview process with both 
the NFP and contracepting couples on how their method of family 
planning impacted their marital relationship. This qualitative approach 
strengthened the quantitative results in that the qualitative results were 
rather striking in regards to the impact that use of NFP or contraception 
had on sexual intimacy, self-esteem, and spiritual well-being. The fol-
lowing is a summary of those results.

Intimacy: 
Couples using NFP: The most common categories of positive re-

sponses from the NFP couples as to how NFP use impacted intimacy 
with their spouse were; a greater understanding of their combined fertil-
ity, a sense of increased communication, an increase in ways of express-
ing intimacy, and a sense of shared responsibility for family planning. 
The most common negative responses were: a felt decrease in sexual 
spontaneity, frustrations with periodic abstinence, and frustrations with 
the using NFP. 

Couples using contraception: The most common categories of pos-
itive responses from the contraceptive group were; a decreased sense 
of anxiety or fear of an unintended pregnancy, an increase in sexual 
spontaneity, and an increase in confidence of avoiding pregnancy. Many 
responded with no effect or no comment. The most common negative 
responses were: a fear of health risks, a decreased enthusiasm with having 
sexual intercourse, and a lack of spontaneity. 
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Self-esteem: 
Couples using NFP: The most common themes of how NFP im-

pacted the self-esteem of the NFP couples were: an increased feeling of 
sexual self-control, an increase sense of control of fertility, an increased 
self-confidence in using NFP, an increased body awareness, and a sense 
of using healthy and natural options for family planning. The negative 
effects reported were: a decreased sense of control and at times a sense 
of powerlessness. 

Couples using contraception: For the contraceptive group the most 
common themes for the impact on self-esteem were increased control 
over fertility, satisfaction in planning parenthood, and no effect.

Spiritual Well-being (SWB): 
Couples using NFP: The most common themes on how NFP im-

pacted SWB among the NFP couples were: an enhanced relationship 
with God, an increased faith in God’s will, trust in God, an appreciation 
of God’s gifts, satisfaction in complying with Church teaching on hu-
man sexuality, and satisfaction with control over planning parenthood. 
There were no negative comments other than no comment or no effect. 

Couples using contraception: The most common themes for how 
their methods of family planning impacted their SWB were: no affect, a 
decrease in or no relationship with God, a sense of being responsible, an 
awareness of not complying with Church or God’s intentions for human 
sexuality, struggling with the Church’s teaching on birth control, and a 
sense of having an increased control over planning parenthood leads to 
satisfaction with life.

b. Frequency of Sexual Intercourse

Frequency of sexual intercourse is an important variable in the com-
parison of use of NFP with contraceptive methods. However, there 
are no direct comparative studies. There are cohort studies of NFP and 
contraceptive methods that can provide some idea of the comparative 
frequency of intercourse. 

The mean number acts of intercourse recorded in a five-country 
World Health Organization (WHO) NFP study was 4.8 per month (with 
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a standard deviation of 2.4)26. The WHO study also reported that 84% 
of the women participants and 67% of their male partners were satisfied 
with the frequency of intercourse. The frequency of intercourse among 
a study of English and Welsh couples using NFP was 7.4 acts on average 
per menstrual cycle27. This average, however, was a perception rather 
than an actual count. A study of 81 German couple users of NFP found 
that 32% felt that the frequency of intercourse was less and 8% felt that it 
was more.28 The remaining 60% felt that there was no change or had no 
response. A recent U.S. and European study of 2,650 NFP users found 
that 75% of women respondents and 73% of men said they were either 
“satisfied” or “very satisfied” with their frequency of sexual intercourse29.

A study of intercourse frequency was conducted by scientists at the 
Georgetown University Institute of Reproductive Health and found 
among users of a simple calendar based method of NFP that they had on 
average 6 acts of intercourse per month30. They also cited studies which 
reported the frequency of intercourse for contracepting couples is about 
six per month. Furthermore, other studies have shown that the most 
frequent days of intercourse is on the weekend when stress of life is less31. 
A recent study also found that sexual satisfaction occurs at an average of 
four acts of intercourse per month32. After that satisfaction plateaus or 

26 World Health Organization, “A prospective multicenter trial of the ovulation 
method of natural family planning. Psychosexual aspects”, in Fertility and Sterility, 47 
(1987) 765 – 772.

27 M. Fragstein – A. Flynn – P. Royston, “Analysis of a representative sample of nat-
ural family planning users in England and Wales, 1984 – 1985”, in International Journal 
of Fertility Supplement (1988) 70 – 77, 12.

28 B. J. Oddens, “Women’s satisfaction with birth control: a population survey of phys-
ical and psychological effects of oral contraceptives, intrauterine devices, condoms, 
natural family planning, and sterilization among 1466 women”, in Contraception, 59 
(1999) 277 – 286. 

29 M. Unseld – E. Rötzer – R. Weigl – E. K. Masel – M. D. Manhart, “Use of 
natural family planning (NFP) and its effect on couple relationships and sexual satis-
faction: A multi-country survey of NFP users from US and Europe”, in Front Public 
Health, 13 (2017) 42. 

30 I. Sinai – R. Lundgren – M. Arévalo – V. Jennings, “Fertility awareness-based 
methods of family planning: predictors of correct use”, in Int Fam Plan Perspect, 32 
(2006) 94 – 100.

31 J. R. Udry – N. M. Morris, “Frequency of Intercourse by Day of the Week”, in The 
Journal of Sex Research, Vol. 6, No. 3 (1970) 229 – 234.

32 A. Mulse – U. Schimmack – E.A. Impett, “Sexual frequency predicts greater 
well-being, but more is not always better”, in Social Psychological and Personality Science, 
7 (2016) 295 – 302. 
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decreases33. More intercourse does not bring greater satisfaction. The 
data on intercourse frequency is too limited to make much of a conclu-
sion, other than it seems that perception is a key factor. 

c. Influence of NFP and Contraception on Divorce

The question of how the use of Natural Family Planning (NFP) and 
other methods of family planning impacts marital relationships (and in 
particular divorce) is a question of importance to health professionals and 
those involved with marriage preparation and counseling. One of the 
often repeated comments by NFP providers is that there is less divorce 
among couples who use NFP. However, there is very little evidence and 
scant research to validate this statement. 

Wilson reported a study in which she compared the divorce rate of 
505 Catholic women users of NFP with 10,471 women in a 1995 Unit-
ed States federal data set called the National Survey of Family Growth 
(NSFG) and found a 3% divorce rate among the NFP users and a 15% 
rate among NSFG participants that were using contraceptive meth-
ods34, A similar study among 1131 German users of the sympto-thermal 
method of NFP showed a 3.1% divorce rate35. This study, however, 
only had a 43% response rate, i.e., there is no idea of the divorce rate of 
the remaining 57%. Both the U.S. Wilson study and the German study 
of NFP users were not population based and thus lack external validity 
to generalize finding.

Fehring (2014) reported results of a study to determine the influ-
ence of ever use of select family planning methods (i.e., the hormonal 
pill, sterilization, and NFP) and frequency of church attendance on the 
divorce rates of sexually active Catholic women from the 2006-2010 

33 Of interest is that 4 – 6 acts of intercourse per month is standard for users of the mod-
ern NFP methods. See: R. Fehring – M. Schneider, “Comparison of Abstinence and 
Coital Frequency between Two Natural Methods of Family Planning”, in Journal of 
Midwifery and Women’s Health, 59 (2013) 528 – 532.

34 M.A. Wilson, “The practice of natural family planning versus the use of artificial 
birth control: Family, moral and sexual issues”, in Catholic Social Science Review, 7 
(2005) 185 – 211. 

35 W. Rhomberg – M. Rhomberg – H. Weissenbach, “Natural Family Planning as a 
Family Binding Tool: A Survey Report”, in Catholic Social Science Review, 18 (2013) 
63 – 70.
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NSFG36. There were 1,502 Catholic women in the 2006-2010 NSG or 
approximately 12% of the total population. Among the Catholic women 
who ever used NFP only 9.5% were currently divorced, compared with 
18.3% who never used NFP. 

The 2014 Fehring study was limited to Catholic women, therefore, 
another study was conducted for the purpose to determine the influence 
of ever use of the most common family planning methods (i.e., the 
hormonal pill, sterilization, and condoms), the ever use of abortion, the 
ever use of NFP and rhythm, importance of religion, and frequency of 
church attendance on the divorce rate of all ever married women from 
the 2006-2010 NSFG37. The variables of importance of religion and fre-
quency of church attendance were included in this study since they are 
variables that have an influence on sexual activity outside of marriage, 
early sexual debut, and use of abortion38.

The study involved 5,530 reproductive age women in the (2006-
2010) NSFG who indicate that they were ever married. Among the 
women who ever used NFP only 9.6% were currently divorced com-
pared with the 14.4% who were currently divorced among the women 
who never used NFP. The most dramatic findings from this study of ever 
married, reproductive age women in the US indicate that the ever use 
of the most frequent methods of family planning, i.e., the hormonal pill, 
sterilization, condom use, and abortion were the most significant factors 
that increased the likelihood of divorce compared with ever married, 
reproductive age women who never have used those means of family 
planning. From almost 2 times greater likelihood with abortion, the pill, 
and sterilization to over 2 times the likelihood of divorce with ever use 
of condoms. Furthermore, ever married reproductive age women who 

36 R. Fehring, “The Influence of Contraception, Abortion and Natural Family Plan-
ning on Divorce Rates as Found in the 2006 – 2010 National Survey of Family 
Growth”, in The Linacre Quarterly, 82 (2015) 273 – 282. 

37 Ibid.
38 K. A. Haglund – R. J. Fehring, “The association of religiosity, sexual education, 

and parental factors with risky sexual behaviors among adolescents and young adults”, 
in Journal of Religion and Health, 49 (2010) 460–472; K. Haglund, L. Edwards – 
R. Fehring – J. Pruzynski, “Religiosity and Sexual Risk Behaviors Among Latina 
Adolescents: Trends from 1995 – 2008“, in Journal of Women’s Health, 20 (2011) 871 
– 877.
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have low levels of religiosity (as expressed by less frequent church at-
tendance) have a greater likelihood of being divorced or separated. 

A limitation of this study is that many other factors could contribute 
to or prevent divorce. Choice of family planning method and especially 
the use of NFP might be associated with less divorce but it might be due 
to the religiosity of the woman and couple as well. This was reflected 
in the finding that frequency of church attendance was associated with 
a reduced likelihood of divorce. Another factor is that there are not a 
lot of women who have ever used NFP (only about 4% of sexually ac-
tive women) in the United States as compared to other family planning 
methods. So too, these results are based on ever use of NFP or a con-
traceptive method and not on current use. Some of these NFP women 
could have used contraceptive methods in the past or are currently using 
sterilization or hormonal methods for family planning purposes. Future 
studies are needed that follow use of NFP, other family planning meth-
ods, and divorce over time.

3. Dynamics of NFP versus Contraception 

Table One summarizes the differences in the use of NFP and contra-
ception on the person and on marital life by using short phrases39. The 
phrases were taken from a number of sources, including the literature 
on contraception and NFP, from interviews that I have conducted with 
NFP and contraceptive couples, and from my extensive work with thou-
sands of NFP couples over the last 34 years. This table was also placed 
on an Internet based NFP professional discussion list, that includes over 
600 experts in NFP, in order to receive feedback and modification. The 
final version resulting from this feedback process uses a framework that 
categorizes the phrases into a holistic framework that includes physical/
biological, psychological/behavioral, and spiritual/religious dynamics. 
For this article, I have modified and added to the table based on more 
recent experiences and scientific studies on human fertility and sexuality. 
The intent of the table is not to say the final word on the differences 

39 This table and phrases were adapted and modified from R. Fehring – W. Kurz, “An-
thropological differences between natural family planning and contraception”, in Life 
and Learning, 10 (2002) 237 – 264. 
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between NFP and contraception but rather a focus for clarification and 
discussion.

a. Physical/Biological Differences

Under the category of physical/biological dynamics, the table illustrates 
that contraception treats fertility as a medical problem (i.e., as a disease) 
and as something that needs to be controlled, or more commonly, de-
stroyed through sterilization. Because contraception works by suppress-
ing, blocking, or destroying fertility, it is not an integrated system in that 
contraception separates fertility from human sexuality. The mechanisms 
that block or suppress fertility often cause side-effects or could mask 
underlying medical problems, including endometriosis and polycystic 
ovarian syndrome40. Although, for the most part, they are easy to use, 
the side-effects often prompt discontinuation and as a consequence un-
intended pregnancy. Furthermore, recent population based research has 
shown an increased risk for breast cancer, depression, and suicide when 
using hormonal forms of contraception41.

In contrast, natural family planning treats fertility as a natural process, 
works by monitoring and understanding natural fertility signals, and is 
an integrated system that can be used both to a chieve and to avoid preg-
nancy. Although NFP may take some time to learn, and at times can be 
a challenge to use, it has no medical side-effects42. In fact the menstrual 

40 R. J. Heitmann – K.I. Langan – R. R. Huang – G. E. Chow – R. O. Burney, 
“Premenstrual spotting of ≥ 2 days is strongly associated with histologically confirmed 
endometriosis in women with infertility”, in American Journal of Obstetrics and Gynecol-
ogy, 211 (2014) 358, 1 – 6. 

41 S.N. Bhupathiraju – F. Grodstein – M. J. Stampfer – W. C. Willett – F. B. Hu –  
J. E. Manson, “Exogenous hormone use: Oral contraceptives, postmenopausal hor-
mone therapy, and health outcomes in the Nurses’ Health Study”, in Am J Public 
Health, 106 (2016) 1631 – 1637; L.S Mørch – C.W. Skovlund – P.C. Hannaford 
– L. Iversen – S. Fielding – Ø. Lidegaard, “Contemporary Hormonal Contracep-
tion and the Risk of Breast Cancer”, in N Engl J Med, 377 (2017) 2228 – 2239; C. W. 
Skovlund – L. S. MØrch – L. V. Kessing – Ø. Lidegaard, “Association of Hormonal 
Contraception with Depression”, in JAMA Psychiatry, Published online September 28; 
C.W. Skovlund – L.S. Mørch – L.V. Kessing – T. Lange – Ø. Lidegaard, “As-
sociation of hormonal contraception with suicide attempts and suicides”, in American 
Journal of Psychiatry, 1(2018) 336 – 342.

42 The newest methods based on electronic hormonal monitoring and on validated mo-
bile cell phone fertility monitoring apps have made learning NFP very easy and acces-
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cycle as charted in NFP is considered a vital sign for women’s health43. 
The greatest difference in this category is that NFP, unlike contracep-
tion, does not of its nature separate the unitive and procreative purpose 
of the sexual act. NFP also does not separate fertility from sexuality.

b. Psychological/Behavioral Differences

The psychological and behavioral differences between the use of contra-
ception and the use of NFP are considerable. Because contraception is 
easy to use (e.g., taking a pill once a day or using a contraceptive implant 
or IUD where you can forget it until you want it removed or not having 
to do anything after sterilization) there is little need for understanding 
fertility or for sexual self-control. Furthermore, it requires very little 
daily communication between the couple other than to know whether 
one or both are using some form of contraception. Because the woman 
is infertile all of the time, there is no need for periodic abstinence and 
there is an expectation for sex at any time. There is also the perception 
that sexuality can be spontaneous.

Another presupposition with use of contra ception is that, instead of 
trusting one’s sexual partner’s natural signs of fertility, with contracep-
tion one trusts that the spouse is using some form of contraception, usu-
ally the hormonal pill, and later on in life, sterilization. There is also the 
external trust that the pill or other method of contraception will work 
rather than an internal trust in one’s natural signs of fertility. Although 
either or both members of the relationship can use contraception, wom-
en are more often the ones on whom that responsibility falls. Women 

sible. R. Fehring – M. Schneider – K. Raviele – D. Rodriguez – J. Pruszynski, 
“Randomized Comparison of Two Internet-Supported Fertility Awareness Based 
Methods of Family Planning”, in Contraception, 88/1 (2013) 24 – 30.; M. Duane 
– A. Contreras – E.T. Jensen – A. White, “The performance of Fertility Aware-
ness-Based Method Apps Marketed to Avoid Pregnancy”, in Journal of the American 
Board of Family Medicine, 29(4) (2016) 508 – 511.

43 P. Frank – Herrmann – C. Gnoth – S. Baur – T.Strowitzki – G. Freundl, “De-
termination of the Fertile Window: Reproductive Competence of Women-European 
Cycle Databases”, in Gynecological Endocrinology, 20 (2005) 305 – 312; P. Vigil – F. 
Ceric – M.E. Cortez – H. Klaus, “Usefulness of Monitoring Fertility From Men-
arche”, in Journal of Pediatric Adolescent Gynecology, 18 (2006) 173 – 179; P. Vigil – C. 
Lyon – B. Flores – H. Rioseco – F. Serrano, “Ovulation, a Sign of Health”, in The 
Linacre Quarterly, 84(4) (2017) 343 – 355.



Richard J. Fehring

118

are more likely the one to be sterilized when the couple have completed 
their family size, are done with their fertility, and view fertility as an ob-
stacle to the good life44. Although men are also at risk for being treated 
as a sex object, in our society that risk appears greater for women. 

Living with fertility in the use of NFP has a profound difference 
when compared with contraception. Use of NFP requires motivation, 
communication, and cooperation between spouses on whether one is 
fertile or not, on what the couple should do with that information, and, 
if they are avoiding pregnancy, on how to express their intimacy in oth-
er than sexual intercourse during the times of periodic abstinence45. NFP 
works by building in periods of self-control during the time of periodic 
sexual abstinence. NFP in essence helps couples to expand their sexual 
expression of love and to develop a sexual self-mastery, a mature expres-
sion of marital love. NFP too, can only work if there is trust between the 
partners. The man trusts that the woman is monitoring her fertility signs, 
and together they trust what information these fertility signs provide. 
They are essentially receiving a picture of their combined fertility when 
using NFP. There is also a trust that the man will support and respect 
the woman’s judgment46.

One of the most fascinating dynamics under the psychologi cal/be-
havioral category is how contraception and NFP affect human sexuality. 
As indicated in the above research studies, couples who are on contra-
ception, especially the Pill, the IUD, or sterilization, have decreased anx-
iety and fear over a pregnancy, whereas couples using NFP have greater 
anxiety and tension over the possibility of pregnancy47. Although con-
traceptive couples may feel more relaxed in their love making because 

44 J. E. Anderson – D. J. Jamieson – L. Warner – D. M. Kissin – A. J. Nangia – M. 
Macaluso, “Contraceptive sterilization among married adults: national data on who 
chooses vasectomy and tubal sterilization”, Contraception, 85 (2012) 552 – 557.

45 R. Fehring – M. Schneider – M. L. Barron – J. Pruszynski, “The influence of 
motivation on the efficacy of natural family planning” in MCN the American Journal of 
Maternal Child Nursing, 38 (2013) 352 – 358; R. Fehring – M. Schneider, “Compar-
ison of Abstinence and Coital Frequency between Two Natural Methods of Family 
Planning” in Journal of Midwifery and Women’s Health, 59 (2014) 528 – 532. 

46 Now that there are electronic hormonal monitors the husband can see the results as 
well as the wife. Use of synced cell phone fertility monitoring apps could also enhance 
this process.

47 B. J. Oddens. “Women’s satisfaction with birth control: a population survey of phys-
ical and psychological effects of oral contraceptives, intrauterine devices, condoms, 
natural family planning, and sterilization among 1466 women”, in Contraception, 59 
(1999) 277 – 286. 
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of the decreased fear of pregnancy, they might be missing the creative 
tension that NFP couples experience. This creative tension is some-
times described as “the spice of life”. In each cycle, NFP couples know 
their time of fertility. Therefore, they know that at that time they could 
create new life – an awe-inspiring thought and experience. Without 
that creative potential, something is missing in the sexual act of inter-
course. Contraceptive couples who are permanently or temporarily ster-
ile through contraception also in a sense sterilize their relationship– they 
have removed its creative potential. Yes, this creative potential can be 
difficult to live with; it is challenging and at times draining; but nothing 
can compare with new life to keep older life “alive”. 

Another disturbing aspect of using hormonal contraception is that 
the synthetic steroids that make up the hormones in the birth control pill 
or in other forms of hormonal delivery (i.e., implants, injections, or the 
IUD) actually affect the brain. There is some evidence that contracep-
tive steroidal hormones can actually change one’s personality48. Scientists 
are just beginning to understand these changes and how they impact 
marital relationships. 

Couples who periodically abstain as part of NFP often report that 
this practice helps maintain a vitality and excitement in their conjugal 
relations akin to that of their experience as newly-weds. Furthermore, 
sometimes planned night outs with the intent of intercourse can be very 
romantic. Also, NFP couples can be as spontaneous as they want once 
the post ovulatory infertile phase of the cycle is established. Most cou-
ples (whether NFP or contraceptive) have on average about 4-6 acts of 
intercourse per month. That is the upper limit of intercourse frequency 
that recent research indicates provides marital satisfaction and well-be-
ing49. Intercourse frequency above that level does not increase marital 
satisfaction. 

48 C.H. Kinsley – E. A. Meyer, “Women’s Brains on Steroids. Birth control pills 
appear to remodel brain structure”, Scientific America. Sep 28, 2010 Retrieved on-
line March 10, 2015; http://www.scientificamerican.com/article/womens- 
brains-on-steroids/; J. Weaver, “Birth control pills have lasting effects on rela-
tionships using oral contraceptives may affect relationship satisfaction”, in Scien-
tific American Mind, 23(2012/1): Retrieved online March, 12, 2015. http://www. 
scientificamerican.com/article/the-problem-with-the-pill

49 A. Mulse – U. Schimmack – E.A. Impett, “Sexual frequency predicts greater 
well-being, but more is not always better”, in Social Psychological and Personality Science, 
7 (2016) 295 – 302. 
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Another dynamic is how contraception impacts parents as sexual 
role models for their children. Although small children are unaware of 
their parents’ contraceptive practices, it is common for college students 
to talk freely about their parents’ form of birth control. In effect, cou-
ples on contraception demonstrate to their children that fertility is not a 
part of their relationship unless they wish it to be. Sexual intercourse is 
available at their wish and there really is no need to abstain. Mothers of 
small children who use NFP, however, often report that their children 
see them using fertility charts or fertility monitors and ask about them. 
So too, as their children are older they are very aware of their parents use 
of NFP and the use of periodic abstinence.

Children of couples who use contraception are not given examples 
of how to be chaste within marriage50. Because the procreative dimen-
sion has been suppressed or eliminated in a contraceptive marriage, it 
provides neither awareness nor example of how to live with one’s fer-
tility. Even couples in the 1950s who were disappointed with rhythm 
communicated a sense that fertility was a dynamic in their lives51. The 
NFP examples of chastity, of course, also need to be integrated within a 
complete set of marital values including reasonable sexual fulfillment. In 
addition, couples who choose sterilization communicate to their family 
a sense of having determined a premature end to their family size. Gen-
erosity toward new life will have to await another generation. 

c. Spiritual/Religious Differences

The final category of comparison between contraception and NFP is 
the spiritual/religious. This category is probably one of the most diffi-
cult to compare and the most controversial – but maybe the most im-
portant. The differences in this category were essentially taken from 
experiences that I have had with couples (in clinical practice) and from 

50 Children of couples using NFP often can see visible evidence of how their parents live 
with their fertility, by seeing NFP charts, fertility monitors, temperature instruments, 
etc., in their home environment.

51 R. Fehring – E. McGraw, “Spiritual responses to the regulation of birth: A historical 
comparison”, in Life and Learning, 12 (2003) 265 – 283. 
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research interviews with many couples using NFP and contraception52. 
A key spiritual difference between the use of contraception and NFP is 
in the expression of love between a man and woman53. The act of in-
tercourse signifies a totality of giving of oneself to the other; it is an act 
of abandonment and of complete trust. With contraception, however, 
this totality of giving is conditional or missing. A contraceptive act of 
intercourse is conditional in that either the man or the woman (or both) 
are not willing or able either to give of themselves totally or to receive 
the other person totally – that is, they are unable to give or receive their 
fertility. A contraceptive act of intercourse demonstrates a lack of inte-
gration of the couple’s fertility and a lack of wholeness. 

Couples who use contraception usually do not regard fertility as a 
gift from God, a gift that needs to be protected and cherished. Rather, 
fertility is regarded as something that is to be controlled. This control 
also includes use of artificial means of conceiving when infertility prob-
lems exist. When couples are using contraception, the creative process, 
in which God would potentially act, is absent. 

Many NFP couples, in contrast, view fertility as a gift and regard 
themselves as being co creators with God. They also sense that the use 
of NFP allows them to be open to God’s will and to maintain God’s 
intent for the conjugal act. Contraceptive couples, in contrast, com-
monly do not see their fertility as having anything to do with their rela-
tionship with God. Most strikingly, some contraceptive couples actually 
report that their use of contraception hinders or blocks this relation-
ship54. Although only God fully knows this spiritual consequence, it is 
not inconsequential.

52 R. Fehring – D. Rodriguez, “Spiritual care of couples using natural family plan-
ning”, in The Linacre Quarterly, 80 (2013) 225 – 238.

53 R. Hogan – J. M. LeVoir, Covenant of Love: Pope John Paul II on Sexuality, Marriage, 
and Family in the Modern World, Ignatius Press, San Francisco 1992.

54 R. Fehring – D. Lawrence, “Spiritual Well-being, Self-esteem, and Intimacy among 
Couples Using Natural Family Planning”, in Linacre Quarterly, 61/3 (August 1994) 18 
– 29. 



Richard J. Fehring

122

4. Conclusions and Recommendations 

I have attempted in this paper to specify differences between contracep-
tion and NFP and specifically how both impact sexual and marital rela-
tionships. Some of the distinctions are subtle and others quite evident. I 
frequently work with NFP couples who are having difficulty using NFP 
from a marital and sexual context and especially with periodic absti-
nence. The source of the problem is often the husband expecting inter-
course at any time, is frustrated with the wife using NFP, pressures the 
wife for intercourse, and complains about the use of NFP. The problem 
is worse when the couple has several young children that consume their 
energy. In such cases I try to support them both but also to appeal to the 
husband as his role of husband in respecting and protecting his wife. I 
ask the husband if he would want his wife to be on powerful steroidal 
contraceptive pills that have serious health risks or on a drug that is asso-
ciated with depression, with changing one’s personality, and at the same 
time, decreases sexual desire. Would he as a man want to take a drug that 
increases the chance for cancer, depression, and lowering sexual desire? 
Or use a method of family planning that increases his risk for divorce?

Pope John Paul II in Familiaris Consortio mentioned that there are 
irreconcilable differences between the use of contraception and the re-
course to the natural family planning, differences that are not inconse-
quential55. I believe that this is true, and that the use of contraception 
by married couples can be damaging not only to the sexual life of the 
couple but to their marriage, their family, and their relationship with 
God as well. 

This paper ends with some general suggestions for promoting NFP 
including chastity programs for youth and their parents, chastity pro-
grams which do not include the use of contraception, and which pro-
mote the understanding and valuing of fertility and true chastity56. Un-
married couples who are living together need to be informed about 
studies that demonstrate the damage that cohabitation can do to their 
relationship and to their capacity to build new and lasting relationships. 
It is imperative that diocesan and parish marriage preparation programs 

55 John Paul II, Apostolic Exhortation Familiaris Consortio (22.11.1981). 
56 The recent Apostolic Exhortation “Amoris Laetitia” is a beautiful document that pro-

motes chastity based sexual education among adolescents and marriage preparation. 
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include advocates and role models for NFP and provide accurate infor-
mation on NFP as a viable option for couples. Couples need to learn 
how to live chastely, to learn to maintain their chastity when they are 
apart (e.g., for long business trips by the husband), and to learn to express 
their sexuality with their fertility intact.

Health professionals also need to come to regard and to treat fertil-
ity as a positive normal process and to help women, men, and couples 
to live with and care for their fertility57. There are a small but growing 
number of physicians and advanced practice nurses who have coura-
geously “converted” to the realization that contraception is neither good 
medical practice nor good health care. Such health professionals need 
to be encouraged and supported. It is extremely difficult for a physician 
or nurse not to prescribe contraception, for often, when they refuse to 
do so, they are treated by colleagues and patients as being difficult and 
disruptive to the practice setting, and even stigmatized as not being good 
or ethical practitioners58.

Schools of medicine, nursing, and the health professions need to 
include courses on NFP, to treat it as a serious subject for discussion 
and research, and to aid health professionals in the understanding of and 
provision of NFP services59. Parish based nursing is a natural area for 
inclusion of NFP in practice. Current health professionals need to be 
role models for the next generation in how to integrate NFP into their 
practice and to care holistically for the health of woman, families, and 
society60.

Paradoxically, the clergy also need to be converted or reconverted 
to the teachings of Humanae vitae and the dangers that contraception 
and sterilization has on married life. Like the small and growing number 
of physicians, there is a growing number of clergy who are courageous 
enough to speak out against contraception and to support NFP. This 
clerical support is happening even though they realize that most of their 

57 R. Fehring, “The Catholic physician and natural family planning: helping to build 
the culture of life“, in The National Catholic Bioethics Quarterly, 9 (2009) 305 – 323.

58 C. Hartmen, Physicians Healed, One More Soul, Dayton Ohio, St. Martin, de Porres, 
New Hope, KY 1998.

59 R. Fehring, “The future of professional education in natural family planning”, in 
Journal of Obstetric, Gynecological & Neonatal Nursing, 33 (2004) 34 – 43. 

60 Both the Catholic Medical Association and the Catholic Nurses Association are grow-
ing in members and NFP only medical practices and clinics are being developed and 
proliferating. 
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reproductive age congregation is either on the pill or sterilized61. There 
is also a growing number of younger clergy who have seen the damage 
that contraception can do to society, religion, families, and individuals. 
They are young and dynamic religious spokespersons of the present and 
future church.

Marquette University provides a NFP teacher training program for 
health professional. The Marquette teacher training program is the only 
one in the United States that is situated in a Catholic University and a 
College of Nursing. Pope Pius XII first addressed Italian nurses in asking 
them to provide not only NFP services to couples but also to teach them 
the moral law on human sexuality – not an easy task62. This paper ends 
with a quote from one of the professional nurses that was enrolled in 
our NFP teacher training program that illustrates the need to continue 
to provide seeds of truth of contraception and NFP as it impacts marital 
life.

I was not raised Catholic. I did not want to learn NFP when my husband and 
I went to our pre-marriage classes. He was a fallen-away Catholic, but we were 
living in a diocese which requires NFP courses. That NFP course planted a seed in 
my heart, beginning my exploration of Humanae vitae, the Catechism, and the 
Catholic Church. What touched me most was the respect for a woman’s body and 
soul. It resonated with me deeply.
I remember believing false truths. I remember shielding my heart and mind from the 
truth. I have been there myself. I remember what it feels like to have cohabitated 
and used different methods of contraception. One of the reasons that I have wanted 
to learn to teach NFP is to give the gift that I was given to other women. There is 
so much freedom and peace in the decision to use NFP that so many women and 
couples don’t even understand yet. 

61 As a professional nurse in the 1980s and 1990s, I often set up parish based NFP panel 
sessions that included a physician that only prescribed NFP for family planning, a NFP 
provider, and a NFP witness couple. At that time we would be lucky to have 1-2 cou-
ples show up for the presentation. NFP is now integrated into marriage preparation 
and some diocesan programs mandate NFP classes before marriage.

62 Pius XII, Address to Italian Catholic Union of Midwives, October 29, 1951, in A. Zim-
merman (ed.), Natural Family Planning: Nature’s Way – God’s Way, DeRance, Inc. 
Milwaukee, Wisconsin, 1980, 229 – 230.
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TABLE ONE: NFP VS. CONTRACEPTION:  
A COMPARISON OF MARITAL DYNAMICS

CONTRACEPTION NATURAL FAMILY PLANNING

PHYSICAL/BIOLOGICAL DIFFERENCES:

Fertility is a medical problem Fertility is a natural process
Fertility needs to be controlled Fertility needs to be lived with
Fertility is suppressed, blocked, 
destroyed

Fertility is monitored

Fertility is not integrated Fertility is integrated
Can be used to avoid pregnancy Can be used to avoid or achieve 

pregnancy
Unitive and procreative separated Unitive and procreative 

maintained
Sexuality and fertility separated Sexuality and fertility remain 

integrated
Can cause medical side effects No medical side effects
Can mask medical problems Helps identify medical problems
Easy to use At times a challenge to use

PSYCHOLOGICAL/BEHAVIORAL DIFFERENCES

Little/no understanding of 
fertility 

Knowledge/understanding of 
fertility

Little need for self-control Builds self-control 
Communicating on whether 
using or not

Communication on whether 
fertile or not

Trust the pill, IUD, or condom Trust partner + woman’s signs of 
fertility

Woman is object of sex Woman is respected
Not willing to live with spouse’s 
fertility

Accepts and lives with spouse’s 
fertility

Used by one person in 
relationship 

Can be a shared method
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Decreased fear of pregnancy Increased creative tension
Increased sexual pleasure Increased sex drive (libido)
Role model sterility Role model fertility
Increases risk for divorce Lowers risk for divorce

SPIRITUAL/RELIGIOUS DIFFERENCES

Makes the conjugal act 
conditional

Facilitates conjugal nature of 
sexual act

Gift of fertility is something to 
control

Treat fertility as a gift from God

God is not part of creative 
process

Allows couples to be co-creators 
with God

Closed to God’s will Open to God’s will
Separates what God has put 
together

Maintains God’s intent for the 
conjugal act

Not accepted by many religions Accepted by most religions & 
cultures

Uneasy Conscience Sense of Peace with Conscience
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Humanae vitae et l’aventure d’une médecine au service 
de l’amour

René Ecochard*

SUMMARY: The invitation to carers to do everything possible, “when mar-
ried couples ask for their advice… to give them right counsel and to point them 
in the proper direction”, has prompted many doctors, surgeons, midwives and 
researchers to rise to the challenge. The results are abundant. In this vein, 
we would like to present some significant elements of the discoveries made in 
response to Paul VI’s appeal; discoveries of both a physiological and medical 
nature. After these first fifty years of learning, a new medicine is emerging, 
one that is at the service of love. Many young physicians wish to actively take 
part in this renewal. 

A la fin d’un cours d’introduction sur la connaissance du cycle féminin 
donné par mon épouse aux étudiants en médecine, le responsable de 
l’enseignement de gynécologie obstétrique la rejoint pour faire le point 
et dit : « c’est la première fois que j’entends parler d’amour à la faculté de 
médecine ! » En effet, en parlant des temps biologiques du cycle, qu’Hu-
manae vitae invite à accueillir comme un don fait par le Créateur, elle 
avait naturellement exprimé que ces temps étaient une alternance des 
modes d’expression de l’amour au sein du couple. Parler de fécondité 
c’est parler d’amour.

* Professeur, Laboratoire Biostatistique Santé Université Claude Bernard Lyon, France.
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«Comme tout autre problème concernant la vie humaine, le problème 
de la natalité doit être considéré, au-delà des perspectives partielles – qu’elles 
soient d’ordre biologique ou psychologique, démographique ou sociolo-
gique – dans la lumière d’une vision intégrale de l’homme et de sa vocation, 
non seulement naturelle et terrestre, mais aussi surnaturelle et éternelle»1.

Cet appel à une vision intégrale ainsi que l’invitation faite aux 
soignants de tout mettre en œuvre pour « donner aux époux qui les 
consultent les sages conseils et les saines directives que ceux-ci attendent 
d’eux à bon droit » 2 ont lancé grand nombre de médecins, de chirur-
giens, de sages-femmes et de chercheurs dans l’aventure d’une médecine 
au service de l’amour.

Le vingtième siècle a vu un grand développement de la spiritualité 
conjugale : « Associant l’humain et le divin, un tel amour conduit les 
époux à un don libre et mutuel d’eux-mêmes qui se manifeste par des 
sentiments et des gestes de tendresse et il imprègne toute leur vie » 3. 
Cette intuition première avait guidé les travaux faits sur la température (« 
méthode des températures » puis « méthode sympto-thermique ») anté-
rieurement à la rédaction d’Humanae vitae, travaux qui ont permis à tant 
de couples d’adapter leur sexualité au rythme de leur fertilité. 

Dans ces lignes, nous présentons quelques aspects majeurs des dé-
couvertes réalisées en réponse à l’appel de Paul VI :

* Découvertes physiologiques
* Découvertes médicales
* Un renouveau de la médecine 

1. Découvertes physiologiques

a. Le cycle en trois temps

Avant Humanae vitae, il était classique de définir deux périodes dans le 
cycle : la période préovulatoire et la période post-ovulatoire séparées par 
l’ovulation. Il était alors habituel de dire que le couple était de plus en 

1 Paul VI, Lettera Enciclica Humanae vitae (25.07.1968) 7.
2 Paul VI, Lettera Enciclica Humanae vitae (25.07.1968) 27.
3 Concile Vatican II, Constitution Pastorale Gaudium et spes (7.12.1965) 49.
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plus fertile au cours de la phase préovulatoire, sans distinguer de période 
absolument non fertile au début du cycle. 

Les chercheurs travaillant dans les associations mises en place en ré-
ponse à l’appel d’Humanae vitae ont découvert que cette division en deux 
temps du cycle féminin était insuffisante! Grace à leurs travaux, il est 
maintenant admis que la période préovulatoire se subdivise à son tour en 
deux parties : l’une, absolument infertile, et l’autre, fertile. Il y a donc 
trois périodes dans le cycle. La première, infertile, est appelée période 
de latence. Elle débute le premier jour des règles et dure en général 
quelques jours, mais parfois quelques semaines. La seconde est la période 
fertile, qui commence avec le début de l’accueil des spermatozoïdes par 
la glaire sécrétée dans le col de l’utérus et se termine approximativement 
un jour après l’ovulation. La troisième est la période post-ovulatoire, qui 
s’étend de la fin de la période fertile à la survenue des règles, si l’ovule 
n’a pas été fécondé, ou à la naissance de l’enfant, dans le cas contraire.

Ainsi la première découverte réalisée en réponse à l’invitation faite 
par Saint Paul VI aux médecins et aux chercheurs est de taille : elle 
concerne la compréhension du cycle féminin lui-même, qui comporte 
trois périodes et non deux seulement. Cette division en trois périodes est 
en grande partie le résultat du développement de la méthode Billings4.

b. La survie des spermatozoïdes

La plus grande probabilité de concevoir un enfant par une union intime 
qui a lieu proche de l’ovulation était autrefois expliquée par la durée de 
vie des spermatozoïdes : on pensait alors que, si le couple s’unissait plu-
sieurs jours avant l’ovulation, les spermatozoïdes ne survivaient pas assez 
longtemps pour être encore vivants le jour de l’ovulation5.

Grace aux données recueillies par les associations européennes de 
planification familiale naturelle6, le mécanisme d’augmentation de la fé-

4 J.J. Billings, “Ovulation method of family planning”, in Lancet, 2/2, 7788 (1972) 
1193 – 4.

5 J.P Royston, “Basal body temperature, ovulation and the risk of conception, with 
special reference to the lifetimes of sperm and egg”, in Biometrics, June 38/2 (1982) 
397 – 406.

6 B. Colombo – G. Masarotto, “Daily fecundability: first results from a new data 
base”, in Demogr Res., 6 (2000) 3 – 39.
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condabilité à l’approche de l’ovulation est mieux compris : au cours de 
la semaine qui précède l’ovulation, proche ou loin de l’ovulation, la 
probabilité de conception est élevée si la glaire qui est observable à la 
vulve est fluide ce jour-là (peak type mucus) et faible au contraire si elle 
est de type épaisse7. La cause principale d’augmentation de la probabilité 
de concevoir un enfant par une union intime qui a lieu proche de l’ovu-
lation semble bien être la présence à ce moment-là au niveau du col de 
l’utérus d’une glaire plus favorable aux spermatozoïdes. 

c. Le col de l’utérus, valve biologique

Dans l’entourage scientifique des docteurs Billings, un chercheur a re-
nouvelé de façon radicale la compréhension de la physiologie du col 
de l’utérus. Il s’agit du docteur Erik Odeblad. Grace à ses travaux, le 
col de l’utérus a changé de statut ! D’un simple passage d’où coule une 
glaire épaisse ou fluide8, le col de l’utérus est connu maintenant comme 
un véritable immeuble de logements pour les spermatozoïdes. La glaire, 
quant à elle, est passée du statut de liquide plus ou moins épais à un 
milieu tout à fait remarquable par sa sophistication9, s’opposant à toute 
entrée d’agent infectant dans l’utérus et au contraire facilitant l’entrée 
et la survie des spermatozoïdes. En période infertile, la glaire forme un 
bouchon immobile empêchant toute intrusion des microbes dans l’uté-
rus. En période fertile au contraire, la glaire est fluide et accueille les 
spermatozoïdes mais, par sa nature enzymatique et son écoulement, elle 
rejette les microbes vers l’extérieur.

7 J. L. Bigelow – D.B. Dunson – J.B. Stanford – R. Ecochard – C. Gnoth – B. 
Colombo, “Mucus observations in the fertile window: a better predictor of concep-
tion than timing of intercourse”, in Human Reproduction, April 19/4 (2004) 889 – 92.

8 E. Viergiver – W.T. Pommerenke, “Cyclic variations in the viscosity of cervical mu-
cus and its correlation with amount of secretion and basal temperature”, in American 
Journal of Obstetetrics and Gynecology, February 51 (1946) 192 – 200.

9 E. Odeblad, “The functional structure of human cervical mucus”, in Acta Obstetricia 
et Gynecologica Scandinavica, 47 (1968) 57 – 79; E. Odeblad, “Cervical factors”, in 
Contributions to Gynecology and Obstetrics, 4 (1978) 132 – 42; M. Menárguez – L.M. 
Pastor – E. Odeblad, “Morphological characterization of different human cervical 
mucus types using light and scanning electron microscopy”, in Human Reproduction, 
September 18/9 (2003) 1782 – 9.



Humanae vitae et l’aventure d’une médecine au service de l’amour

131

A titre d’exemple de ces découvertes faites par les scientifiques au 
contact des organismes de diffusion des méthodes naturelles de régulation 
des naissances, citons les granules P décrits par Erik Odeblad. Ce sont 
des granules enzymatiques sécrétés à la partie haute du col de l’utérus 
lorsque l’ovulation est imminente. Ces granules P reçoivent leur nom de 
l’observation par la femme d’une glaire dite de type sommet (granules P, 
comme Peak). Ces granules enzymatiques P tombent de la partie haute 
du col de l’utérus pour faciliter le passage des spermatozoïdes vers le haut 
à l’imminence de l’ovulation. Les spermatozoïdes sont conduits ensuite 
vers l’ovule par de fins mouvements de la surface intérieure de l’utérus 
puis dans la trompe par un flux liquidien, jusqu’à l’ovule qui attends dans 
la partie externe de la trompe, tout prêt de l’ovaire.

d. Trois périodes hormonales distinctes

Avant Humanae vitae (et, maintenant encore, dans la plupart des univer-
sités) le cycle menstruel était présenté aux futurs médecins, sages-femmes 
et infirmières comme orienté uniquement vers la conception d’un en-
fant. C’est donc sans retenue que le cycle est supprimé par la pilule 
contraceptive prescrite aux femmes qui ne souhaitent pas concevoir un 
enfant. La suppression du cycle est aussi prescrite comme réponse à di-
vers troubles, telles que les douleurs au moment des règles ou les troubles 
qui les précèdent (syndrome prémenstruel).

Or, le cycle menstruel n’est pas orienté uniquement vers la concep-
tion d’un enfant, loin s’en faut. Les trois périodes du cycle sont trois 
périodes hormonales distinctes. La période de latence est un temps de 
repos sur le plan hormonal car œstrogènes et progestérone sont à un 
niveau faible dans le corps de la femme. La période fertile est un temps 
de forte imprégnation œstrogénique (hormones de la féminité). En pé-
riode post-ovulatoire oestrogènes et progestérone sont toutes deux à un 
niveau élevé, avec une prédominance de la progestérone (hormone de 
la maternité). 

Le corps est donc tour à tour dans un climat de relatif repos hormo-
nal, puis de climat œstrogénique, qui développe les dimensions fémi-
nines de la femme, et enfin de climat à prédominance progestéronique, 
qui en développe les dimensions maternelles. Or, les récepteurs à ces 



René Ecochard

132

hormones sont présents dans beaucoup d’endroit du corps, plus par-
ticulièrement dans le cerveau10. La complémentarité homme-femme a 
un support biologique entretenu par les équilibres hormonaux. Il est 
utile de préserver ces équilibres délicats pour la femme, mais aussi pour 
la société qui repose sur la complémentarité du féminin et du masculin, 
auxquels les équilibres hormonaux participent.

Préserver le cycle menstruel, comme le fait une médecine dévelop-
pée en réponse à l’appel d’Humanae vitae, c’est donc aussi garder les « sai-
sons hormonales » de la vie féminine et donc de la famille et de la société.

e. Le masculin et le féminin

Le Créateur a donné à l’homme, masculin, la possibilité d’être époux et 
père. A la femme, il a donné la possibilité d’être épouse et mère. 

Ces possibilités différentes et complémentaires donnent les attributs 
masculin et féminin qu’homme et femme pourront développer dans tous 
les temps de la vie : nous sommes hommes ou femmes au-delà de notre 
potentiel d’époux et de parents, mais façonnés par cette possibilité. « La 
dualité des sexes a été voulue par Dieu, pour qu’ensemble l’homme et la 
femme soient image de Dieu, et comme lui source de vie » 11.

Pour éclairer ce point observons la fleur : elle est faite pour la trans-
mission de la vie. C’est pour permettre cette fécondité qu’elle a pistil 
et étamines. C’est pour attirer les insectes qu’elle déploie ses pétales et 
exhale son parfum. Mais sa beauté est là pour la joie de chacun, au-delà 
de la raison première de ces attributs permettant la transmission de la vie. 
Il en va de même du masculin et du féminin. Notre physiologie repose 
sur notre fonction potentielle de fécondité, d’époux et de parents. Cette 
physiologie donne à l’homme et à la femme leur force et leur vulnéra-
bilité, leur dynamisme et leur beauté, leurs aptitudes à prendre soin, etc.

De même que pour « comprendre » la fleur il convient tout à la fois 
de se souvenir de sa mission de fécondité et de sa mission de beauté qui 

10 A.R. Genazzani – M. Stomati – A. Morittu – F. Bernardi – P. Monteleone – E. 
Casarosa – R. Gallo – C. Salvestroni – M. Luisi, “Progesterone, progestagens 
and the central nervous system”, in Human Reproduction, June 15, Suppl 1 (2000) 14 – 
27; M. Bailey – R. Silver, “Sex differences in circadian timing systems: implications 
for disease”, in Frontiers in Neuroendocrinology, January 35/1 (2014) 111 – 39.

11 Paul VI, Discours aux foyers des Equipes Notre-Dame (4 mai 1970).
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enchante la nature, pour comprendre la physiologie de l’homme et de 
la femme il convient de prendre en compte tout à la fois la mission de 
conjugalité, de fécondité et de parentalité, et les complémentarités qui 
en émanent dans la masculinité et la féminité pour la vie personnelle et 
la vie en société.

f. Le cycle feminin, appel à prendre soin 

L’évolution des espèces s’est réalisée par l’acquisition progressive d’ap-
titudes grandissantes. Chacune de ces acquisitions s’est accompagnée de 
la perte de ce qui est inutile ou gênant. Alors comment comprendre les 
douleurs parfois violentes qui accompagnent les règles ? Pourquoi l’évo-
lution a-t-elle maintenu ce trouble parfois fort gênant pour la femme ? 
Cette question n’a pas encore trouvé de réponse.

D’autres aspects de la vulnérabilité qui accompagnent la fertilité et 
la transmission de la vie trouvent quant à elle des explications. Ainsi, 
par exemple, l’émerveillement que nous ressentons devant le tout petit, 
si fragile les premières années de la vie, est un appel à en prendre soin, 
ce qui est nécessaire à sa survie. Nous sommes tout à la fois émerveillés 
et inquiets face à sa vulnérabilité. Cette inquiétude déclenchée en nous 
par la vulnérabilité de celui qui est dans le besoin constitue l’empathie. 
L’empathie est un second mécanisme qui invite à prendre soin. Ainsi, 
émerveillement et empathie sont deux incitations qui nous appellent à 
sortir de nous-même et à nous mettre au service de ceux qui nous en-
tourent. L’importance de ces mécanismes a été retrouvée et confirmée 
dans un grand nombre d’espèces animales.

Les équilibres subtiles du cycle féminin sont à étudier en tenant 
compte de la délicatesse des équilibres humains où émerveillement et 
empathie ont été placés par le Créateur comme invitation à prendre 
soin les uns des autres. Une fois de plus, nous constatons l’importance 
de l’appel d’Humanae vitae fait aux chercheurs : « Ainsi les hommes de 
science et, en particulier les chercheurs catholiques, contribueront à dé-
montrer par les faits que, comme l’Eglise l’enseigne, « il ne peut y avoir 
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de véritable contradiction entre les lois divines qui règlent la transmission 
de la vie et celles qui favorisent un authentique amour conjugal » » 12.

g. Les hormones de l’amour

Les biologistes ont mis en évidence l’action d’hormones dans le domaine 
de la fertilité et de la transmission de la vie. Ainsi par exemple, l’ocyto-
cine, sécrétée par la posthypophyse, a été présentée comme l’hormone 
de l’éjection du lait lorsque la mère allaite son enfant. Mais progressive-
ment des énigmes sont apparues : si l’ocytocine a pour fonction unique 
de projeter le lait lors de la succion, pourquoi est-elle présente chez 
l’homme ? Pourquoi la femme a-t-elle des passages massifs d’ocytocine 
dans le sang au moment de la naissance de l’enfant, c’est-à-dire avant 
tout allaitement ? Pourquoi les époux ont-il des niveaux élevés d’ocyto-
cine lors de l’union intime ?

Plus récemment l’énigme a trouvé sa solution : l’ocytocine, la va-
sopressine (autre hormone sécrétée par la posthypophyse), la dopamine 
et la prolactine sont un ensemble d’hormones participant au processus 
d’attachement13: attachement au bébé qui vient de naître, attachement 
entre les époux, etc. 

Les processus hormonaux dont on a observé dans un premier temps 
l’action mécanique ont en parallèle une action au niveau de la relation 
humaine, au niveau de l’amour. Donnons deux exemples : l’action de 

12 Paul VI, Humanae vitae, 24.
13 M. Szymanska – M. Schneider – C. Chateau – Smith – S. Nezelof – L. Vul-

liez-Coady, “Psychophysiological Effects of Oxytocin on Parent-Child Interactions: 
A Literature Review on Oxytocin and Parent-Child Interactions”, in Psychiatry and 
Clinical Neurosciences, Oct. 71/10 (2017) 690 – 705; M.M. Julian – K.L. Rosenblum 
– J.R. Doom – C.Y.Y. Leung – J.C. Lumeng – M.G. Cruz – D.M. Vazquez – A.L. 
Miller, “Oxytocin and Parenting Behavior among Impoverished Mothers with Low 
vs. High Early Life Stress”, in Archives of Women’s Mental Health, Nov., 22 (2017); 
W.S. Tse –A.F.Y. Siu – T.K.Y. Wong, “How does maternal oxytocin influence 
children’s mental health problem and maternal mental health problem?” in Psychiatry 
Research, Dec. 258 (2017) 124 – 129; C.W. Kuzawa – L.T. Gettler – M.N. Muller 
–T.W. McDade – A.B. Feranil, “Fatherhood, pairbonding and testosterone in the 
Philippines”, in Hormones and Behavior, Oct. 56/4 (2009) 429 – 35; J.E. Swain – S.S. 
Ho, “Neuroendocrine mechanisms for parental sensitivity: overview, recent advances 
and future directions”, in Current Opinion in Psychology, June 15 (2017) 105 – 110; A. 
Patin – D. Scheele – R. Hurlemann, “Oxytocin and Interpersonal Relationships” 
in Current Topics in Behavioral Neurosciences, Aug. 16 (2017).
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l’ocytocine pour l’éjection du lait est en même temps action favorisant 
l’attachement mutuel entre la mère et l’enfant14 ; un autre exemple re-
marquable est celui qui se produit lors de l’union intime des époux : 
l’ocytocine favorise l’attachement de la femme à son époux (et réci-
proquement)15, mais de plus, oriente le transport des spermatozoïdes en 
direction de la trompe dans laquelle l’ovule se prépare16. Ainsi la posthy-
pophyse acquière-t-elle la noble reconnaissance d’être un organe de pre-
mière importance dans les processus d’attachement entre les parents et 
avec leur enfants, comme c’est le cas plus généralement de l’attachement 
avec notre entourage17. 

Le respect des mécanismes délicats de la fertilité et l’adaptation de la 
sexualité au rythme de la fertilité, demandé par Humanae vitae, se révèle 
être une invitation à protéger les merveilles que la création a fait pour 
l’amour et la fécondité, intimement liées en tout point dans notre biolo-
gie personnelle mais aussi dans notre biologie relationnelle.

2. Découvertes médicales

a. Augmenter les chances de conception

La connaissance de la période fertile permet au couple d’augmenter ses 
chances de conception en s’unissant les jours de plus grande fertilité. Ces 
jours sont reconnus, comme nous l’avons précisé plus haut, par l’obser-
vation de la glaire par la femme, plus que par la proximité de l’ovulation. 
Les médecins travaillant au contact des associations de promotion de la 
planification familiale naturelle ont aidé un grand nombre de couples 

14 R. Feldman – Bakermans – M.J. Kranenburg, “Oxytocin: a Parenting Hormone”, 
in Current Opinion in Psychology, June 15 (2017) 13 – 18.

15 W. Blaicher – D.Gruber – C. Bieglmayer – A.M. Blaicher – W.Knogler – J. C. 
Huber, “The Role of Oxytocin in Relation to Female Sexual Arousal”, in Gynecol. 
Obstet. Investig., 47/2 (1999) 125–126.

16 G. Kunz – D. Beil – P. Huppert – G. Leyendecker, “Oxytocin—a Stimulator 
of Directed Sperm Transport in Humans”, in Reproductive BioMedicine Online, 14/1 
(2007) 32–39.

17 R. Hurlemann – A. Patin – O.A. Onur – M.X. Cohen – T. Baumgartner – S. 
Metzler – I. Dziobek – J. Gallinat – M. Wagner – W. Maier – K.M. Kend-
rick, “Oxytocin Enhances Amygdala-Dependent, Socially Reinforced Learning and 
Emotional Empathy in Humans”, in Journal of Neuroscience, Apr 7/30/14 (2010) 4999 
– 5007.
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hypofertiles par ce simple conseil : « vivez des unions intimes les jours 
reconnus les plus fertiles par l’écoulement à la vulve d’une glaire de type 
sommet»18. La pratique a montré le bienfait de ces conseils au moins 
lorsque la fenêtre de sécrétion de glaire de type sommet est courte, ne 
durant que quelques heures à un ou deux jours. Les conditions dans 
lesquels ce conseil est utile restent cependant mal connues : ce sujet 
reste un domaine de recherche19. D’autres résultats montrent en effet 
que des unions un jour sur deux, donnent une chance de conception 
équivalente20.

b. Enrichir la pratique médicale en cas d’hypofertilité

Depuis 1960 environ, il est courant de prescrire un progestatif pour 
renforcer l’action du corps jaune et ainsi diminuer le risque de fausse 
couche21. Ce progestatif est donné arbitrairement à partir du 15ème jour, 
même si l’ovulation n’a pas encore eu lieu. Dans ce cas, cette pratique 
risque de diminuer la probabilité de conception de deux manières : en 
détériorant la qualité de la glaire cervicale sous l’effet du progestatif et en 
perturbant l’ovulation.

Dès avant 1970, les médecins enseignant les méthodes naturelles de 
régulation des naissances (en France par exemple le docteur Rendu dont 

18 B. Scarpa – D.B. Dunson – B. Colombo, “Cervical Mucus Secretions on the Day 
of Intercourse: an Accurate Marker of Highly Fertile Days”, in European Journal of 
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Mar 1/125 (2006) 72 – 8; J.B. Stan-
ford – G.L. White – H. Hatasaka, “Timing Intercourse to Achieve Pregnancy: 
Current Evidence”, in Obstetrics & Gynecology, Dec. 100/6 (2002) 1333 – 41; T.W. 
Hilgers – K.D. Daly – A.M. Prebil – S.K. Hilgers, “Cumulative Pregnancy Rates 
in Patients with Apparently Normal Fertility and Fertility-Focused Intercourse”, in 
Journal of Reproductive Medicine, Oct. /37/10 (1992) 864 – 6; 

19 M. Manders – L. McLindon – B. Schulze – M.M. Beckmann – J.A. Kremer – C. 
Farquhar, “Timed Intercourse for Couples Trying to Conceive”, in The Cochrane 
Database of Systematic Reviews, Mar 17/3 (2015) CD011345.

20 J.B. Stanford – K.R. Smith – M.W. Varner, “Impact of Instruction in the Creigh-
ton Model Fertilitycare System on Time to Pregnancy in Couples of Proven Fecundi-
ty: Results of a Randomised Trial”, in Paediatric and Perinatal Epidemiology, Sep. 28/5 
(2014) 391 – 9.

21 J. Morgan – W. Hackett – T. Hunt, “The Place of Progesterone in the Treatment 
of Abortion”, in The Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Empire, Apr., 67 
(1960) 323 – 4; S. Daya, “Efficacy of Progesterone Support for Pregnancy in Women 
with Recurrent Miscarriage. A Meta-analysis of Controlled Trials”, in British Journal 
of Obstetrics and Gynaecology, Mar. 96/3 (1989) 275 – 80.
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les comptes rendus médicaux ont été conservés) avaient pris l’habitude 
de prescrire ce soutien du corps jaune déficient par un progestatif en 
commençant la prise, non pas un jour fixe, mais au début de la période 
post-ovulatoire reconnue par le décalage de la température. Faisant ainsi, 
les femmes ont les bénéfices du traitement sans avoir les effets délétères 
décrits ci-dessus en cas d’ovulation retardée.

Au milieu des années 1970, les docteurs Billings ont publié leur 
Atlas de la Méthode de l’Ovulation22 . Dans cet atlas plusieurs tracés 
d’observation de cycles sans écoulement de glaire à la vulve (cycles dit 
« secs ») chez des couples hypofertiles sont présentés, ainsi que des cy-
cles où seule une glaire épaisse peu favorable à la conception est notée. 
Ainsi était mis en évidence un nouveau signe clinique à utiliser dans 
le diagnostic d’hypofertilité : une absence d’écoulement de glaire à la 
vulve ou une durée trop brève d’écoulement d’une glaire fluide sont 
des symptômes orientant vers une origine cervicale (c’est-à-dire, du col 
de l’utérus) de l’hypofertilité et donc des traitements favorisant l’écoule-
ment d’un mucus fluide.

c. La NaProTechnology

Le docteur T. Hilgers a systématisé la prise en charge médicale et chirur-
gicale des couples dans le domaine de la fertilité sous le vocable NaPro-
Technology. Son approche a été particulièrement fructueuse pour l’éva-
luation et le traitement de l’hypofertilité. Ses découvertes concernent 
le diagnostic, le traitement médical et aussi le traitement chirurgical des 
troubles liés à l’hypofertilité. 

Notons trois exemples de découvertes scientifiques à son actif : 1) Il 
a montré que la sensation de mouillé sans lubrification chez la femme est 
signe d’infection à bas bruit ; 2) il a relié la perte de glaire prolongée à 
la cervicite inflammatoire éventuellement sur ectropion ; 3) il a montré 
que les pertes brunes étaient à mettre sur le compte de l’insuffisance du 
corps jaune ou parfois d’une endométrite à bas bruit.

22 E.L. Billings – J.J. Billings – M. Catarinich, Atlas of the Ovulation Method: the Mu-
cus Patterns of Fertility and Infertility, Advocate Press PTY, LTD, Melbourne 1976.
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Sa persévérance et sa rigueur scientifique au service des couples lui 
a permis de mettre au point des protocoles efficaces de restauration de 
la fertilité. De plus, il a élaboré des techniques opératoires d’une grande 
importance pour le traitement de l’endométriose, de l’ovarite polykys-
tique et des autres atteintes de la sphère gynécologique nécessitant 
chirurgie : il s’agit de ses techniques de réduction du risque d’adhérence 
post-chirurgicale.

3. Au delà des perspectives partielles : un renouveau de la 
médecine

Nous avons vu plus haut que les médecins et les chercheurs répondant 
à l’appel de Saint Paul VI ont participé aux découvertes scientifiques 
principales de la gynécologie moderne et ont accompagné efficacement 
les époux dans leur vocation d’époux et de parents. 

Mais ils ont aussi reçu plus qu’ils ne pouvaient espérer. La sublimité 
de l’union intime des époux, annoncée par Humanae vitae, leur a révélée 
la véritable vocation du soignant dans le domaine de la fertilité, de l’an-
drologie et de la gynécologie. Un renouveau de la gynécologie et de la 
médecine de la fertilité est en passe de se faire. Il s’agit d’une médecine 
au service de l’amour et de la vie.

a. Un changement de paradigme

Le docteur T. Hilgers définit la NaProTechnology comme une « nou-
velle science médicale de la femme, ayant, comme principe premier, la 
possibilité de travailler de façon coopérative avec le cycle menstruel et 
de fertilité de la femme» 23. Il propose au monde médical de changer 
de paradigme, il invite à un changement de regard sur la sexualité et la 
pratique médicale : passer d’une sexualité génito-centrée à une sexua-
lité cérébro-centrée, passer d’une approche suppressive des problèmes 
gynécologiques à une approche coopérative avec le couple et les cycles 

23 T. Hilgers, The Medical & Surgical Practice Of NaProTechnology, Pope Paul VI Institute 
Press, Omaha 2004, 19.
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féminins. La NaProTechnology « admet pleinement que la science doit 
travailler en harmonie avec la foi »24.

Cette description de l’évolution de la médecine en situation d’hypo-
fertilité s’applique à l’ensemble de la gynécologie.

b. Une restauration de la fertilité

La rigueur scientifique de la NaProTechnology a permis un développe-
ment de la médecine de restauration de la fertilité. Les médecins, chirur-
giens et sages-femmes utilisant la NaProTechnology se sont regroupés 
avec les soignants utilisant d’autres approches de restauration de la ferti-
lité au sein d’un organisme international : l’International Institute for Res-
torative Reproductive Medicine (IIRRM), fondé en 2000. 

c. Un renouveau de la relation médecin-patient

La femme qui a appris à connaître son cycle comprend la merveille 
qui se passe en elle, et devient apte à dialoguer avec son médecin ou 
sa sage-femme. Il n’est pas rare de voir le conjoint participer à l’en-
tretien avec le gynécologue en donnant des précisions utiles pour la 
consultation médicale. Les maris sont fiers de l’aptitude de leur épouse 
à connaître les périodes du cycle et se sentent concernés par la consul-
tation gynécologique.

La connaissance du cycle par l’observation rendue nécessaire pour 
le respect des rythmes de fécondité transforme la consultation pour 
problème gynécologique tout aussi bien au moment du diagnostic que 
pour le choix du moment optimal de déroulement des examens com-
plémentaires ou la prise de certains traitements. A titre d’exemple, la 
connaissance du cycle permet de situer le moment de la conception avec 
une plus grande précision que ne le fait l’échographie de datation de la 
grossesse.

24 Ibid., 36.
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d. Garder la conception comme fruit de l’union intime des conjoints

La souffrance est si grande pour les couples qui ne parviennent pas à 
concevoir que le corps médical est prêt à mettre tout en œuvre pour 
satisfaire leur profond désir. La procréation médicalement assistée (PMA) 
va jusqu’à provoquer la conception d’un enfant par un autre moyen 
que l’union intime des parents. Dans la PMA on confie les gamètes au 
biologiste pour assurer la conception (fécondation in vitro) ou on injecte 
les spermatozoïdes à proximité de l’ovule (insémination intra-utérine ou 
injection de spermatozoïdes dans une trompe de Fallope), ou même, on 
sélectionne un spermatozoïde que l’on injecte dans l’ovule (ICSI). Ainsi, 
la PMA ne garde pas le lien entre union intime conjugale et transmission 
de la vie. Au contraire, les membres de International Institute for Restora-
tive Reproductive Medicine développent une médecine et une chirurgie de 
la fertilité qui veille à maintenir la conception de l’enfant dans l’union 
intime des conjoints. Dans cette médecine tout est fait pour restaurer 
chaque aspect de la fertilité, autant que faire se peut. Mais en dernier 
ressort c’est à l’union intime des conjoints qu’est confiée la conception.

Sur le plan de l’intention, ces deux approches ont en commun de 
répondre au désir des parents d’avoir une descendance, de transmettre la 
vie. La différence est dans la dissociation ou au contraire le maintien du 
lien entre union intime et de la transmission de la vie. 

4. En conclusion

L’appel fait aux soignants par Saint Paul VI n’est donc pas resté sans 
écho. De nombreux soignants ont joyeusement mis leur vie au service 
des époux en travaillant pour une médecine au service de l’amour. 

Les connaissances développées par les organismes de diffusion des 
méthodes naturelles de régulation des naissances sont comme une digue 
protégeant la vie conjugale contre ce qui pourrait la détruire. Cette 
digue c’est l’accueil de l’union intime comme un mystère central de la 
Création, avec ses deux significations de dialogue d’amour et de trans-
mission de la vie. Cette digue est aussi un pont reliant ces deux réalités 
dont le lien est le secret de l’écologie intégrale.
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Les années plus récentes ont montré, grâce aux travaux faits sur la 
Théologie du corps à l’Institut Pontifical Théologique Jean Paul II et 
dans le monde entier, et grâce aux travaux des biologistes, la cohérence 
entre anthropologie, biologie et théologie. La vision anthropologique 
qui accueille la Création comme don, c’est-à-dire bienfaisante, à pré-
server, à suivre, est source d’espérance pour bâtir une civilisation de 
l’amour. 
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Lenguaje del cuerpo, espacio sexuado y apertura al 
Creador: releyendo Humanae vitae

José Granados*

SUMMARY: The article delves into the teaching of the encyclical Humanae 
vitae by considering the new philosophies and theologies of the body that have 
been developed over the fifty years since the encyclical’s appearance. Among 
the consequences of the sexual revolution is a narrowing of the way in which 
our relationships are lived. Paul VI, by speaking of the different meanings of 
the conjugal act, by explaining these meanings in relational terms (unitive and 
procreative) and by declaring their unity, affirmed the existence of a “language 
of the body”. The language of the sexed body places the person in a network 
of relationships which are capable of sustaining the development of his or her 
identity over time. In addition, it brings the person closer to a confession of 
faith in the Creator, who is the ultimate origin of the meaning of the body. 
This perspective makes clear the contrasting ways of living the body: with the 
use of contraception, on the one hand, and through recourse to infertile periods, 
animated by the virtue of chastity, on the other. From this study, it is clear 
how weak a reading of Humanae vitae is that focuses only on its spirit, with-
out paying attention to its letter. Every reading of Humanae vitae that is not 
a literal reading ends up being a disembodied reading.

* Vice-presidente y profesor de Teología dogmatica en el Pontificio Instituto Teológico 
Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, Roma.



José Granados

144

En La insoportable levedad del ser, conocida novela del checo Milan Kun-
dera, se describen los modos conflictivos de vivir el sexo en nuestra épo-
ca. Los dos protagonistas, Tomás y Teresa, representan, respectivamente, 
una manera “leve” y “grave” de entender amor y sexualidad. Frente al 
prolijo donjuán que es Tomás, Teresa aspira a un amor único y estable, 
cuyo símbolo es la pesada maleta con la que se presenta por primera vez 
en la casa de él. En un momento de la novela Teresa, mirándose desnuda 
en el espejo, experimenta hastío: 

Teresa está ante el espejo como hechizada y mira su cuerpo como si fuera 
ajeno; ajeno y sin embargo adjudicado precisamente a ella. Aquel cuerpo 
no tenía fuerzas suficientes como para ser el único cuerpo en la vida de 
Tomás. Aquel cuerpo la había decepcionado y traicionado. […] De pron-
to tiene ganas de despedir a ese cuerpo como a una criada. ¡Permanecer 
junto a Tomás sólo como alma y que el cuerpo saliera a recorrer el mun-
do para comportarse allí tal como otros cuerpos femeninos se comportan 
con los cuerpos masculinos! Si su cuerpo no es capaz de convertirse en el 
único cuerpo para Tomás y si ha perdido la batalla más importante de su 
vida, ¡que se vaya!1

Este cuerpo le ha defraudado, y de ahí que le inspire asco. Y se con-
suela solo al considerar que su alma única podrá unirse de modo único a 
su amante, aunque su cuerpo, incapaz de competir con el de cientos de 
mujeres, sea expulsado del ámbito del amor. 

Se suscitan así varias preguntas: ¿qué peso tienen, en el relato de 
nuestra vida, las experiencias que vivimos en el cuerpo? ¿Son acciones 
que, por fortuitas, resultan casi inexistentes, o nos jugamos en ellas el 
destino? La paradoja del título de la novela de Kundera es que la levedad 
de estas experiencias se hace muy cargante al hombre. ¿Será entonces el 
dualismo, esa separación entre la persona y el cuerpo que añora Teresa, 
la única vía para alcanzar relaciones duraderas, pero separadas así de la 
fábrica concreta de la vida?

Frente a esta oscilación entre la pesadez o levedad de la relación 
amorosa, Kundera emplea otro registro, el de la amplitud o cerrazón a la 
que nos abre el cuerpo. La novela relata la soledad progresiva en que los 

1 Cfr. M. Kundera, La insoportable levedad del ser, Tusquets, Barcelona 1988, parte IV, 
cap. 6.
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dos amantes se contraen hasta su muerte. Sirve de trasfondo un paralelo 
con Ana Karenina, la gran obra de Tolstoy. Es esta la novela que lleva 
consigo Teresa al encontrar a Tomás, y la misma Teresa llamará Karenin 
a su perro. Ahora bien, mientras en Ana Karenina los amantes se unen al 
margen de la sociedad, aquí se unen al margen de sus propios cuerpos. 
Es un aislamiento que reverbera el aislamiento que sobre ellos ejerce el 
régimen totalitarista soviético.

Todo esto nos confirma que la nueva forma de vivir el sexo que es-
talló en los años 60 se ha mostrado cada vez más como una nueva forma 
de la relación entre el hombre y su cuerpo, lo cual conlleva también una 
relación nueva entre el cuerpo y el amor. Por un lado, la “levedad” del 
cuerpo sexuado se termina sintiendo como insoportable, en cuanto que 
es una levedad interminablemente repetida, incapaz de abrir novedades. 
Por otro, y desmintiendo la aparente liberación de lo sexual, crece la 
sensación de asfixia que nuestro cuerpo provoca, por incapaz de crear 
relaciones que abran al sujeto más allá de sí mismo.

Este análisis nos ayuda a acercarnos a la enseñanza de Humanae vi-
tae, cincuenta años después. A posteriori podemos decir que el tema del 
cuerpo se ha revelado como clave de lectura de este texto y como el 
centro de su lenguaje profético. La novedad de la encíclica consistió 
en afrontar la pregunta por la sexualidad a partir de los significados del 
cuerpo, precisamente en cuanto estos significados median relaciones que 
abren al sujeto más allá de sí mismo, como la unidad de los esposos y la 
generatividad (cfr. Humanae vitae [=HV] 12). 

En lo que sigue quiero desarrollar la relación entre Humanae vitae 
y el lenguaje del cuerpo. En primer lugar, confirmaré la importancia 
de este tema en nuestra situación actual (1). Observaré a continuación 
cómo el cuerpo sexuado despliega el tapiz relacional básico para entrete-
jer la identidad de la persona (2). Acto seguido mostraré cómo este tejido 
solo puede comprenderse y vivirse del todo en cuanto apunta al funda-
mento último de las cosas en el Creador (3). Finalmente, haré ver cómo 
este modo de vivir el cuerpo se desfigura con el uso de la contracepción, 
y se confirma con el uso de los métodos naturales de regulación de la 
natalidad, en el contexto de la virtud de la castidad (4).
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1. Revolución sexual, Humanae vitae, lenguaje del cuerpo

No es difícil probar la reducción del espacio en que se vive hoy el 
cuerpo sexuado. Tenemos un primer síntoma en que, en medio de un 
pansexualismo obsesivo, se observa una pérdida de interés por el sexo. Se 
ha hablado, a este respecto, de la “agonía del eros”, como nota el filósofo 
Byung Chun Hal2, quien achaca esta falta de atracción a la incapacidad 
hodierna del sexo para mostrarnos la alteridad. Concebida la sexualidad a 
partir del individuo y su búsqueda de placer, se elimina de ella la referen-
cia al otro. En sentido propio no existiría relación sexual. Es este hastío el 
que ha descrito Houellebecq en su provocativa novela Sumisión3.

Otro síntoma de la reducción de este espacio se observa en los cam-
bios en el modo de vivir la procreación. Por un lado, el problema de 
la falta de natalidad no acucia solo a los países occidentales, sino que 
empieza a notarse ya en todo el mundo4. Pero no es solo cuestión de 
números, sino del significado que se atribuye hoy a tener un hijo. Marcel 
Gauchet ha mostrado cómo hoy todo hijo es “hijo del deseo”, con los 
problemas que esto trae para la educación, pues el hijo se siente obligado 
a que su vida sea una respuesta al interés de su padre y madre5. Puede 
decirse que el espacio que liga el hijo a los padres se ha reducido, preci-
samente porque no depende ya de la relación entre marido y mujer, sino 
del deseo directo de cada uno de ellos sobre el hijo. Gauchet descubre 
aquí un reto a la Modernidad, que ésta tiene que mirar a la cara: absolu-
tizar lo individual termina por producir sujetos servilmente dependientes 
de quienes les generaron, con lo que se niegan las mismas premisas del 
individualismo autónomo, reducido así al absurdo. 

La causa profunda de estos síntomas hay que buscarla en el rasgo del 
panorama actual que más ha cambiado desde que se escribió Humanae vi-
tae. Se trata de la absorción del cuerpo sexuado en la voluntad autónoma 

2 Cfr. B. C. Han, Agonie des Eros, Matthes&Seitz, Berlin 2012.
3 Cfr. M. Houellebecq, Sumisión, Anagrama, Barcelona 2015.
4 Cfr. J. Budd, “Bye-bye baby: Fewer will be born in 2018”, en The Economist, Di-

ciembre 2017. Según datos de Naciones Unidas, están por debajo del mínimo para re-
emplazar la población: Brasil, México, Irán, Bangladesh…, mientras India se mantiene 
por muy poco. El articulista concluye: “What was once a rich-world problem is going 
global”.

5 M. Gauchet, Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Vita e Pensiero, Milano 
2010.
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del sujeto, de forma que el cuerpo resulte comprensible solo como pro-
yecto de autorealización. Se intenta así reducir o eliminar la alteridad del 
cuerpo humano con respecto a la persona. Pero, al cancelar eso que se 
cree límite opresivo del cuerpo sobre el individuo, se elimina también 
la apertura relacional del individuo, que solo el cuerpo hace posible. El 
resultado es la cerrazón y asfixia de la presencia personal en el mundo. 
Como muestra un famoso cuento de Borges sobre los laberintos, la au-
sencia de límites es el más tiránico de los límites6.

Esta cerrazón o clausura del cuerpo sexuado plantea la pregunta so-
bre la relación de la persona con su cuerpo. ¿No hay otra forma de en-
tender y vivir el cuerpo que, en vez de reducir el mundo a la esfera del 
individuo, abra al individuo más allá de sí? 

El tema del cuerpo no estuvo muy presente en la visión del Vatica-
no II sobre la familia. El texto conciliar, insistiendo en un planteamiento 
personalista no llegaba a integrar dos elementos que después se mostrarían 
claves. Estos son, por una parte, el lenguaje del cuerpo como elemento 
intrínseco, natural de la sexualidad. Y, por otra, la apertura del matrimonio 
a la sociedad y, por tanto, el hecho de que el matrimonio es bien común. 
Este último aspecto se reconduce al primero, en cuanto que solo a través 
del cuerpo la persona se abre radicalmente al encuentro con el otro y, de 
esta forma, se abre a la comunidad más amplia. Así lo ha recogido el perso-
nalismo genuino, que no era ciertamente individualista, y que encontraba 
en el cuerpo la primera frontera de paso entre la persona y lo social7.

Es notable cómo algunos teólogos con influjo en el Vaticano II qui-
sieron evitar hablar de naturaleza, entendiendo que era una herencia 
estoica, no propiamente cristiana8. Reforzaría esta falsa impresión la obra 
de J. T. Noonan sobre la historia de la contracepción, que daba gran 
peso al influjo estoico sobre el pensamiento patrístico9. Ahora bien, el 

6 Cfr. J. L. Borges, “Los dos reyes y los dos laberintos”, en Íd., El Aleph. Obras Comple-
tas, I, Emecé, Buenos Aires, 607. 

7 E. Mounier, Le personnalisme, Presses Universitaires de France, Paris 1950.
8 Cfr. J. Ratzinger, Highlights of Vatican II, Paulist Press, Mahwah 1966, 236 – 239. 

Este es el juicio de Ratzinger sobre el primer borrador de Gaudium et spes: “Instead 
of social utility, personal values needed emphasis; instead of the familiar theological 
nature of abstract nature, there had to be a revaluation of the concrete realities of man 
and his history” (p. 215).

9 Cfr. J. T. Noonan, Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians 
and Canonists, Harvard University Press, Cambridge, MS 1986. 
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motivo de fondo por el que la Iglesia, desde tiempos de los Padres, 
ha confesado la preminencia de la procreación, nacía de un modo de 
concebir el cuerpo anclado precisamente en el centro de la fe cristiana, 
como fe en el Creador10. La importancia de la naturaleza en el cristia-
nismo no es, pues, de ascendencia estoica, sino que se refiere al signifi-
cado creatural del cuerpo, asumido por el Hijo de Dios y llevado, con 
su resurrección, a la gloria11. El mismo joven teólogo Joseph Ratzinger 
escuchaba mejores musas cuando, comentando el Vaticano II, echaba de 
menos una visión más rica de la corporalidad, tocada solo someramente 
en Gaudium et spes 1412. 

En este contexto resalta la contribución de Humanae vitae, que iden-
tificó el cuerpo sexuado como punto de apoyo para reabrir el espacio 
personal de relaciones, liberando al sujeto de su asfixia. En efecto, al re-
conocer a la sexualidad lenguaje y significados (HV 12), y describir estos 
significados en modo relacional, Humanae vitae presenta al cuerpo como 
medio de comunicación de la persona con el ambiente y los otros13. 
Además, el hecho de que, según la Encíclica, estos significados estén 
unidos y sean inseparables, permite hablar, no solo de algunas “palabras” 
del cuerpo, sino de todo un lenguaje corporal, con el que se expresa la 
identidad de la persona. De este modo la sexualidad despliega el espacio 
del hombre en el mundo y entre los otros. 

Precisamente los intentos, antiguos y recientes, de revisar la ense-
ñanza de la encíclica, aguando su mensaje, proponen leerla solo como 
indicación general sobre el modo de vivir el sexo14. La prohibición de 

10 Para probar este punto, cfr. J. Granados, Una sola carne en un solo Espíritu: Teología del 
matrimonio, Palabra, Madrid 2014, cap.4.

11 Cfr. A. Gesché, “L‘invention chrétienne du corps”, in Revue théologique de Louvain, 35 
(2004) 166 – 202.

12 Cfr. J. Ratzinger, “Das zweite Vatikanische Konzil III”, in Lexikon für Theologie und 
Kirche, 322 – 323.

13 Cfr. E. Anscombe, “On Humanae vitae”, in Íd., Faith in a Hard Ground. Essays on Re-
ligion, Philosophy and Ethics, edited by M. Geach and L. Gormally, Imprint Academic, 
Exeter 2008, 196: “Pope Paul himself has done much in this encyclical to contribute 
to the ‘appreciation of the relation of conjugal acts to married love’. The principal way 
has been by his speaking of the ‘significance’ of such acts”.

14 Para un análisis del debate de los cuarenta años que siguieron a la encíclica, cfr. W. 
F. Murphy, “Revisiting Contraception: An Integrated Approach in Light of the Re-
newal of Thomistic Virtue Ethics”, in Theological Studies, 72 (2011) 812 – 847, quien 
señala los factores que han hecho avanzar la discusión: “These developments include 
strong challenges to both revisionist and what might be called ‘traditionally naturalis-
tic’ or ‘physicalist’ moral theories, the contemporary recovery of Thomistic ethics, the 
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usar anticonceptivos habría que tomarla entonces como inspiración ge-
neral de base, y no como indicación concreta para obrar. Humanae vitae 
tendría gran valor como orientación de la que habría que tomar el espí-
ritu, y no la letra15. 

El craso olvido de esta lectura es el olvido del cuerpo. Olvidar la 
letra de Humanae vitae es olvidar la carne, de la que Humanae vitae nos 
habla. Por eso, la única lectura correcta de la encíclica, y la única que 
arroja luz sobre la situación contemporánea, cincuenta años después, es 
una lectura literal, que viene a ser una lectura encarnada.

La lectura espiritualista se apoya en una visión de la conciencia como 
si esta fuera lo subjetivo que se opone y supera lo objetivo o, tam-
bién, lo personal que sobrepasa lo material o natural y físico16. Pero 
tal alternativa está falsamente planteada. Pues el cuerpo, no se olvide, 
es también subjetivo, solo que subjetivo relacional, subjetivo creatural, 
subjetivo histórico. Lo que está en juego es el contraste entre conciencia 
desencarnada y persona encarnada. Cuando se ensalza de este modo la 
conciencia, en realidad se está despreciando el cuerpo y su lenguaje17. 

Por el contrario, cuando Humanae vitae habla de significados del cuer-
po permite que el razonamiento sobre el mal moral de la anticoncepción 

related retrieval of virtue theory, and the vigorous renewal of Thomistic action theory 
in the wake of John Paul II’s 1993 encyclical, Veritatis splendor” (p. 813).

15 Cfr., por ejemplo, este juicio, de una auxiliar de la Conferencia episcopal francesa: M. 
Baujard, “Perspectives on Birth Rates and Responsible Parenthood in France”, in 
The Heytrhop Journal, 55 (2014) 1009 – 1020: “We can understand in this sense the 
words of Paul VI. In forbidding artificial methods of birth control, his purpose was 
to remind us of this requirement of openness to others. At any moment, even in the 
most intimate moments of life when the world outside appears not to exist anymore, 
we must still be able to welcome another person who calls upon us, whether this 
person is a new child to be born, an immigrant on our shore, or anyone knocking on 
the door for our help. This very strong message is really needed today” (p. 1017). Y, 
enseguida, se añade: “It would be better understood if the Church were to say it in 
this broader perspective and leave the question of methods to the informed conscience 
of the spouses. That would not be a change in doctrine, but only the application of 
the principle of subsidiarity. Leaving birth control to the conscience of the spouses 
would confront them with their responsibility and encourage them to take care one 
of another and take part in a creative way in a life-caring society. Some will argue that 
this is against the letter of Humanae vitae, but could it be in accordance with its spirit?” 
(p. 1018).

16 Cfr. P. GaŁuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae: Il contributo dell’Arcivescovo di Craco-
via e del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Cantagalli, Siena 2017.

17 Cfr. L. Melina, “La coscienza morale cristiana e la sua formazione di fronte al Magi-
stero e specialmente all’Humanae vitae”, en L. Melina – J. Laffitte, Amore coniugale e 
vocazione alla santità, Effatà, Torino 2006, 159 – 174.
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se apoye en la intención de los esposos. Y, a la vez, dado que se trata de 
significados del cuerpo, esta intención queda ligada a un modo concreto 
de relacionarse que resulta inscrito en la carne de la persona, con lo cual 
se abre siempre más allá de una visión individualista de la acción humana 
a partir de una conciencia creativa18. Ni el “fisicismo”, ni la posición de 
la conciencia como última instancia, hace justicia al lenguaje del cuerpo 
en cuanto que este es, a la vez, parte del mundo y perteneciente a lo 
más hondo de la persona, capaz de superar, desde sí, la oposición de lo 
objetivo y lo subjetivo. 

Tomemos, pues, esta relación de la persona con su cuerpo para pro-
fundizar en el mensaje de Humanae vitae. Desde el avance de la teología y 
de la filosofía del cuerpo en estos cincuenta años queda más de relieve la 
riqueza de la encíclica. Pienso sobre todo en los estudios fenomenológi-
cos que toman su punto de partida en Husserl (Gabriel Marcel, Maurice 
Merleau-Ponty, Julián Marías, Michel Henry, Paul Ricoeur…); y en el 
redescubrimiento del valor del cuerpo en la gran tradición patrística y 
teológica (De Lubac, Orbe, Gesché…). 

Sobre todo, precisamente en la “teología del cuerpo” se centró san 
Juan Pablo II en sus Catequesis sobre el amor humano, insistiendo en que 
hacía falta “re-leer el lenguaje del cuerpo en la verdad”19. De hecho, 
según el santo “Papa de la familia”, Humanae vitae enseña la inseparabili-
dad entre el amor, por un lado, y la verdad del lenguaje del cuerpo, por 
otro20. 

Se nos abre la tarea de analizar, en primer lugar, cómo se ordena el 
espacio interpersonal que se abre en el cuerpo (par. 2). El análisis nos lle-
vará a descubrir, en segundo lugar, un aspecto particular de este lenguaje, 
puesto de relieve por Humanae vitae (cfr. HV 12-13.17): el modo en que 
los significados del cuerpo se anclan en el Creador (par. 3). Veremos que 
aceptar o negar Humanae vitae implica aceptar o negar la coherencia de 
los significados del cuerpo, lo que conlleva, a su vez, aceptar o negar al 
Creador del cuerpo, que ha inscrito en él este lenguaje. La pregunta por 

18 Esta importancia del cuerpo se recoge, sin un desarrollo detallado, en W. F. Murphy, 
“Revisiting Contraception…”, cit., p. 831, n. 47; p. 837, n. 69.

19 Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la 
sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979 – 1984), LEV, Roma 2009, 
cat.118, 6, et passim.

20 Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino…, cit, cat. 132, 6.
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la verdad del sexo quedará así ligada a la pregunta por la presencia de 
Dios en la vida y en la sociedad, que es la pregunta por la evangelización.

2. El espacio abierto por el cuerpo sexuado generativo 

Nos acercamos a la enseñanza de Humanae vitae a partir del lenguaje del 
cuerpo como lenguaje de la persona. Veremos que está en juego la mis-
ma posibilidad de vivir el cuerpo como espacio primordial de presencia 
al mundo y a los otros, de modo que este espacio pueda ser habitable. 

Partimos de la experiencia del cuerpo personal o propio. Este apa-
rece como aquello que, perteneciendo a la propia identidad (“yo soy 
mi cuerpo”), a la vez nos excede. Esto es así, en primer lugar, porque 
el cuerpo nos es previo, constituyendo nuestra pasividad o receptividad 
originaria21. En efecto, el cuerpo es la cifra de todo lo que está ya ahí an-
tes de que lo escojamos o decidamos. “Casa y fortuna se heredan”, dice 
la Biblia (Prov 19,14), y lo primero heredado, sobre lo que se pueden 
recibir casa y fortuna, es la carne. 

En segundo lugar, el cuerpo nos excede por ser testigo de nues-
tra apertura constitutiva a cuanto nos rodea. Quien dice “yo soy mi 
cuerpo”, tiene que decir también: “yo soy estas relaciones en las que 
me encuentro inmerso desde mi origen”. Existir en el cuerpo y existir 
relacionalmente son una y la misma cosa. Igual que no hubo en nuestra 
historia un tiempo sin cuerpo, no hubo tampoco un tiempo sin que este 
cuerpo fuera acogido y sostenido por otro cuerpo, el cuerpo materno.

Pertenece al drama de la vida en el cuerpo el que este, no habiendo 
sido elegido por el sujeto, pueda aparecer como extraño a la identidad. 
En esta posibilidad se arraiga toda experiencia gnóstica de alienación del 
propio cuerpo. Ahora bien, una tal sensación de distancia con respecto 
al propio cuerpo no es la más originaria que el cuerpo proporciona. El 
cuerpo comienza por percibirse como cuerpo propio en la medida en 
que se percibe como propia la relación con la familia de origen, que 
nos genera, acoge y recibe como miembro. Por eso, toda aceptación 
del cuerpo va siempre ligada al reconocimiento de la bondad del nexo 
con nuestros padres, que es nexo que permite recibir de ellos el nombre 

21 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, Paris 1990, cap.10.
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propio. Tal y como uno se relacione con su familia de origen, así será 
también su relación con el propio cuerpo. 

De hecho, evocando el análisis de Karol Wojtyła sobre la palabra 
“mío”, vemos que decir “mi cuerpo” es símil a decir “mi padre”, “mi 
hijo”, “mi familia”22. Se trata de un “mí” específico que no puede re-
ducirse a la posesión de un objeto, como cuando decimos “mi coche” 
o “mi reloj”. Es un “mí” que solo puede pronunciarse si aceptamos ser, 
a nuestra vez, el “tú” de otro que nos llama “mi hijo”, “mi padre”, “mi 
hermano”… De hecho, en esta relación primaria con el cuerpo se arraiga 
y se explica todo otro “mío” que el hombre pronuncia en relación con 
su mundo. 

Así ha expresado Vassily Grossmann esta paradoja del cuerpo pro-
pio, que es a la vez cuerpo común. La escena se refiere al exterminio de 
los judíos en una cámara de gas: 

Cuando un hombre se desnuda por completo, se acerca a sí mismo. […] 
Un hombre desnudo que mira su cuerpo no saca más conclusiones que 
una: «Soy yo». […] Pero a Sofía Ósipovna la invadió una extraña sensa-
ción. En la desnudez de los cuerpos jóvenes y viejos […] el cuerpo de 
un pueblo había salido a la luz. A Sofía Ósipovna le pareció intuir que 
cuando se había dicho «soy yo», no se refería sólo a mi cuerpo, sino a todo 
su pueblo. Era el cuerpo desnudo de un pueblo, al mismo tiempo joven y 
viejo, vivo, en crecimiento, fuerte y marchito, hermoso y feo, con el pelo 
rizado y el cabello cano23.

Notemos enseguida que esta relación con el propio cuerpo, en cuan-
to abierto más allá del individuo, ya contiene en sí la diferencia sexual, 
pues el cuerpo apunta a la unión de nuestro padre y madre, que nos han 
generado. Incluso en las formas de fecundación in vitro siempre se pasa por 
una diferencia sexual hombre – mujer, o se la imita de algún modo. Esta 
relación del propio cuerpo con un cuerpo marcado por el “bimorfismo 
sexual” (Carlo Caffarra) es decisiva para evitar una dependencia directa 
respecto de nuestro padre y madre. De otro modo el cuerpo dejaría de 
ser “espacio filial” para convertirse en “espacio servil”. 

22 Cfr. K. Wojtyła, “Consideraciones sobre la paternidad”, en El don del amor. Escritos 
sobre la familia, Palabra, Madrid 2000, 39 – 48, aquí 41 – 42. 

23 Cfr. V. Grossmann, Vida y destino, Debolsillo, Madrid 2009, cap. 48, n. 162.
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Al ser el cuerpo pasividad originaria, solo podemos apropiarnos ca-
balmente de él, si aceptamos que esta precedencia del cuerpo con res-
pecto a nuestra conciencia tiene ya un sentido previo al que le damos 
nosotros. Y esto solo es posible en cuanto el cuerpo nos refiere a un 
origen en nuestro padre y madre. Más aún, solo es posible en cuanto 
que ambos están unidos en una diferencia que les supera, de modo que 
este sentido no se agote en el que ellos, a su vez, le dan. Añadamos que 
la capacidad de experimentar unitariamente el propio cuerpo depende, a 
esta luz, de la unidad del origen que el cuerpo nos revela, es decir, de la 
unidad del padre y de la madre en la única carne de la promesa esponsal. 

Esta apertura del cuerpo hacia los padres, donde se contiene ya la 
diferencia sexual, la vivirá la persona después en su propio cuerpo con 
respecto a su cónyuge. La apertura que se daba en su origen se hará 
constitutiva de su acción en el mundo y de la edificación de su vida en 
presente y futuro. De nuevo la diferencia sexual abre el espacio de la 
persona, pues impide al sujeto constituirse en centro absoluto y puntual 
de su mundo, al proyectar su identidad más allá de sí, hacia lo irreducible 
que es la persona del otro sexo24. 

En la unión corporal de hombre y mujer, la dualidad irreducible 
puede, a su vez, constituir lo que se ha llamado “una sola carne” (cfr. 
Gén 2,24), es decir, un modo nuevo, compartido, de instalación radical 
en el mundo y de participación en él. Solo en la carne (es decir, en el 
espacio de receptividad originaria de la persona por el que la persona 
se sitúa en el mundo) puede darse una tal unidad, a saber, una unidad 
que, sin anular la identidad singular de los esposos, a su vez se sitúe en el 
nivel más originario del ser de ellos. Es decir, esta unidad, al sellarse en 
la carne, les determinará desde ahora en su modo mismo de emplazarse 
en el mundo, que será ya un mundo común, mayor que la suma de los 
mundos de ambos. 

En el cuerpo, por tanto, la persona se halla situada en un entramado 
relacional que tiene un orden y es, así, significativo, y que se revela clave 
para descubrir la propia identidad. Se trata del orden de las relaciones 
familiares, en el cual se entrevera la relación filial con la esponsal y con 

24 Sobre la diferencia sexual como constitutiva del espacio, cfr. L. Irigaray, Éthique de la 
différence sexuelle, Minuit, Paris 1984.
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la generativa. La aceptación del propio cuerpo corre pareja con la acep-
tación de estas relaciones basilares para nuestro propio ser. 

En este sentido puede hablarse de un lenguaje del cuerpo, pues el 
cuerpo proporciona el espacio básico para la comunicación interperso-
nal, y este espacio tiene un orden que media determinados significados. 
Notemos: no se trata del lenguaje del cuerpo solo en cuanto que el 
cuerpo realiza signos, equiparables a palabras, y que podrían sustituirse 
por otros objetos. Es decir, no es solo que la mano alzada significa “sí”, 
igual que podría alzar una bandera o apretar un botón para significar lo 
mismo. Si así fuera el lenguaje del cuerpo sería uno más entre otros, y en 
todo caso accesorio. 

Por el contrario, aquí lenguaje del cuerpo quiere decir que en el 
cuerpo se da el espacio originario donde puede resonar toda palabra. 
Decir que hay un lenguaje del cuerpo quiere decir que hay un “cuerpo 
del lenguaje”, un espacio originario que el lenguaje necesita para ser 
aprendido y usado. Puede servir a este respecto la frase de MacLuhan, “el 
mensaje es el medio”, donde ahora el medio es el cuerpo, con su modo 
concreto de relacionarse. Pensemos, por ejemplo, en el emoticono, y 
en la diferencia con una sonrisa o con una lágrima. La sonrisa comunica 
mucho más, porque su lenguaje no nos llega solo desde fuera, sino que, 
por la unión afectiva con el otro, reverbera también dentro de nosotros. 
Esto explica que una comunicación solo digital termine empobreciendo 
el mundo afectivo, por mucho que se multipliquen los emoticonos.

Un ejemplo de esta relación entre lenguaje y modo de instalarse en 
el mundo lo ha difundido popularmente la película Arrival (2016), del 
director canadiense Denis Villeneuve. En el filme, el contacto con los 
extraterrestres y el intento de aprender su lenguaje, termina cambiando 
el mundo relacional y afectivo de la protagonista, experta en lenguas, 
y en modo particular cambia su manera de vivir el tiempo. En sentido 
contrario, el modo en que vivimos en el cuerpo, modifica la forma en 
que nos comunicamos. Esta relación entre cuerpo y lenguaje permite 
que se pueda hablar del lenguaje, no solo como descripción de nuestro 
mundo, sino como constitución de este mundo25. El lenguaje constituye 

25 Cfr. Ch. Taylor, The Language Animal: The Full Shape of the Human Linguistic Capac-
ity, Belknap Press, Cambridge (MA) – London 2016.
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el mundo porque, en su origen más hondo, es decir, en la corporalidad, 
el mundo tiene ya un lenguaje, el lenguaje del cuerpo.

Pues bien, en este “lenguaje” (es decir, en el modo en que se ordena 
de este espacio de palabra, que es el cuerpo) el eje de lo paterno-filial 
y el eje de lo esponsal no son solo como dos términos, sino como dos 
dimensiones mismas del lenguaje. Eliminada una de ellas, es imposible 
que el cuerpo comunique nada, como si a un lenguaje se le privara de la 
distinción entre afirmar y negar. 

Lo dicho implica que, para que la persona pueda asimilar este len-
guaje que el cuerpo contiene, no basta experimentarlo como un hecho, 
es decir, como el hecho de haber nacido y de quedar unido, por ello, a 
esta familia concreta. El lenguaje del cuerpo solo adquiere espesor hu-
mano si va unido a la pronunciación de la palabra, en primer lugar, la del 
nombre impuesto al hijo, que le reconoce como único y le asocia a la 
familia. De modo similar (y en segundo lugar), la unidad en la carne de 
los esposos adquiere significado solo si se pronuncia sobre ella la promesa 
esponsal, que asegura la permanencia mutua de los cónyuges todos los 
días de la vida. 

La palabra, a su vez, para ser acogida como palabra buena, ha de 
ir unida a la experiencia del amor, entendido como fuerza unitiva que 
permite participar en el mundo del amado. Solo cuando el amor existe 
puede percibirse como buena la pertenencia radical al otro que el cuerpo 
hace posible y que la palabra perfila y orienta. Este trío de carne, palabra 
y amor es necesario para comprender el lenguaje del cuerpo y permite 
que se viva y asimile cabalmente durante la vida de la persona.

La negación de este orden originario de significados tiene como 
efecto que se niegue la relacionalidad constitutiva de la persona, ins-
crita en su cuerpo. La persona acaba reducida a individuo aislado, y en 
conflicto con su propia corporalidad, por estar ésta última privada de 
sentido. La comunicación corporal se tiende a considerar equivalente a 
la comunicación tecnológica, sin entender cómo la primera funda la se-
gunda. Cuando esto ocurre, el espacio del mundo termina por reducirse 
a un punto, el de la propia subjetividad autocentrada, o el de la presencia 
dominadora de otro. De este modo, la relación entre personas se con-
vierte en conflicto constante de puntos de vista irreconciliables. 
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Por el contrario, si la persona vive armónicamente su presencia en 
el cuerpo, en el que reconoce un lenguaje significativo, puede también 
proyectar una historia armónica. En efecto, el cuerpo, en cuanto refe-
rencia a un origen, constituye la memoria radical del hombre. A la vez, 
para que esta memoria esté bien fundada, ha de pasar a través de la pro-
mesa estable de los padres, que hará posible luego una vida del hijo en 
una promesa similar. Además, desde el punto de vista de los padres, el 
hijo constituye la apertura del horizonte de la vida, ampliando el futuro 
de ellos en clave de fecundidad. 

De aquí deducimos que la inseparabilidad entre los diversos signi-
ficados del cuerpo, enseñada por Humanae vitae (HV 12), equivale a la 
inseparabilidad entre las distintas dimensiones del tiempo de la vida: la 
memoria filial, la promesa esponsal y la fecundidad paterna. Tan nocivo 
es disociar el significado unitivo y procreativo de la sexualidad, como 
disociar la promesa esponsal con que los esposos asocian sus tiempos, 
del horizonte de futuro y crecimiento del amor, que el hijo concreta y 
confirma. Eliminada una cualquiera de estas instancias, se derrumba el 
tejido narrativo del propio relato, como se derrumba una promesa que 
no guarda la memoria o que no es capaz de anticipar el futuro.

3. Espacio corporal y apertura al Creador

El hecho de que el cuerpo tenga un lenguaje que nos precede hace 
referencia, en último término, a una fuente originaria de sentido del 
cuerpo26. De ahí que, al hablar de los significados del cuerpo sexuado, 
en Humanae vitae 12-13, Pablo VI se refiera al Creador. Se da, dice el 
Pontífice, una “inseparable conexión que Dios ha querido […] entre los 
dos significados del acto conyugal” (HV 12), “según las leyes inscritas en 
el ser mismo del hombre y de la mujer” (HV 12) y “la disponibilidad a 
transmitir la vida que Dios Creador, según particulares leyes ha puesto 
[en el acto de amor conyugal]” (HV 13). Pues, “igual que el hombre 
no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo en general, del mismo 
modo tampoco lo tiene, con más razón, sobre las facultades generadoras 
en cuanto tales, en virtud de su ordenación intrínseca a originar la vida, 

26 Cfr. F. Hadjadj, Mistica della carne. La profondità dei sessi, Medusa, Milano 2009.
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de la que Dios es principio” (HV 13). Por eso “se deben reconocer ne-
cesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad de dominio del 
hombre sobre su cuerpo y sus funciones” (HV 17). 

También Juan Pablo II pondrá al centro de sus Catequesis sobre el 
amor humano esta relación del cuerpo con el Creador27. Y en su encí-
clica Veritatis splendor escribirá: “La persona, mediante la luz de la razón 
y la ayuda de la virtud, descubre en su cuerpo los signos precursores, la 
expresión y la promesa del don de sí misma, según el sabio designio del 
Creador” (VS 48). ¿Cómo entender este vínculo entre el Creador y el 
cuerpo?

a. El cuerpo, testimonio del Creador

Para explicar este punto recordemos que aceptar el propio cuerpo va 
asociado a aceptar una receptividad originaria, que nos llega por la unión 
en la diferencia de nuestros padres, y que suscita la pregunta por un ori-
gen radical. Los posos últimos del lenguaje del cuerpo apuntan a un da-
dor primordial de significado, que la fe bíblica reconoce en el Creador. 

El rechazo de este origen en el Creador significa rechazo del cuerpo 
(o de algunas esferas de la corporalidad) como vehículo de sentido. Pues, 
por mucho que se consiga rediseñar el cuerpo como auto-proyección 
del sujeto, siempre quedará un reducto del cuerpo que será imposible 
de asimilar en la propia experiencia y que resultará visto como residuo 
de capricho o absurdo, no integrable en la propia identidad. Si no se 
acepta al Creador, el lenguaje del cuerpo queda sin fundamento último, 
habiéndose de explicar desde los azares de la historia o desde la necesidad 
ciega de las leyes físicas.

De ahí que la experiencia del cuerpo como cuerpo propio sea po-
sible solo aceptando al Creador. Contra lo que supone un cierto mate-
rialismo ateo, solo desde el “sí” al Creador puede afirmarse el “sí” total 
a la carne. Solo desde el sí al Creador resulta fundado el significado de 
la corporalidad, de modo que el cuerpo pueda integrarse plenamente 
en la persona, y no resulte una realidad ajena al sujeto, que terminaría 

27 Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino…, cit., 14, 4; cfr. también K. 
Wojtyła, Amor y responsabilidad. Estudio de moral sexual, Caparrós, Madrid 2008, 260 
– 263: “El concepto de justicia para con el Creador”.
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confinándose en sí mismo y sin posibilidad de acceso al mundo. Esto im-
plica también que la fe en la creación toca nuestra experiencia concreta 
en la aceptación del propio cuerpo.

Desde aquí puede verse que la secularización de la sexualidad supone 
el primer paso hacia la fragmentación de ella. Separada de Dios, la sexua-
lidad se separa de la persona y también del amor. Es necesario, a esta luz, 
que la nueva evangelización pase por la evangelización de la intimidad 
sexual y de todas las relaciones familiares.

La doctrina bíblica de la creación está vinculada singularmente a la 
creación de la materia. Este es el punto de escándalo de la fe cristiana, la 
cual se ancla precisamente en el cuerpo y en su vocación. Tienen razón 
los exegetas al insistir, explicando el Génesis, en la novedad bíblica de la 
creación por la palabra (Wortbericht), pero no deberían olvidar la impor-
tancia de la intervención material de Dios (Tatbericht), sin la cual todo el 
relato perdería su concreción28. 

Se observa, de hecho, en la exégesis cristiana, un retorno a la mate-
rialidad del relato bíblico y de la presencia del Dios artesano, privilegian-
do esta imagen sobre la del Dios que habla. San Teófilo de Antioquía, 
por ejemplo, subraya que Dios prefiere al hombre porque, mientras los 
demás seres son creados por su Palabra, el ser humano lo es por las mis-
mas divinas manos. El Tatbericht (que incluye ciertamente la palabra) es 
aquí más noble que el mero Wortbericht.

Este interés renovado del cristianismo por la creación de la materia 
se explica porque la fe en la creación tiene su raíz en la fe en la resurrec-
ción de Cristo en su verdadero cuerpo29. A partir de esta resurrección, 
realizada no por mano de hombre (cfr. 2 Cor 5,1), resultaba claro el 
origen de la carne de las manos de Dios. Los primeros críticos del cris-
tianismo identificaron bien este rasgo al insultar a los cristianos como 
“amadores del cuerpo”30. 

La fe en la creación se refiere en modo singular, por tanto, a la crea-
ción radical de la carne y de la materia. Como decíamos, la carne es el 

28 Para esta distinción entre “Wortbericht” y “Tatbericht”, que señala el primero como 
propio de la Biblia, y el segundo como sustrato compartido con los relatos ambientes 
(y por tanto de poco interés teológico), cfr. H. Schmidt, Die Schöpfungsgeschichte der 
Priesterschrift, Neukirchen, Vluyn 1964.

29 Cfr. E. Falque, Métamorphose de la finitude. Essai philosophique sur la naissance et la résur-
rection, Cerf, Paris 2004.

30 Cfr. Orígenes, Contra Celso VII 36, SCh 150, 94.
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lugar originario de aquella dimensión de nuestra humanidad que no es 
reconducible al propio querer y conocer. Por eso la creación de la carne 
se asocia a la creación ex nihilo, es decir, sin partir de ningún substrato 
anterior. El Dios que crea la materia – carne, crea el fundamento último 
sobre el que se desenvuelve todo. Si Dios es creador de la carne, enton-
ces la presencia divina al hombre es radical, constitutiva, por pertenecer 
a un estrato anterior al querer y conocer libres de la criatura. 

Añadamos que, precisamente por este carácter previo de la carne, es 
fácil al hombre localizar en ella la experiencia del mal, en cuanto este mal 
se considera ajeno al sujeto. Por eso la pregunta “unde malum” estuvo, 
desde los orígenes de la teología, unida a la pregunta “unde caro”31. Y 
confesar la creación de la materia ex nihilo, significaba confesar que el 
mal que existe en el mundo no puede achacarse a la carne, sino que se 
reconduce a la libertad creada. El mal que parece anidar en la carne no 
es originario de ella, sino consecuencia de un rechazo libre, por parte del 
hombre, de la dependencia originaria del Creador. Exculpada la carne, 
solo queda como solución acusar a la propia libertad creada, como acabó 
haciendo san Agustín en las Confesiones, escaldado de su maniqueísmo. 

b. Cuerpo, paternidad (y maternidad), creación

La relación entre el significado del cuerpo y la creación se confirma al 
considerar cómo el acto creador se muestra a través de las relaciones fa-
miliares, ancladas en el cuerpo. Es interesante notar que la fórmula que 
mejor ha caracterizado la fe en la creación (creatio ex nihilo), aparece por 
vez primera en la Biblia en boca de una mujer, que es precisamente una 
madre (2 Mac 7,28). Es como si el cuerpo materno, en su capacidad ge-
nerativa, fuera la mejor memoria de la creación. 

La mujer entiende, en primer lugar, que ella no está en el origen 
de la generación. Y que, si su carne ha sido capaz de generar al hijo, es 
porque esa carne señalaba a su vez al origen de todo ser. No es la ma-
dre el origen, y ella misma se confiesa en cierto modo como una cierta 
nada, de la que Dios se ha acordado. El hecho de que la propia nada 

31 Cfr. A. Orbe, “Hacia la creación primera: Ireneo y eclesiásticos”, en Íd., Estudios sobre 
la teología cristiana primitiva, Ciudad Nueva – PUG, Madrid – Roma 1994, 131 – 144, 
p. 132.
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sea reconocida, y de que Dios la tenga en cuenta y la haga procreadora, 
constituye la diferencia esencial entre la generación del hijo y el acto del 
Creador32.

Además, si confesar la creación ex nihilo significa una confesión de 
la potencia de Dios (ex potentia Creatoris), la mujer a su vez concreta esta 
potencia, desde la unión con su marido, como potencia del amor: crea-
tio ex amore33. Así, la unión del hombre y de la mujer se presenta como 
experiencia fundamental para comprender el acto creador de Dios. La 
mujer, a partir de su unión con el hombre, entiende que Dios crea de la 
nada, que crea desde la palabra, que crea desde el amor. 

Hemos señalado antes que la aceptación del lenguaje del cuerpo 
necesitaba de la mediación de una palabra de acogida y de la experien-
cia del amor interpersonal. Así, el niño percibe su cuerpo como bueno 
porque este cuerpo le une a sus padres, de quien ha recibido el nombre 
y por quienes fue acogido con cariño. Pues bien, este nexo entre el 
cuerpo, la palabra y el amor, corresponde con la visión del Creador tal 
como lo confiesa la tradición bíblica. A partir de esta experiencia central 
para el hombre puede imaginarse la acción de un Dios Padre (origen de 
toda carne) que actúa por el Hijo (o Palabra) y el Espíritu de amor, sus 
dos manos (san Ireneo de Lyon) que conforman la vida humana en el 
tiempo. Ya según el Génesis, el Creador de todas las cosas actúa por su 
palabra, y tiene siempre en mente la alianza de amor que establecerá con 
su Pueblo. 

Todo lo dicho invita a concluir que la mediación experiencial de la 
fe en la creación se da en la unión conyugal, sea para el hijo que nace 
de la unión, sea para los dos esposos que se unen entre sí y con la fuente 
de la vida. Por eso decía san Juan Pablo II que el hombre y la mujer, en 
la unión conyugal, “redescubren el misterio de la creación”34. Es que se 

32 Cfr. K. Wojtyła, Amor y responsabilidad. Estudio de moral sexual, cit, 264: “Por consi-
guiente, la disposición para crear es indispensable en las relaciones conyugales, justa-
mente porque el amor en el sentido precedentemente indicado está por encima de la 
reproducción”.

33 Cfr. J.J. Pérez-Soba, El amor, introducción a un misterio, BAC, Madrid 2011; T. Franke 
– J. Schmid – M. Knapp, Creatio ex amore: Beiträge zu einer Theologie der Liebe. Fest-
schrift für Alexandre Ganoczy zum 60. Geburtstag, Echter, Würzburg 1989; A. Arteaga 
Manieu, Creatio ex amore: hacia una consideración teológica del misterio de la creación en el 
Concilio Vaticano II, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 1995.

34 Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano…, cit., cat. 10, 2, p. 132.
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unen en ese lugar donde fueron generados, y que asegura la radicalidad 
de la unión de ellos y la dignidad del hijo que de allí nacerá. 

En suma, el lenguaje del cuerpo hunde sus raíces en el Creador y, de 
este modo, desvela nuestra identidad filial. A esta luz ha podido hablar 
Benedicto XVI de un significado filial del cuerpo: “el cuerpo, al reve-
larnos el Origen, lleva consigo un significado filial, porque nos recuerda 
nuestra generación, que, a través de nuestros padres que nos han dado la 
vida, nos hace remontarnos a Dios Creador”35.

Y el lenguaje del cuerpo desvela también, en cuanto la filiación vie-
ne de la unión del padre y de la madre, que la misma diferencia sexual 
procede de manos de Dios, y es lugar bendecido y habitado por Él. La 
aceptación del cuerpo sexuado como proveniente de Dios está ligada a 
la fe en el Creador, como puso de relieve san Pablo al condenar la ho-
mosexualidad en Rom 1.

Esta conexión entre la generación de un ser humano y el acto crea-
dor del principio se confirma cabalmente en el nacimiento de Jesús de 
María Virgen. Hugo de san Víctor ha explicado el nacimiento virginal a 
partir de lo que sucede en toda mujer que genera un hijo36. Dice el Vic-
torino que la persona procede de un amor, pues es el amor de los esposos 
el único que explica que puedan unirse y que de ellos proceda un hijo. 
No hay otra manera en que se transmita dignamente la vida. Pues bien, 
en María no se rompió este orden de cosas, en cuanto en Ella actuó el 
amor sumo que es el Espíritu, cubriéndola con su sombra. 

Reflexionar sobre el nacimiento de Jesús nos conduce, a su vez, a 
pensar en la resurrección de Cristo, que el Nuevo Testamento presen-
ta como la generación definitiva para Dios del Hijo encarnado, y que, 

35 Cfr. Benedicto XVI, Discorso del 13 Mayo 2011 a los participantes en un encuentro del 
Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia.

36 Cfr. Hugo de san Víctor, De sacramentis christianae fidei II 1, 8, PL 176, 392 – 393; 
Corpus Victorinum I, ed. R. Berndt, 308 – 309: “Sola ergo dilectio est quae naturam 
persuadere et uolentem quodammodo cogere potest ad seminandum partum. Et qui-
dem in muliere amor uiri. in uiro autem amor mulieris id agere solet. ut quia in altero 
solum natura sibi sufficiens non est alterutrum sibi per dilectionem subueniat. ut quod 
in neutra per se potuit in utraque per se cum altera possit. […] Non itaque hoc solum 
de uiro concipit quod de uiro accipit. sed hoc etiam de uiro concipit quod ex se de 
amore uiri accipit. […] Concepit ergo maria de spiritu sancto non quod de substantia 
spiritus sancti semen partus acceperit. sed quia per amorem et operationem spiritus 
sancti. ex carne uirginis diuino partui natura substantiam ministrauit. Nam quia in 
corde eius amor spiritus sancti singulariter ardebat. ideo in carne eius uirtus spiritus 
sancti mirabilia faciebat”.
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según hemos visto antes constituye el fundamento originario de la fe en 
la creación. La carne resucitada confirma la procedencia de Dios de toda 
carne y nos abre la comprensión cabal de la creación ex nihilo, a partir del 
amor generativo de Dios. 

En fin, la carne resulta testimonio de la paternidad de Dios y, por 
tanto, clave de la identidad humana en cuanto identidad filial. Dice san 
Juan Pablo II: “esto es el cuerpo: testimonio de la creación como don 
fundamental, y por tanto testimonio del amor como fuente desde donde 
brota este donar”37. Es la visión que encontramos en san Ireneo, el cual 
ve la carne directamente formada por las manos de Dios, como quicio de 
su economía, en cuanto sustrato de los demás dones divinos al hombre. 
Según san Teófilo de Antioquía, Dios empezó su creación por el tejado, 
es decir, por los cielos, para poder culminar en la humilde tierra, y tener 
causa para exaltarla como cumbre de su cura38. No extraña que la con-
fesión de Dios Creador vaya unida a su confesión como Padre bueno, en 
el primer artículo de la fe.

c. El lenguaje del cuerpo, la creación, y la apertura narrativa del amor conyugal

Ya hemos notado que la aceptación del lenguaje del cuerpo concuerda 
con la acogida de un entramado narrativo que permite dar unidad al 
propio relato vital. Recorremos nuestro tiempo desde la filiación, en la 
esponsalidad, hacia la paternidad y maternidad. Así, el espacio que abre 
el cuerpo es un espacio dinámico, y los significados del cuerpo son los 
ejes que integran las distintas dimensiones del tiempo, desde la memoria 
del pasado a la fecundidad del futuro. 

Pues bien, también esta apertura narrativa se sostiene en último tér-
mino sobre la confesión del Creador, autor del lenguaje del cuerpo. Su 
presencia, que nos hace posible acoger cabalmente nuestro cuerpo, ga-
rantiza también la unidad de nuestra identidad narrativa. 

La fe en la creación, de hecho, en cuanto entiende el inicio del 
tiempo a partir de un acto libre de Dios, está en la base de una visión 
generativa de la historia, que no es mera repetición de ciclos cósmicos. 

37 Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano…, cit., cat. 14, 4.
38 Cfr. San Teófilo de Antioquía, Ad Autol. II 13.
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Pues la creación asegura que la novedad pertenece a las raíces mismas 
de lo creado, una novedad posible en cuanto que todo se re-engacha en 
aquel primer “fiat” creador, y lo prolonga. Esta visión generativa queda 
ampliamente testimoniada en la Escritura, historia de Dios con su Pueblo 
en que el Señor revela su nombre. 

Es importante recordar que el “hágase” creador muestra su potencia 
al hacer surgir la materia. Pues bien, dado que el cuerpo testimonia el 
acto creador, y dado que este acto es el origen de toda novedad, el mis-
mo cuerpo llevará en sí sembrada la potencia de este acto. “¡Produzca la 
tierra!” (Gén 1,24) dice Dios en el Génesis. La tierra, lo más ínfimo del 
Universo, se convierte en el primer lugar fecundo para las creaturas. Es 
decir, la conexión del Creador con el cuerpo constituye al cuerpo como 
lugar generativo, según lo muestran la paternidad y maternidad. Es una 
visión de la creación que se corresponde con la experiencia originaria del 
nacimiento en la carne a partir de la unión de hombre y mujer. 

Un rasgo importante de la primera semana bíblica, donde se fragua 
el tiempo de la historia, es el hecho de que Dios continuamente separe 
las regiones del ser, comenzando por el cielo, el agua, la tierra. Estas 
separaciones van de la mano con la separación de los días, del primero 
al séptimo. Las diferencias entre los espacios resultan ser diferencias di-
námicas, que hacen avanzar los tiempos y ponen en marcha la historia. 

A esta luz cobra peso el hecho de que la última separación sea la del 
hombre y de la mujer, el día sexto, que se relaciona con el resto de la his-
toria, la cual avanzará por generaciones. El lenguaje del cuerpo humano, 
en su dimensión unitiva y generativa, resulta estar a la raíz de la histo-
ria, como confirmará el segundo relato de la creación, en una frase que 
combina pasado, presente y futuro: “dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne” (Gén 2,24). 

Coincide esto con que el gobierno o providencia de Dios en el 
mundo consiste en su fidelidad a la existencia de las cosas, que es una 
suerte de promesa esponsal inscrita en el fondo del ser. Igual que la gene-
ración de los hijos se apoya y revela la creación de la materia ex nihilo, así 
el tiempo compartido que los esposos forman con la promesa esponsal, 
se edifica sobre la presencia conservativa de Dios sobre el mundo, quien 
sigue hablándonos en el lenguaje del cuerpo y de las cosas.
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Así, el ritmo generación – promesa esponsal es el reflejo, en el cuer-
po, de la unidad que Dios confiere a la historia. Por tanto, la aceptación 
del lenguaje del cuerpo como lenguaje originario que procede del Crea-
dor es un elemento clave para comprender nuestro relato vital. El hom-
bre puede narrar con sentido su historia solo si navega sobre el trasfondo 
temporal inscrito en su corporalidad, que es un trasfondo de relaciones, y 
que refleja la presencia operante del Padre. En este trasfondo se entreteje 
la capacidad humana de prometer por todos los días de su vida, así como 
la apertura generativa del amor hacia los hijos.

4. Lenguaje del cuerpo, contracepción, castidad

Desde esta visión amplia del lenguaje del cuerpo y de su relación con 
el Creador nos será posible describir, en primer lugar, cómo daña a la 
persona y al amor el uso de la anticoncepción, entendida como acción 
que “o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el de-
sarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como 
medio, hacer imposible la procreación” (HV 14). Acto seguido veremos 
el contraste con un uso de la sexualidad desde la virtud de la castidad, en 
el que entra el recurso a los períodos infecundos para regular la natalidad. 

a. Lógica anticonceptiva y pérdida del lenguaje del cuerpo

La acción anticonceptiva supone negar un elemento esencial del len-
guaje originario de la carne, lenguaje que la abre a la relación (cfr. supra, 
apdo. 2) y la ancla en el Creador (cfr. supra, apdo. 3)39. La consecuencia 
es el estrechamiento del espacio corporal, que tiende a cerrarse, por un 
lado, sobre cada individuo, y, por otro, sobre la relación de pareja enten-
dida como suma de individuos. Más aún, la práctica de la contracepción 
supone una ruptura del entramado narrativo de la persona, dañando la 
promesa esponsal en su raíz. Veamos con detalle estas divisiones.

39 Cfr. L. Melina, “La procreazione responsabile: differenza etica e antropologica tra 
contracezione e astinenza periodica”, en L. Melina – J. Laffitte, Amore coniugale e 
vocazione alla santità, Effatà, Torino 2006, 95 – 112.



Lenguaje del cuerpo, espacio sexuado y apertura al Creador

165

La primera grieta que se abre tiene que ver con el rechazo de la pre-
sencia del Creador en la acción conyugal. No es que se rechace a Dios 
sin más, sino al Dios confesado como Creador de la carne y del lenguaje 
de ella. Por eso la práctica de la anticoncepción es compatible con una 
experiencia del Dios deísta o gnóstico. Lo que tal práctica no admite, 
por su misma esencia, es un Creador que se hace presente en lo más 
originario de la persona, es decir, en el cuerpo como esfera fundante an-
terior al conocer y querer de ella. Lo que no admite es un Dios Creador 
comparable a un padre.

Ahora bien, separado el cuerpo de su relación con el Creador, se 
abre una grieta entre la persona y este mismo cuerpo. Pues el cuerpo, 
desprovisto de un lenguaje anterior a la voluntad y designio humanos, 
contendrá siempre un reducto de absurdo, que lo hará inaceptable en la 
identidad personal. Tendrá sentido solo en la medida en que es maleable 
por el querer humano y, por tanto, no podrá decirse cabalmente “yo soy 
mi cuerpo”.

Esto conlleva enseguida una división en la relación del hombre y de 
la mujer, en cuanto está mediada precisamente por el cuerpo. La anti-
concepción pretende eliminar una referencia del cuerpo más allá de la 
pareja, con el fin de evitar que venga un hijo. Pero al hacerlo produce 
una separación entre el hombre y la mujer, por un lado, y los cuerpos de 
ellos, por otro, dañando la unión conyugal. Pues, al haber hecho el cuer-
po externo a cada uno de ellos, el cuerpo ya no puede mediar la unidad 
de ambos, sino un doble disfrute solitario. Todo dualismo en relación 
con uno mismo es dualismo a la hora de vivir el amor. 

La grieta entre la persona y su cuerpo, los amantes y sus cuerpos, se 
refleja también en la grieta que separa a padres de hijos. Notemos que, 
cuando en un matrimonio se practica habitualmente la anticoncepción, 
la transmisión de la vida, cuando se da, resulta querida en modo distinto, 
como si fuese objeto directo del querer de los esposos, y no fruto de su 
relación de amor. Al no silenciar algo que se creen con derecho a silen-
ciar, toda la acción recae sobre el querer autónomo de ellos. Brota en-
tonces, como señala Marcel Gauchet, la mentalidad del “hijo del deseo”, 
que es la misma mentalidad de la fecundación in vitro40. Y así, “ser nacido” 

40 Cfr. Gauchet, El hijo del deseo…, cit.
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equivale a “ser fabricado”, como sueña, para dominar al hombre, todo 
totalitarismo41.

De este modo, con la práctica contraceptiva, el hijo, por un lado, 
depende directamente del querer de cada esposo – del padre, de la ma-
dre, y no de la unión de los dos. En este sentido, está demasiado cerca de 
ellos, demasiado determinado por los deseos de ellos. Por otro lado, el 
hijo está demasiado lejos de los padres, en cuanto que la unión corporal 
que le ha originado resulta extraña a la persona de los padres, y no puede, 
por tanto, prolongar la existencia de ellos. Así, el hijo asume una radical 
dependencia de dos personas extrañas entre sí y extrañas con respecto al 
mismo hijo. Del mismo modo, para los padres el hijo resulta alguien ra-
dicalmente extraño (por no asociarse, en el cuerpo, a sus personas) y del 
que tienen que asumirme radical responsabilidad (por haberlo querido 
directamente). Se trata de dos radicalizaciones que vulneran la relación 
de padres e hijos. 

A partir de esta separación entre la persona y su cuerpo, entendemos 
a Elizabeth Anscombe, cuando señalaba que la contracepción conduce 
a aceptar la licitud de otros ejercicios de la sexualidad, incluidos los ac-
tos homosexuales42. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha acudido 
al paralelo con la anticoncepción al justificar la aprobación del llamado 
“matrimonio” homosexual43. Solo así ha podido definir el matrimonio 
como “cosa de dos”, eliminando la intrínseca conexión con la transmi-
sión de la vida.

Digamos, por último, que la anticoncepción tiene la tendencia a 
reducir lo narrativo a un punto, desintegrando la historia. Lo que se 
quiere eliminar con la anticoncepción es, propiamente, un modo de 
apertura del futuro. Ahora bien, para ello se procede a cancelar una re-
lación con el origen, es decir, el recuerdo de este origen inscrito en el 
propio cuerpo. Y, de este modo, se daña la misma promesa esponsal, es 
decir, la misma capacidad de unión de los tiempos de los cónyuges, que 
se basa precisamente sobre el origen de ambos. Se entiende desde aquí 
la disgregación del tiempo familiar que lleva consigo la lógica anticon-
ceptiva. Surge el tiempo aislado del hombre y de la mujer que intentan 

41 Cfr. Hadjadj, La mistica…, cit., 146 – 152, que cita a Arendt y a Günther Anders.
42 Cfr. Anscombe, “On Humanae vitae”, cit., 197.
43 Cfr. Supreme Court of the United States, “Obergefell et al. v. Hodges, Director, 

Ohio Department of Health, et al.”, 567 (U.S.) 3 (2015).
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aislarse del resto del tiempo del cosmos y, de este modo, empequeñecen 
su propio pasado y futuro. Los tiempos generativos no se eliminan del 
todo, pero, al quererse controlar, se reducen al presente, a la voluntad 
generativa aislada. Termina ocurriendo lo que afirmaba Luhmann: “El 
futuro no puede comenzar”44. 

b. La castidad y la verdad del lenguaje del cuerpo

Muy distinta es la relación de la persona y su cuerpo cuando el acto 
conyugal se vive respetando los significados originarios del cuerpo, en 
armonía con el florecer de la virtud de la castidad. 

El respeto de los significados del cuerpo, y de la unidad entre ellos, 
permite dar unidad a la propia persona a partir de las relaciones básicas 
familiares. Tanto el cónyuge como el hijo pueden descubrirse como 
pertenecientes, gracias al cuerpo, a la misma identidad de la persona. Es 
posible así vivir estas relaciones en modo armónico, como relaciones que 
pertenecen al propio nombre y edifican la propia historia. 

Los métodos naturales fomentan, entonces, un sentido de integridad 
de la persona con el propio cuerpo, y de integridad de la unión, en el 
cuerpo, de los dos cónyuges y con sus hijos. Cada cónyuge experimenta 
cómo la persona amada se puede entregar en su cuerpo y que es posible, 
por tanto, que exista una “relación sexual”. Es decir, es posible que la 
unión de los cuerpos sea unión de las personas, y que la corporalidad 
transparente y medie la belleza propia de cada uno y del amor.

La virtud de la castidad exige y promueve esta integridad de la per-
sona con su propio cuerpo y su lenguaje. Puede recordarse a este respec-
to la frase de Kierkegaard: “pureza de corazón es querer una sola cosa”. 
Aceptando los significados del cuerpo la castidad permite unificar, en el 
amor, los distintos aspectos de la vida de los cónyuges y del relato vital 
de ellos45.

A la vez, la aceptación de los significados del cuerpo supone aceptar 
una presencia singular del Creador en la carne. Esto se refiere, no solo 
al propio cuerpo, sino también al cuerpo del cónyuge y a la unidad de 

44 Cfr. N. Luhmann, “The Future Cannot Begin: Temporal Structures in Modern So-
ciety”, in Social Research, 43 (1976) 130 – 152.

45 Cfr. J. Noriega, El destino del eros: perspectivas de moral sexual, Palabra, Madrid 2005.
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los dos, junto a la relación con el hijo que nace. Se hace posible así una 
integridad de la persona que se apoya sobre la presencia fontal del Crea-
dor en ella, sea en el propio cuerpo, sea en las relaciones que nos unen 
en la familia. En la lógica “yo-tú” entra la lógica del dador originario, 
que permite un modo más profundo de unidad. Se habla entonces de 
métodos naturales, no en cuanto se oponen a lo artificial, sino en cuanto 
que se refieren al cuerpo de la persona y respetan el lenguaje del cuerpo.

Esta aceptación de la presencia de Dios en el propio cuerpo y en el 
cuerpo de la persona amada ha sido asociada por san Juan Pablo II a un 
don del Espíritu Santo, el don de piedad46. Se recibe con él una sensibi-
lidad y un respeto para el lenguaje del cuerpo, lenguaje del don de sí, en 
cuanto se descubre su origen en el Creador. Quien reconoce el lenguaje 
del cuerpo, es decir, quien lo relee en verdad, aprende por ello mismo a 
fomentar la justicia con el Creador o la piedad hacia Él, que es una reve-
rencia hacia el propio cuerpo (cfr. 1Tes 4,4) y hacia el cuerpo relacional 
de los padres, del cónyuge, de los hijos. 

Añadamos que el uso de los métodos naturales invita a aceptar un 
marco del tiempo que va más allá de los tiempos individuales de cada 
esposo, y de los dos juntos. Escuchando este otro “tiempo del cuerpo”, 
se es consciente de que la propia historia supera la dirección directa que 
queremos ejercer sobre ella, pero no de modo que resulte una historia 
ajena a nosotros. Pues, precisamente porque el tiempo del cuerpo es el 
tiempo del amor y de la vida, aceptar este tiempo es aceptar el tiempo 
compartido de la familia, abierto a la mano providente del Creador. Solo 
este tiempo común permite a la historia personal hacerse historia genera-
tiva y sostener el relato, no solo de los esposos, sino también de los hijos. 
De este tiempo no podemos ser autores, pero sí podemos ser narradores, 
y podemos narrarlo en común47. A la virtud de la castidad compete esta 
integración de los tiempos de la familia en una unidad narrativa.

46 Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano…, cit., cat. 57, 2 – 3; cat. 58, 7; cat. 89, 1 – 3, 
6; cat. 95, 1; cat. 126, 4; con referencia a Humanae vitae, cfr. cat. 131, 2; cat. 132, 1, 6.

47 Sobre la distinción narrador – autor, cfr. P. Ricoeur, “La vie, un récit un quête de 
narrateur”, en Écrits et conférences, Seuil, Paris 2013, 257 – 276.
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Conclusión

La insoportable levedad del ser comienza evocando el mito del eterno re-
torno propuesto por Nietzsche. Este mito, al afirmar que cada instante 
se repite eternamente, confiere al instante peso infinito. Pero también la 
levedad de quien piensa, como el protagonista Tomás, que cada instante 
es único y pasajero, corre el riesgo de hacerse insoportable, si los instan-
tes terminan repitiéndose, en una sucesión monótona de encuentros se-
xuales del mismo tipo. Por eso Tomás, en la novela, hecho un “donjuán 
épico”, busca sin cesar lo nuevo de cada mujer, horrorizado por el peso 
de lo repetitivo. 

En realidad, la única forma de escapar a este dilema entre lo dema-
siado leve y lo demasiado pesado del sexo, es entender el tejido donde la 
sexualidad nos sitúa. Se trata, por un lado, de un tejido de relaciones, al 
que la sexualidad nos abre, y que son las relaciones propias de la unión 
del hombre y de la mujer abiertos a la vida y al origen de ella. Se trata, 
además, del tejido temporal que la sexualidad enhila, por lo que cada 
acto cobra su justo peso en la totalidad de un relato, sostenido por la me-
moria del don de la vida, y acompañado por una promesa fiel y fecunda.

Desde aquí se observa que la anticoncepción, en cuanto que desinte-
gra la relación con el propio cuerpo y con la historia personal, es contra-
ria a la virtud de la castidad. Por otra parte, el recurso a los métodos na-
turales es concorde con la estructura unitaria de la persona y su cuerpo, y 
con la unidad del tiempo de la vida, y se pone al servicio de la castidad. 

Lo que hemos dicho nos ha permitido entender mejor en qué sen-
tido puede llamarse a Humanae vitae una encíclica profética. Esto es ver-
dad, ciertamente, porque se han cumplido aquellas graves consecuencias 
que Pablo VI predecía, si llegaba a generalizarse, como así ha sido, el 
empleo de los métodos de regulación artificial de la natalidad (cfr. HV 
17). Pero hay otro sentido más hondo del profetismo. La clave nos la da 
san Juan Pablo II, cuando habla del “profetismo del cuerpo”48. El cuerpo 
es profeta porque habla en nombre de otro. Esto significa, en primer 
lugar, que habla en nombre de las personas de los cónyuges, capaces de 
entregarse mutuamente en sus cuerpos. Y, además, que habla según la 

48 Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano…, cit., cat. 104, 1; cat. 105, 1 – 2; cat. 106, 
1 – 3; cat. 123, 2
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verdad de un lenguaje instituido por el Creador, pues participa en el plan 
eterno del Amor, sacramentum absconditum in Deo49. Humanae vitae, al cus-
todiar los significados del cuerpo, permite a este conservar su profetismo, 
único desde el que podemos mirar al futuro con esperanza, porque es el 
profetismo de la fecundidad. 

49 Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano…, cit., cat. 123, 2.
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Teología del cuerpo y Humanae vitae

Ignacio Serrada Sotil*

SUMMARY: This article seeks to demonstrate how John Paul II’s pro-
found and extensive reflection on the theology of the body, as developed in 
his Catecheses, constitutes an authentic interpretation of Paul VI’s encyclical 
Humanae vitae. To this end, we will elaborate the key ideas contained in 
the first and last cycles of the Catecheses, in order to show how an interpreta-
tion of the moral norm of Humanae vitae that is informed by the Catecheses 
is indeed an accurate one. The hope expressed by Paul VI a week after the 
publication of his last encyclical, when he affirmed that on this subject, “the 
Magisterium of the Church can and will have to return, with more ample, 
organic and systematic explanation”, was amply fulfilled by his successor. 
The theology of the body and Humanae vitae must be read together in order 
to confront the difficult questions that contemporary society has to ask on the 
subject of matrimony and procreation.

«Es preciso redescubrir el mensaje
de la Encíclica Humanae vitae»

(Francisco, Amoris laetitia, nn. 82 y 222)

¿Qué relación existe entre la encíclica Humanae vitae de Pablo VI y la 
“teología del cuerpo” de Juan Pablo II? En otras palabras, ¿de qué puede 
servirnos retomar juntos estos textos tan dispares en su extensión y estilo 

* Profesor de la Facultad de Teología, Universidad Eclesiástica “San Dámaso”, Madrid.
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medio siglo después de la publicación del primero, y a treinta y cuatro 
años de la última de las “catequesis”? Una mirada superficial sobre Hu-
manae vitae podría llevar a la conclusión de que se trata de un documen-
to de carácter principalmente normativo, lo cual supondría perder de 
vista que es un documento con un gran trasfondo teológico, espiritual, 
moral y pastoral. Aunque los fundamentos que sustentan sus normas no 
aparezcan detallados en su desarrollo, su planteamiento en esta línea es 
evidente. Así, en el número 7 de la encíclica se dice que las cuestiones 
referentes a la vida humana, entre las que se encuentra la transmisión de 
la vida, han de considerarse: «A la luz de una visión integral del hombre 
y de su vocación, no sólo natural y terrena sino también sobrenatural y 
eterna».

Por tanto, para poder ver en todo su esplendor este profético do-
cumento es necesaria esta luz, la cual fue encendida por Juan Pablo II 
de manera constante durante cinco años a lo largo de los cuales expuso 
sus catequesis sobre el amor humano en el plan divino y la teología del 
cuerpo. Este corpus desgranado en las sucesivas audiencias de los miérco-
les, pues, constituye un “lugar” al que es preciso acudir para comprender 
con profundidad Humanae vitae y su calado teológico, antropológico, 
moral, espiritual y pastoral. La amplitud y extensión de las catequesis es 
fácil de constatar, y no es tarea de estas páginas realizar una exposición 
detallada de su contenido. Se trata, más sencillamente, de entrar en ellas 
con el fin de encontrar lo referente al amor y su fecundidad, a los signi-
ficados de la corporalidad y la sexualidad, para mostrar su relación con 
la última encíclica de Pablo VI como camino adecuado para redescubrir 
su mensaje profético, siempre antiguo y siempre nuevo. Iniciamos estas 
páginas con la convicción de que la exposición realizada por Juan Pablo 
II gira en la órbita de la búsqueda del bien de las personas en este ámbito 
tan delicado y maravilloso de la existencia de los esposos.

La teología del cuerpo no es tanto una teoría, cuanto más bien una especí-
fica pedagogía del cuerpo, evangélica y cristiana. Esto es consecuencia del 
carácter de la Biblia, y, sobre todo, del Evangelio que, como mensaje sal-
vífico, revela aquello que es el verdadero bien del hombre con el fin de modelar 
-según la medida de este bien- la vida sobre la tierra, en la perspectiva de 
la esperanza del mundo futuro. La encíclica Humanae vitae, en esa misma 
línea, responde a la cuestión sobre el verdadero bien del hombre como 
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persona, en cuanto varón y mujer; sobre lo que corresponde a la dignidad 
del hombre y de la mujer cuando se trata del importante problema de la 
transmisión de la vida en la convivencia conyugal1.

1. El marco general: Karol Wojtyła y la inquietud por com-
prender y enseñar el amor

Sin ánimo de ser exhaustivos, partimos de la convicción de que la Teo-
logía del cuerpo desarrollada por el Santo Papa de la familia hunde sus 
raíces en sus inquietudes y planteamientos previos. La relación de Karol 
Wojtyła con la temática y las cuestiones implicadas en la encíclica de 
Pablo VI es innegable2. El interés del que fuera primer Papa polaco por 
la cuestión del amor y todo lo relacionado con él supone uno de los ejes 
fundamentales de su pensamiento y enseñanzas durante toda su vida, 
desde que fuera joven sacerdote hasta el final de su pontificado. Es co-
nocida su afirmación: «El amor no es cosa que se aprenda, ¡y sin embargo 
no hay nada que sea más necesario enseñar! Siendo aún un joven sacerdote 
aprendí a amar el amor humano. Éste es uno de los temas fundamentales 
sobre el que centré mi sacerdocio, mi ministerio desde el púlpito, en el 
confesionario, y también a través de la palabra escrita»3.

Este interés por conocer el amor y enseñar a amar que, como una 
llamada interior, experimentó desde joven, no se quedó en un nivel 
teórico desvinculado de la realidad concreta, sino que se plasmó desde el 
principio en la búsqueda de caminos para explicar y mostrar sus implica-
ciones prácticas para la vida de las personas. De todo esto es testimonio 
una de sus obras más conocidas, Amor y responsabilidad, que surgió, como 
él mismo indica, de las preguntas concretas sobre cómo vivir4. Es notorio tam-
bién el importante papel que jugó, ya como joven obispo, en los trabajos 

1 Juan Pablo II, Hombre y mujer los creó. El amor humano en el plan divino, Cristiandad, 
Madrid 2000 (Catequesis 08/08/1984, n.5). En adelante se citarán las catequesis sobre 
la teología del cuerpo señalando la fecha y el número de referencia dentro de la misma.

2 Cfr. P. GaŁuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcivescovo di Craco-
via e del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Cantagalli, Siena 2017.

3 Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza, Plaza & Janés, Barcelona 1994, 132.
4 Cfr. Ibid., 198: «En aquellos años, lo más importante para mi se había convertido en 

los jóvenes, que me planteaban no tanto cuestiones sobre la existencia de Dios, como 
preguntas concretas sobre cómo vivir, sobre el modo de afrontar y resolver los problemas del 
amor y del matrimonio. […] De nuestra relación, de la participación en los problemas 
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del Concilio Vaticano II, sobre todo en lo que se refiere a la preparación 
de la Constitución Gaudium et spes.

Por lo que respecta a la comprensión del matrimonio, la familia y 
el significado del amor conyugal, era conocedor de los debates precon-
ciliares sobre la llamada “orientación personalista”, en la que destaca 
Herbert Doms, que trataba de actualizar el planteamiento clásico en el 
modo de entender la relación entre los “fines” del matrimonio. Según 
esta línea de pensamiento: «El fin más propio del matrimonio es la plena 
humanidad de la persona y la búsqueda por parte de los cónyuges de una 
realización cada vez más plena. Este fin se alcanza a través del vínculo del 
amor recíproco, que está orientado a durar toda la vida. Es de esta com-
prensión del amor conyugal, y no desde la perspectiva de los hijos, de 
donde procede que el matrimonio se caracterice por ser una comunidad 
monogámica e indisoluble»5.

Uno de los puntos centrales de debate sobre estas cuestiones se en-
contraba en la relación que ha de existir entre el amor conyugal y la trans-
misión de la vida. Una de las maneras de explicarla, pasaba por situar la 
procreación como un elemento que perfecciona el amor expresado en la 
unión íntima, y no como una realidad que forma parte esencial del mis-
mo amor conyugal. De este modo, era sencillo estimar el amor como un 
fin propiamente personal, y la procreación como fin de tipo biológico 
que debía controlarse racionalmente. El modo de comprender la apertu-
ra a la transmisión de la vida en la unión conyugal, y la licitud o ilicitud 
moral del recurso a medios anticonceptivos para regular los nacimientos, 
estaba en juego. Pero el Concilio no dio una respuesta, debido a que, 
como indica la nota 14 de Gaudium et spes 51, estaban en marcha los 
trabajos de la “Comisión para el estudio de la población, la familia y la 
natalidad” instituida por Juan XXIII y confirmada y ampliada por Pablo 
VI, de la cual formó parte Karol Wojtyła desde febrero de 1966.

de su vida nació un estudio, cuyo contenido resumí en el libro titulado Amor y respon-
sabilidad». (Cfr. K. Wojtyła, Amor y responsabilidad, Palabra, Madrid 20113).

5 K. Glombik, “Herbert Doms (1890 – 1977). Precursore della concezione personalista 
del matrimonio”, en Rivista di Teologia Morale, 173 (2012) 82. Cfr. J.M. Granados 
Temes, La ética esponsal de Juan Pablo II, Facultad de Teología San Dámaso, Madrid 
2006, 69: «Herbert Doms, contrapuso los fines de la persona a los de la naturaleza, 
entendida ésta no en sentido personal, sino biologicista, afirmando que el fin esencial 
del matrimonio es la unión amorosa de los esposos, y que este fin no puede estar su-
bordinado a la procreación».
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La intervención autorizada en torno a estas cuestiones, en continui-
dad con la doctrina conciliar, fue la que se plasmó en Humanae vitae, en 
la que el Papa señalaba que en el seno de la Comisión: «No se había al-
canzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales 
a proponer y, sobre todo, habían aflorado algunos criterios de soluciones 
que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por 
el Magisterio de la Iglesia con constante firmeza»6. La encíclica expone 
sus argumentos mostrando la unidad existente entre unión sexual y pro-
creación en el amor conyugal, declarando la ilicitud de la contracepción 
porque actuar haciendo directamente infecunda la unión supone actuar 
contra la verdad misma del amor conyugal que los esposos actualizan en 
la mutua entrega.

Karol Wojtyła, con sus colaboradores del grupo de trabajo estable-
cido en su diócesis, ante la imposibilidad de acudir personalmente a las 
reuniones de la Comisión en Roma, hizo llegar al Papa el texto conoci-
do como Memorial de Cracovia, el cual constituye un testimonio más del 
interés y la profundidad con la que el entonces arzobispo se encontraba 
implicado en estos temas7. En dicho texto se aprecia el esfuerzo por plan-
tear algunas cuestiones fundamentales sobre las que se sostiene la norma 
moral de Humanae vitae, como es la comprensión de la naturaleza en un 
sentido personal, y no reducida a mera biología, o la perspectiva teológi-
ca que ilumina la lógica del don en la mutua entrega de los esposos8. La 
relación sexual sólo se construye adecuadamente a nivel de las personas, 

6 Pablo VI, Humanae vitae, n. 6. Cfr. A. Fernández Benito, Contracepción: del Vaticano 
II a la “Humanae vitae”, Estudio Teológico “San Ildefonso”, Toledo 1994, 538: «Un 
dato revelador de la profunda armonía de la Humanae vitae con el Concilio es que si 
en las intervenciones de los Padres conciliares manifestaron su casi total unanimidad 
en condenar la ilicitud de la contracepción, incluso química, por el contrario, en el seno 
de la Pontifica Comisión de estudios sobre la Población, Familia y Natalidad, se dio 
un vuelco total, exactamente al revés de como opinaban los Padres del Concilio: ha-
bría una pequeña minoría que defendía en sus Argumentos la intrínseca ilicitud de la 
contracepción y existía una inmensa mayoría que opinaba su licitud moral, al menos en 
ciertos casos».

7 Puede encontrarse una traducción al italiano en: J. J. Pérez-Soba – P. GaŁuszka (a 
cura di), Persona e natura nell’agire morale, Cantagalli, Siena 2013, 89 – 126.

8 Cfr. Ibid., 110 – 111: «Toda relación sexual de los esposos debería ser por tanto “don 
recíproco”, expresión corpórea de su amor mutuo. […] El hombre puede realizar ac-
tos que no conduzcan a la fecundación con la condición de que su estructura biológica 
permanezca intacta en cuanto a su ordenación y significado. Tal exigencia procede del 
hecho de que el acto sexual de la persona es uno, aunque polivalente y estructurado. 
Se trata de un acto biológico de la persona: en él todos los valores personales se reflejan 
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las cuales están necesitadas de la gracia y de un crecimiento constante 
por la dificultad que experimentan para vivir la sexualidad integrada en 
el amor. Se habla también de la diferencia moral entre el recurso a la 
acción contraceptiva y a los periodos infecundos de la mujer, así como 
del significado de la paternidad responsable9. Este Memorial es muestra 
de la necesidad de hacer avanzar la reflexión sobre toda esta cuestión 
desde una perspectiva que establezca la relación entre amor conyugal y 
naturaleza humana en el dinamismo de la acción, lo cual se plantearía de 
manera más lograda en las catequesis sobre la teología del cuerpo.

2. Algunas coordenadas fundamentales de las catequesis

El contenido de estos textos es profundo y extenso. Trataremos aquí de 
plantear algunas claves de los mismos que permitan iluminar la enseñanza 
de Humanae vitae, siguiendo la indicación del mismo Juan Pablo II, quien 
afirmaba: «La norma moral, enseñada constantemente por la Iglesia en 
este ámbito, y recordada y confirmada de nuevo por Pablo VI en su en-
cíclica, nace de la lectura del “lenguaje del cuerpo” en la verdad»10. He 
aquí la importancia de indagar en la gramática que permite comprender 
este lenguaje desde una hermenéutica adecuada.

El primero de los aspectos que han de tomarse en consideración se 
refiere al término “principio”, que es tomado por el Papa polaco desde el 
inicio de sus reflexiones. Partiendo del diálogo de Jesús con los fariseos, 
relatado en Mt 19, la remisión al principio abre el camino para situarse tan-
to en el origen del ser humano, como en aquellos significados originarios 
que lo constituyen en el marco de su misma existencia. Este punto de 
partida metodológico nos conduce más allá de unas simples coordenadas 

precisamente mediante su orientación biológica. La intervención activa en la estructu-
ra del acto hace que este quede truncado, y se atenta así a su valencia de signo».

9 Cfr. Ibid., 119: «La continencia periódica consiste esencialmente en el contenerse de 
las relaciones sexuales durante la fase de fecundidad, aunque tales relaciones tienen 
lugar en otros momentos, según las normas de la vida conyugal. Se trata, por tanto, de 
renunciar a un actuar cuyas consecuencias serían no deseables. En cambio, recurriendo 
a los contraceptivos, el sujeto muestra que no quiere renunciar a este actuar, y por tan-
to interviene activamente para obstaculizar las consecuencias inherentes a aquel acto. 
Según nuestro parecer, esta es una diferencia esencial».

10 Catequesis 11/07/1984, n. 6. Cfr. C. Anderson – J. Granados, Llamados al amor. 
Teología del cuerpo en Juan Pablo II, Monte Carmelo, Burgos 20142.
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cronológicas, en contacto directo con las respuestas a las cuestiones que 
surgen a propósito de la identidad del ser humano, respuestas que se 
encuentran en la intencionalidad creadora de Dios. De este modo, el 
“principio” está unido al misterio de la Creación, en el cual se encuen-
tran claves fundamentales para descifrar lo propio del hombre, lo cual 
incluye de manera inseparable su sexualidad.

Los dos relatos del libro del Génesis que describen la creación del ser 
humano, cada uno con sus características propias, iluminan estas cues-
tiones. Por lo que interesa aquí destacar, cabe decir que el primero de 
ellos (Gn 1, 26-28), más reciente cronológicamente en su redacción y 
con un carácter teológico más marcado, muestra el lugar eminente que 
el ser humano ocupa en relación con todo lo creado. Es querido por 
el Creador “a su imagen y semejanza”, en la unidad dual constituida 
por la diferencia sexual (“varón y mujer los creó”), y con la vocación 
a participar en la obra creadora a través de la fecundidad. El varón y la 
mujer están constituidos, desde el principio, de un modo que no puede 
comprenderse plenamente desde categorías exclusivamente tomadas del 
mundo. El segundo y más antiguo relato (Gn 2) en una línea más an-
tropomórfica, presenta la creación del ser humano bajo el aspecto de su 
subjetividad, poniendo de relieve el modo en el que se comprende a sí 
mismo a partir del encuentro con el otro sexuado de manera diferente. 
Juan Pablo II señala la relación existente entre el “estado de inocencia 
originaria”, la situación de pecado que caracteriza la existencia histórica 
del hombre y la mujer (Gn 3), y el misterio de la redención que se ac-
tualiza plenamente en Cristo.

Un segundo aspecto que ha de tomarse en consideración para entrar 
en la teología del cuerpo es la admirable convergencia existente entre 
revelación divina y experiencia humana. Aquello que se nos ha dado a co-
nocer como revelado no es algo lejano ni ajeno a lo humano, a la vida 
concreta, ni a los anhelos más profundos del corazón de las personas que 
forman parte de las motivaciones de su actuar. La Revelación está por sí 
misma ordenada a ser plenamente acogida, reconocida en la experiencia 
“esencialmente humana”, y en la posibilidad de comprenderla plena-
mente. Se trata, pues, de la convicción de que las perspectivas teológica 
y antropológica son convergentes, y no antitéticas:
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Debemos enseguida dirigir nuestra atención a un factor que es particular-
mente importante para la interpretación teológica, que consiste en la rela-
ción entre revelación y experiencia. […] Debemos llegar a la convicción 
de que nuestra experiencia humana es, en este caso, un medio de algún modo 
legítimo para la interpretación teológica. […] Tenemos, por tanto, derecho a 
hablar de la relación entre la experiencia y la revelación. Más aún, tene-
mos el derecho de plantear el problema de su recíproca relación, aunque 
para muchos entre una y otra pase una línea de demarcación que es una 
línea de total antítesis y de radical antinomia. Esta línea debe ser sin duda 
trazada, a su parecer, entre la fe y la ciencia, entre la teología y la filosofía. 
Al formular ese punto de vista toman en consideración más bien concep-
tos abstractos, que no al hombre como sujeto vivo11.

La búsqueda del conocimiento sobre el hombre implica un realismo 
integral: desde la experiencia esencialmente humana y desde la revelación 
se indaga lo que el hombre puede conocer en su apertura a la grandeza 
y a la belleza de la realidad. Es, así, adecuada una actitud de asombro, de 
dejarse impactar por el mundo en la disposición receptiva del misterio, 
de la revelación de la persona y del amor. Se trata, pues, de una clave 
fundamental y necesaria para comprender que el desarrollo y contenido 
de las catequesis sobre la teología del cuerpo busca iluminar al ser hu-
mano concreto. Tomar como punto de partida para ello la vía teológica 
y los aspectos que se desvelan en la “remisión al principio” no supone 
situarse en un línea ajena a lo real, sino en el camino adecuado para des-
entrañar el significado de todo lo que existe. Estos significados originarios 
se descubren en lo que se denomina, en el marco de las catequesis, las 
“experiencias originarias”, las cuales constituyen el tercero de los aspec-
tos que se quiere poner aquí de relieve12.

La experiencia originaria de soledad-comunión se mueve en una do-
ble dinámica: en cuanto que el ser humano se percibe a sí mismo como 
diferente del resto de animales creados, y en cuanto que el varón y la 

11 Catequesis 26/09/1979, n. 3.
12 Cfr. Catequesis 12/12/1979, n. 1: «Lo importante, por tanto, no es que estas expe-

riencias pertenezcan a la prehistoria del hombre (a su “prehistoria teológica”), sino 
que están siempre en la raíz de cada experiencia humana. Esto sigue siendo verdad 
aun cuando en el desenvolverse de la ordinaria existencia humana no se preste mucha 
atención a estas experiencias esenciales. Están tan entrelazadas con las cosas ordinarias 
de la vida que en general no nos damos cuenta de su grandeza».
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mujer, por sí mismos, se experimentan como “solos”, necesitados de 
una ayuda adecuada, de otro “alguien como ellos” en quien poder re-
conocerse en su más profunda identidad y a quien abrir su intimidad. La 
soledad originaria apunta a la unidad originaria y se abre a ella, como se 
describe en el segundo relato de la Creación. En aquel jardín paradisíaco, 
el ser humano (Adam, el “hombre” en sentido genérico y universal) va 
a descubrir su identidad al experimentar su diferencia ontológica respecto 
de los demás vivientes. Aunque se descubre, en relación con Dios, dia-
logando con el Creador y mirado por él con amor, experimenta que su 
relación con el resto de los vivientes no es de igualdad, pues los domina 
y les pone nombre.

Toda esta realidad conduce a una certeza: «“El hombre está solo”, 
y esto parece un problema antropológico fundamental, anterior, en 
un cierto sentido, al hecho de que tal hombre sea varón y mujer. Este 
problema es anterior no tanto en sentido cronológico como en sentido 
existencial»13. El ser humano solitario está incompleto, no encuentra 
respuesta a la pregunta sobre su propia identidad como persona, y esto 
conduce, en el devenir de la narración bíblica, al empleo de la analogía 
del sueño, que indica: «Una específica vuelta al no-ser, […] para que desde 
él, por la iniciativa creadora de Dios, el “hombre” solitario pueda volver a emerger 
en su doble unidad de varón y mujer»14.

El hombre acabado y pleno es “uni-dualidad originaria” de varón y 
mujer, que genera una novedad: la comunión originaria. El encuentro de 
ambos constituye el reconocimiento agradecido, el asombro originario, 
causado por la belleza del otro en su visibilidad corpórea humana y en 
la complementariedad entre ambos. “Ayuda adecuada, semejante a él”, 
alude a esa mutua necesidad, a esa igualdad asimétrica, del varón y la mu-
jer. Incluso en los términos empleados (Is-Issa) se pone de relieve la dife-
rencia en la semejanza, la reciprocidad orientada al mutuo don de sí, a la 
comunión de personas. Como afirmaría Juan Pablo II en otro lugar: «El ser 
humano -ya sea hombre o mujer- es el único ser entre las criaturas del mundo 
visible que Dios Creador “ha amado por sí mismo”; es, por consiguiente, 
una persona. El ser persona significa tender a su realización, cosa que no 
puede llevar a cabo si no es “en la entrega sincera de sí mismo a los demás”. 

13 Catequesis 10/10/1979, n. 3.
14 Catequesis 07/11/1979, n. 3.
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El modelo de esta interpretación de la persona es Dios mismo como Tri-
nidad, como comunión de Personas. Decir que el hombre ha sido creado 
a imagen y semejanza de este Dios quiere decir también que el hombre 
está llamado a existir “para” los demás, a convertirse en un don»15.

Se encuentra aquí una interesante relación entre los dos relatos de 
la Creación para comprender el origen del ser humano, que tendrá una 
relevancia fundamental para iluminar el significado del cuerpo y la voca-
ción al amor y a la fecundidad:

El relato de la creación del hombre en el capítulo primero afirma desde 
el inicio y directamente que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, 
en cuanto varón y mujer. El relato del capítulo segundo, en cambio, no 
habla de la “imagen de Dios”; pero revela, según su propio modo, que 
la completa y definitiva creación del “hombre” (sometido en un primer 
momento a la experiencia de la soledad originaria) se expresa en el dar 
vida a esa “communio personarum” que el varón y la mujer forman. […] Po-
demos entonces deducir que el hombre ha llegado a ser “imagen y semejanza” 
de Dios no solamente a través de la propia humanidad, sino también a través de la 
comunión de las personas, que el hombre y la mujer forman desde el inicio. 
[…] El hombre llega a ser imagen de Dios no tanto en el momento de la 
soledad cuanto en el momento de la comunión. […] En el misterio de la 
creación el hombre ha sido dotado de una profunda unidad entre lo que 
en él humanamente y mediante el cuerpo es masculino, y lo que en él, 
también humanamente y mediante el cuerpo, es femenino. Sobre todo 
esto, desde el inicio, ha descendido la bendición de la fecundidad, unida 
a la procreación humana16.

Unida a esta dinámica aparece la experiencia de la desnudez originaria. 
El varón y la mujer, señala el relato genesíaco, estaban desnudos, pero 
no experimentaban vergüenza ante el otro. Esta experiencia originaria 
abre a la comprensión del significado del cuerpo, el cual constituye una 

15 Juan Pablo II, Mulieris dignitatem, n. 7.
16 Catequesis 14/11/1979, n. 3. Cfr. J.M. Granados Temes, “Índice de los conceptos 

principales”, en Juan Pablo II, Hombre y mujer los creó, 732 – 733: «Nos hallamos ante 
una dualidad original: varón y mujer, dos sujetos complementarios, pues entre ellos 
se da unidad en la humanidad común y diferencia sexual, simetría y asimetría, con la 
capacidad procreativa correlativa. […] En la experiencia de la uni-dualidad originaria 
el varón y la mujer se descubren como dados el uno al otro en el misterio de la crea-
ción, y llamados a enriquecerse mutuamente mediante la donación recíproca». Cfr. A. 
Scola, Hombre y mujer. El misterio nupcial, Encuentro, Madrid 2001.



Teología del cuerpo y Humanae vitae

181

dimensión esencial de la persona. Ese “estar desnudos sin avergonzarse” 
está hablando de la posibilidad, en aquel estado de inocencia origina-
rio, de poder mirar al otro y actuar en relación con él reconociendo su 
dignidad y unicidad, sin reducirlo ni situarlo en una lógica utilitarista 
que no corresponde a su identidad personal. Esta ausencia de vergüen-
za no está expresando una carencia, sino: «Una particular plenitud de 
conciencia y de experiencia, sobre todo la plenitud de comprensión del 
significado del cuerpo. […] La aparición de la vergüenza y en particu-
lar del pudor sexual está vinculada con la pérdida de aquella plenitud 
originaria»17.

La reflexión sobre estas experiencias originarias descritas en las ca-
tequesis, ayudan a acercarse a la realidad concreta del hombre histórico, 
el cual, por su condición de pecador, vive con dificultad la posibilidad 
de actualizar estos significados que le son propios. El estado de “ino-
cencia originaria” no es una idealización alegórica de lo humano, sino 
una luz que puede orientar a la persona para reconocer, en su experien-
cia y en su conciencia, significados fundamentales para conocerse a sí 
mismo18. En continuación con todo lo expuesto hasta aquí es preciso 
profundizar en el modo en que aparecen la corporalidad y la sexuali-
dad en la teología del cuerpo, lo cual será posible, en palabras de Juan 
Pablo II: «Introduciendo en las consideraciones hechas hasta ahora una 
dimensión nueva: un nuevo criterio de comprensión y de interpretación, que 
llamaremos “hermenéutica del don”. La dimensión del don decide sobre 
la verdad esencial y sobre la profundidad de significado de la originaria 
soledad-unidad-desnudez»19.

3. La corporalidad y la sexualidad desde la lógica del don

La creación como acción de Dios, como don originario y fundamental, 
ilumina el hecho de que la existencia está sellada por este signo del don. 
Esto supone reconocer, por una parte, que nadie se ha dado el ser a sí 

17 Catequesis 19/12/1979, n. 2.
18 Cfr. Catequesis 30/01/1980, n. 5: «Desde el prisma de nuestro “a posteriori histórico” 

procuramos reconstruir, en cierto modo, lo característico de la inocencia originaria, 
entendida como contenido de una experiencia recíproca del cuerpo que es experiencia 
de su significado esponsal».

19 Catequesis 02/01/1980, n. 2.



Ignacio Serrada Sotil

182

mismo, y por otra abre la vía para encontrar importantes significados 
para la comprensión de la persona en la unidad de sus dimensiones, su 
constitución sexuada y su dignidad. Por lo que se refiere al ser humano, 
varón y mujer, la creación nos sitúa ante la revelación del misterio de un 
amor personal que precede y da origen al ser personal. Se trata de un acto de 
amor, y no de una mera producción de cosas. Esta realidad manifiesta 
algunos aspectos importantes que se ponen de relieve en las catequesis: 
«La creación es un don, porque en ella aparece el hombre que, en cuanto “imagen 
de Dios”, es capaz de comprender el sentido mismo del don en la llamada de la 
nada a la existencia. Y él es capaz de responder al Creador con el lengua-
je de esta comprensión»20.

Desde la “hermenéutica del don” se ve con claridad la dinámica re-
lacional que se da en el origen de toda existencia, entre el donante y el 
donatario. No es posible comprender el don en su totalidad si se prescin-
de del vínculo que en la donación se establece entre donante y receptor 
del don, el cual ha sido generado por una intención y abre a un sentido 
que se va actualizando en la construcción de la propia vida. La lógica 
de la creación ilumina que esta clave hermenéutica está esencialmente 
unida a la comunión de personas, que no permanecen encerradas en sí 
mismas, sino abiertas a la propia entrega en una dinámica generadora de 
vida: «Responder a un don así, es compartir una vida en lo que se puede 
denominar una auténtica comunión de personas y comprender que es el 
fin de todo don»21. Aquí brilla de nuevo, como clave para comprender el 
sentido de la vida, la vocación al amor, que es el marco objetivo en el cual 
encuentra su fuente el actuar en el que los esposos se entregan mutua-
mente en la unión sexual. Es esta una de las líneas maestras del magiste-
rio del Papa de la familia, como puede verse en dos de sus documentos 
temporalmente relacionados con las Catequesis22.

20 Catequesis 02/01/1980, n. 4.
21 J.J. Pérez-Soba, “El don de la vida. Principio de reflexión teológica”, en E. Molina – J. 

M. Pardo (dirs.), Sociedad contemporánea y cultura de la vida. Presente y futuro de la bioética, 
Eunsa, Pamplona 2006, 124. Cfr. GS 24: «El Señor, cuando ruega al Padre que todos 
sean uno, como nosotros también somos uno (Io 17,21 – 22), abriendo perspectivas cerradas 
a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas 
y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra 
que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede 
encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás».

22 Cfr. Juan Pablo II, Redemptor hominis, n. 10: «El hombre no puede vivir sin amor. Él 
permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no 
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En el desarrollo de la teología del cuerpo, esto entronca directa-
mente con el descubrimiento de los significados personalistas y morales 
de la corporalidad y de la sexualidad. La corporalidad es algo más que 
un mero objeto o instrumento con connotaciones fisiológicas del cual 
se pudiera disponer como si fuera una realidad ajena a uno mismo23. No 
puede tampoco reducirse meramente a “naturaleza biologica”. El cuerpo 
es sacramento de la persona y tiene carácter esponsal, lo cual, en la lógica 
de las catequesis, permite acceder al significado de la sexualidad humana, 
que no es un simple medio para la satisfacción de ciertas necesidades 
corporales, sino, como también diría Juan Pablo II en el número 23 de 
Evangelium vitae: «Signo, lugar y lenguaje del amor, del don de sí mismo 
y de la acogida del otro según toda la riqueza de la persona». En juego 
está la persona llamada de manera constitutiva al mutuo don de sí, cuya 
verdad más profunda está inscrita en su corporalidad, y es capaz de reco-
nocerla en el mismo lenguaje del cuerpo.

He aquí una luz fundamental para leer la norma moral de Humanae 
vitae desde sus significados originarios: «El cuerpo humano no es sola-
mente campo de reacciones de carácter sexual, sino que es, al mismo 
tiempo, el medio de expresión del hombre integral, de la persona, que 
se revela a sí misma a través del “lenguaje del cuerpo”. Este “lenguaje” 
tiene un importante significado interpersonal, especialmente cuando se 
trata de las relaciones recíprocas entre el hombre y la mujer. […] Se pue-
de decir que la encíclica Humanae vitae lleva a sus últimas consecuencias, 

se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace pro-
pio, si no participa en él vivamente»; Id., Familiaris consortio, n. 11: «Dios ha creado al 
hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al 
mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión per-
sonal de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios 
inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente 
la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la 
vocación fundamental e innata de todo ser humano. En cuanto espíritu encarnado, es 
decir, alma que se expresa en el cuerpo informado por un espíritu inmortal, el hombre 
está llamado al amor en esta su totalidad unificada. El amor abarca también el cuerpo 
humano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual».

23 Cfr. J. Noriega, El destino del eros. Perspectivas de moral sexual, Palabra, Madrid 2005, 
50: «El cuerpo no es “algo” entre el mundo y el sujeto, a modo de un tercero, distinto 
del sujeto: no es un objeto más, que se opusiera a su propia conciencia y libertad, y que 
por ello careciera de significados personales y pudiera ser tratado instrumentalmente».
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no sólo lógicas y morales, sino también prácticas y pastorales, esta verdad 
sobre el cuerpo humano en su masculinidad y feminidad»24.

Las catequesis nos sitúan, pues, ante el “significado esponsal del cuerpo”. 
El ser humano, creado como varón y mujer, se descubre como recípro-
co “ser-con” y “ser-para”. Se descubre como persona-varón junto a la 
persona-mujer, en íntima relación. Descubre su trascendencia sobre el 
mundo material e infrapersonal: percibe su subjetividad, su intimidad, 
más allá de lo que sucede con los otros seres creados. Tiene autoconcien-
cia del propio yo como sujeto corpóreo, reconociéndose desde el co-
mienzo de la historia como persona-cuerpo. Cada hombre vive su cuerpo 
como una dimensión de sí mismo, inseparable de su persona, intrínseco 
a la misma, dotado de intimidad, unido a su alma espiritual.

El ser humano es capaz de comprender, en su experiencia, que su 
cuerpo es personal, que goza del significado y de la orientación de la 
entera persona, conforme a sus bienes propios. Se descubre a sí mismo 
como un sujeto corpóreo no reducible al ámbito del uso, de aquí que: 
«Si tratásemos el sexo sin la persona, se destruiría toda la adecuación de 
la antropología, que encontramos en el libro del Génesis. Y entonces 
quedaría velada para nuestro estudio teológico la luz esencial de la re-
velación del cuerpo, que se trasluce con tanta plenitud en estas primeras 
afirmaciones»25. El cuerpo surge así desde el origen como lenguaje de la 
persona, un lenguaje que es “esponsal”, por el que la persona (varón y 
mujer) se descubre llamada a la comunión de personas.

En síntesis, la vocación originaria del hombre contiene una llamada 
a la comunión mediante el don de sí. La presencia del otro, en la totalidad 
de su ser y con el significado de la corporalidad y la diferencia sexual, 
desvela el sentido de la propia vida. La revelación del amor que surge 
ante el otro constituye una promesa de comunión hacia la que orientar 
con esperanza el dinamismo del propio deseo. Desde esta hermenéutica del 
don, la sexualidad aparece desde el principio como una realidad ligada a 

24 Catequesis 22/08/1984, n. 2. Cfr. Granados Temes, La ética esponsal de Juan Pablo II, 
473: «Podemos afirmar que este corpus magisterial de Juan Pablo II, su “teología del 
cuerpo”, ha prestado una preciosa contribución a la reconstrucción de los fundamen-
tos bíblicos y personalísticos de la doctrina moral católica sobre la sexualidad. Cons-
tituye una renovación doctrinal de enorme importancia, que responde a la llamada al 
respecto del Concilio Vaticano II». 

25 Catequesis 09/01/1980, n. 3. Cfr. I. Semen, La sexualidad según Juan Pablo II, DDB, 
Bilbao 2005.
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la intimidad de la persona, y el actuar sexual como “lugar” de mutua en-
trega capaz de expresar y actualizar la comunión del varón y de la mujer.

Es la persona en la totalidad de sus dimensiones la que se ve afectada 
en la experiencia amorosa, generándose en ella una promesa de plenitud 
que habita y se descubre en el deseo. En relación con la sexualidad, el 
deseo no debe reducirse a la búsqueda de una satisfacción sensual, por-
que en realidad hay en juego algo más grande y profundo que ha de ser 
iluminado. El lenguaje del cuerpo, con sus reacciones y los deseos que 
implican la sexualidad, ha de leerse a la luz de la vocación al amor que se 
actualiza en la comunión de personas. Es desde esta perspectiva como se 
puede comprender de qué manera el sexo encuentra su lugar propio en 
la teología del cuerpo:

Existe un fuerte vínculo entre el misterio de la creación como don que 
nace del Amor, y ese “principio” beatificante de la existencia del hombre 
como varón y mujer, en toda la verdad de sus cuerpos y de su sexo, que 
es la simple y pura verdad de la comunión entre las personas. Cuando el 
primer hombre, a la vista de la mujer, exclama: “Es carne de mi carne y 
hueso de mis huesos” (Gn 2, 23), afirma simplemente la identidad huma-
na entre ambos. Con esta exclamación, él parece decir: ¡he aquí un cuerpo 
que expresa la “persona”! […]. Precisamente a través de la profundidad de 
aquella soledad originaria, surge ahora el hombre en la dimensión del don 
recíproco, cuya expresión -que es por la misma razón expresión de su exis-
tencia como persona- es el cuerpo humano en toda la verdad originaria de 
su masculinidad y feminidad. El cuerpo, que expresa la feminidad “para” 
la masculinidad y viceversa, la masculinidad “para” la feminidad, manifiesta 
la reciprocidad y la comunión de las personas. La expresa a través del don 
como característica fundamental de la existencia personal. Esto es el cuerpo: 
testigo de la creación como un don fundamental y, por tanto, testigo del 
Amor como manantial del que ha nacido este mismo donar. La masculinidad-fe-
minidad -es decir el sexo- es el signo originario de una donación que lleva 
al hombre, varón y mujer, a tomar conciencia de un don vivido, por así 
decirlo, de modo originario. Este es el significado con el que el sexo entra 
en la teología del cuerpo26.

26 Catequesis 09/01/1980, n.4.
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Este significado esponsal del cuerpo que se expresa en la mutua en-
trega poniéndose en juego la sexualidad, leído en su integridad a la luz 
de la hermenéutica del don, incluye en sí mismo la posible transmisión 
de la vida. La capacidad procreativa, en el varón y en la mujer, no se da 
como en el resto de los seres vivientes, estrictamente sujeta al instinto, ni 
tampoco desvinculada del actuar que realiza el mutuo don de sí que hace 
de ambos una sola carne. Así, a la luz de la teología del cuerpo se ilumina 
que el significado de la corporalidad está vinculado a la paternidad y a la 
maternidad27. Esta es una clave esencial para descubrir el modo en que 
las catequesis profundizan en la interpretación de Humanae vitae, a través 
de la necesaria tarea, expresada en el número 7 de la misma encíclica, de 
afrontar cualquier cuestión referente a la vida humana a la luz de una vi-
sión integral del hombre y de su vocación, sin la cual será muy complicado dar 
respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con el matrimonio, 
la sexualidad y la procreación en nuestra cultura actual28.

4. El “Sexto Ciclo” de las Catequesis: la fecundidad del amor

Después de haber planteado una síntesis sobre algunos de los principales 
contenidos del primer ciclo de las catequesis, fijamos la atención en el 
último de los mismos. Hay que decir que entre el primero y este sexto 
ciclo se encuentra una amplia reflexión sobre la realidad concreta del 

27 Cfr. J.M. Granados Temes, “Creo en la familia”. Juan Pablo II y el amor esponsal, 
UCAM, Murcia 2010, 184 – 185: «El cuerpo visibiliza a la persona en cuanto llamada 
constitutivamente al don recíproco. El cuerpo humano sexuado es esponsal porque 
contiene la dignidad de la persona y, por tanto, la promesa de realizar una comunión de 
personas mediante el compromiso del don de sí mantenido en fidelidad. En el reclamo del 
deseo sexual (“eros”) se encuentra la ordenación a una unión de amor conforme a la 
entera verdad de la persona. Mediante la unión conyugal en “una sola carne” el cuerpo 
sexuado se constituye en cauce para actuar la comunión interpersonal a través de la 
auto-donación o entrega esponsal mutua y total. La finalización de esta unión fecunda 
en la persona del hijo despliega el originario “significado esponsal” del cuerpo en su 
“significado generativo” (paternidad o maternidad)».

28 Cfr. K. Wojtyła, “La visión antropológica de la Humanae vitae”, en Id., El don del 
amor, Palabra, Madrid 2000, 302: «Es evidente que un documento que desarrolla esta 
temática contiene una adecuada concepción y visión del hombre, que constituye su 
base. El substrato antropológico del documento, sin embargo, no aparece en forma de 
exposición sistemática, sino más bien como trasfondo de todo el contenido y de todo 
el texto, desde su comienzo hasta el fin. Analizando la Humanae vitae encontramos un 
cuadro general de pensamiento antropológico, y descubrimos también la posibilidad 
de enriquecerlo con un contenido a la vez más detallado y más sistemático».
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ser humano en su existencia histórica, herido por el pecado y abierto y 
necesitado de la regeneración del corazón por la obra redentora de Cris-
to. La situación existencial en que las personas se encuentran generan 
dificultades para construir acciones según la verdad sobre el bien perso-
nal, y pone de relieve la centralidad del camino de conversión que toda 
persona debe recorrer y la participación en la redención del corazón, 
que debe acoger. Asimismo, se plantea el destino último de la persona 
desvelado en la resurrección de la carne, y se profundiza en dos modos 
concretos de vivir la vocación originaria al amor, como son la virginidad 
consagrada y el matrimonio.

Aunque no es posible realizar aquí una exposición detenida sobre 
todos estos contenidos, han de tenerse en cuenta para entrar en la expo-
sición del último ciclo, el cual es propuesto, según manifiesta el mismo 
Juan Pablo II al comienzo de esta última parte de las catequesis, con 
la intención de analizar algunos de los pasajes de la última encíclica de 
Pablo VI tomando en consideración los fundamentos que los sustentan: 
«Las reflexiones que hasta ahora hemos expuesto acerca del amor hu-
mano en el plano divino, quedarían, de algún modo, incompletas si no 
tratásemos de ver su aplicación concreta en el ámbito de la moral conyu-
gal y familiar. Deseamos dar este nuevo paso, que nos llevará a concluir 
nuestro ya largo camino, bajo la guía de una importante declaración del 
Magisterio reciente: la Encíclica Humanae vitae, que publicó el Papa Pa-
blo VI, en julio de 1968. Vamos a releer este significativo documento a 
la luz de los resultados a que hemos llegado»29.

Puede afirmarse que el sexto ciclo de las catequesis constituye un 
comentario autorizado a la encíclica de Pablo VI, realizado a la luz de las 
claves desarrolladas a lo largo de toda la teología del cuerpo, desde una 
perspectiva que estima a la persona en la totalidad de sus dimensiones 
y su vocación al amor. El mismo Juan Pablo II señalaba que las impli-
caciones de la problemática en juego son de naturaleza moral, y tienen 

29 Catequesis 11/07/1984, n. 1. De este modo, pone en relación dichos fundamentos con 
el actuar concreto que tiene lugar en la vida del matrimonio. Cfr. Granados Temes, 
La ética esponsal de Juan Pablo II, 367: «El sexto y último ciclo de sus catequesis sobre la 
“teología del cuerpo” lo dedica Juan Pablo II a comentar las enseñanzas de la encíclica 
Humanae vitae de Pablo VI, situando la doctrina magisterial en la fundamentación bí-
blica que ha desarrollado a lo largo de las catequesis sobre la masculinidad-feminidad. 
La aplicación de los principios fundantes a un campo particular de la moral sirve, ade-
más, para comprenderlos mejor, al contrastarlos con la vida concreta».
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que ver con la subjetividad misma de la persona, varón y mujer. Las ca-
torce catequesis que conforman este ciclo introducen en el significado 
del amor conyugal, del que forman parte integrante la unión sexual de 
los esposos y la transmisión de la vida. Veamos de qué modo ayuda a 
iluminar la comprensión del actuar sexual en el que los esposos se ponen 
en juego en la totalidad de sus personas en la unión conyugal, realidad 
que está en relación directa con la enseñanza moral de Humanae vitae30.

Juan Pablo II comienza recordando dos de las afirmaciones realizadas 
por su predecesor en su última encíclica, recogidas en los números 11 
y 12 de dicho documento: «La Iglesia enseña que cualquier acto matri-
monial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, 
muchas veces expuesta por el Magisterio, está fundada sobre la insepa-
rable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper 
por propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: el 
significado unitivo y el significado procreativo. El acto conyugal, por su 
íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace 
aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser 
mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esen-
ciales, unitivo y procreativo, el acto conyugal conserva íntegro el sentido 
de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del 
hombre a la paternidad. Nos pensamos que los hombres, en particular 
los de nuestro tiempo, se encuentran en grado de comprender el carácter 
profundamente razonable y humano de este principio fundamental».

El modo original en el que se propone afrontar estas afirmaciones 
incluye su interpretación a la luz del lenguaje del cuerpo releído en la ver-
dad. Es decir, se trata de estimar en toda su profundidad el significado 
de la acción esponsal que realiza la unión sexual conyugal desde los sig-
nificados que se han ido encontrando en la exposición de la teología del 
cuerpo. La corporalidad y sus dinamismos, en los que está inscrita la po-
sibilidad de transmitir la vida, no deben comprenderse como elementos 
meramente biológicos, porque en la acción se integran en la lógica de 

30 Cfr. Catequesis 28/11/1984, n. 4: «Para afrontar los interrogantes que suscita la encícli-
ca Humanae vitae, sobre todo en teología, para formular tales interrogantes y buscarles 
respuestas, es necesario encontrar ese ámbito bíblico-teológico al que nos referimos cuando 
hablamos de “redención del cuerpo y de sacramentalidad del matrimonio”. Es este 
ámbito se encuentran las respuestas a los perennes interrogantes de la conciencia de 
hombres y mujeres, y también a los difíciles interrogantes de nuestro mundo contem-
poráneo respecto al matrimonio y a la procreación».
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la mutua entrega en la totalidad de las personas. Así se aclara en relación 
con el término “naturaleza”, que se emplea para hablar del ser integral 
del hombre como persona, lo cual incluye, pero no se reduce, a su nivel 
biológico:

Somos, en efecto, hijos de una época en la que, por el desarrollo de di-
versas disciplinas, esta visión integral del hombre puede ser fácilmente 
rechazada y sustituida por múltiples concepciones parciales, las cuales, dete-
niéndose sobre uno y otro aspecto del compositum humanum, no alcanzan 
el integrum del hombre, o lo dejan fuera del propio campo visual. […] El 
hombre se convierte entonces más en un objeto de determinadas técnicas 
que en el sujeto responsable de la propia acción. […] La biofisiología con-
temporánea puede abastecernos de muchas informaciones precisas sobre la 
sexualidad humana. Sin embargo, el conocimiento de la dignidad personal 
del cuerpo humano y del sexo debe tomarse de otras fuentes. Una fuente 
particular es la Palabra de Dios mismo, que contiene la revelación del 
cuerpo, aquella que se remonta al “principio”31.

La “inseparable conexión” de los significados de la unión conyugal 
es necesaria para que en las acciones que los esposos ponen por obra 
puedan expresarse y realizarse la verdad y la grandeza de la acción sexual 
conyugal, la cual conserva íntegro el sentido del amor mutuo y de la en-
trega en totalidad cuando no se hace directamente infecunda. La verdad 
de los sujetos que actúan y la verdad de las acciones que realizan están 
intrínsecamente relacionadas, y pueden ser comprendidas en su raciona-
lidad por toda persona.

El amor conyugal, en su verdad, grandeza y belleza, implica la in-
separabilidad en la intención y en la acción entre la unión en la carne 
y la apertura a la procreación. Cuando esta realidad se pierde, la misma 
sexualidad se acaba desvirtuando, al ponerse en juego al margen de la 
lógica de la mutua entrega plena y auténtica. En otras palabras: «El sexo 
permite una plenitud solo cuando es vivido como un don, como un 
regalo recíproco. El gran esfuerzo de san Juan Pablo II fue precisamente 
este: mostrar la lógica del don que estructura el sexo y le da sentido. Ante 
una pseudo-cultura que dice que sexo es igual a placer, san Juan Pablo 
II afirma que sexo es igual a regalo recíproco, ocasión de comunión 

31 Catequesis 02/04/1980, n. 3 y 5.
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personal, y que es este don y esta comunión los que hacen el placer 
sexual tan significativo. La originalidad del regalo sexual es que pide la 
totalidad de la entrega. Reservarse algo en ella comporta no donarse. 
Separar la sexualidad de la procreación o separar la sexualidad del don de 
amor de las personas o sacarla del contexto conyugal o familiar, implica 
una deformación profunda de la naturaleza del hombre, de la naturaleza 
de su cuerpo, de la naturaleza de las relaciones»32.

La reflexión que las catequesis realizan sobre la responsabilidad en 
relación con la paternidad y la maternidad implica tener en cuenta esta 
íntima estructura del acto conyugal y la conexión inseparable entre sus 
dos significados. La expresión paternidad/maternidad responsable incluye 
un significado antropológico y teológico profundo. Remite a que sea 
posible hacer moralmente bueno el acto de poner las condiciones para la 
concepción de las personas. Hablar de responsabilidad en el contexto de 
la procreación, sitúa el actuar concreto en el ámbito del responder: dar 
una respuesta acorde al bien que nos interpela; y en el caso de la persona, 
el bien al que se ha de responder es siempre de tipo moral. De lo que se 
trata en el caso de la paternidad responsable es, en palabras de Juan Pablo 
II: «De aquello que es el verdadero bien de las personas humanas y corresponde a 
la verdadera dignidad de la persona»33.

Este bien en juego es algo que no sólo se reconoce, por así decirlo, 
a nivel teórico, sino que se expresa también al actuar según el lenguaje 
del cuerpo, cuando éste revela a la persona en sus acciones. De aquí la 
afirmación de que Humanae vitae, al decir que cualquier acto matrimo-
nial debe quedar abierto a la transmisión de la vida, está señalando a la 
verdad integral sobre las personas, hombre y mujer, y sobre el cuerpo 
humano en su masculinidad y feminidad. Cuando en la acción se separan 
los significados en los que se actualiza esta verdad sucede que: «El acto 
conyugal, privado de su verdad interior por ser privado artificialmente de su 
capacidad procreativa, cesa también de ser acto de amor. Se puede decir que 
en el caso de una separación artificial de estos dos significados se realiza 

32 L. Melina, “El sacerdote, médico que cura las heridas”, en C. Granados (ed.), Sacer-
dotes, ¿con qué futuro?, BAC, Madrid 2016, 133.

33 Catequesis 05/09/1984, n. 2. Cfr. Catequesis 31/10/1984, n. 2: «Llamamos responsable 
a la paternidad y maternidad que corresponden a la dignidad personal de los cónyuges como 
padres, a la verdad de su persona y del acto conyugal. De aquí se deriva la estrecha y 
directa relación que une esta dimensión con toda la espiritualidad conyugal».
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en el acto conyugal una unión corpórea real, pero ésta no corresponde 
a la verdad interior y a la dignidad de la comunión personal: communio 
personarum. Tal comunión exige, en efecto, que el “lenguaje del cuerpo” 
sea expresado en la verdad integral de su significado»34.

Este último ciclo de catequesis sobre la teología del cuerpo ayuda, 
por tanto, a comprender que la norma moral de la encíclica que comenta 
busca señalar qué es realmente la unión sexual conyugal y de qué ma-
nera es posible que se realice en la acción. En juego está la dimensión 
moral del actuar, aquello que manifiesta la moralidad del actuar como 
expresión del bien de la persona. En este sentido, Juan Pablo II dedica 
algunas catequesis a desarrollar la centralidad de la espiritualidad en la 
vida conyugal, así como a indicar el modo adecuado de comprender la 
importancia esencial de las virtudes de la castidad y de la caridad. La en-
señanza eclesial en este ámbito, cuando se acoge atendiendo a todos los 
elementos en juego, se reconoce como una luz y una guía fiable para in-
tegrar la unión sexual en el marco de la vida matrimonial. La generación 
de sujetos virtuosos aparece entonces como imprescindible para que las 
personas sean moralmente capaces de amar de modo creativo, maduran-
do en el amor y aprendiendo a sufrir por la renuncia que supone elegir 
no actuar en ocasiones según las propias inclinaciones, cuando ello no 
vaya a permitir expresar el mutuo don de sí en la sexualidad. La norma 
moral de Humanae vitae, leída desde la teología del cuerpo, se perfila: 
«No sólo como un “modo de comportarse” en un determinado campo, 
sino como una actitud que se funda sobre la madurez moral integral de las 
personas y, al mismo tiempo, la completa»35.

34 Catequesis 22/08/1984, nn. 6 y 7. Cfr. Granados Temes, La ética esponsal de Juan Pa-
blo II, 368 – 369: «Cada acto conyugal concreto debe ser conforme a la entera verdad 
esponsal de la persona, que incluye la verdad de la entrega conyugal. En cada acto 
sexual ambos cónyuges han de corroborar la donación y la recepción de la totalidad 
de la persona, realizada en el momento de contraer libremente el matrimonio. […] 
Rechazar alguno de los elementos esenciales del amor conyugal es desvirtuarlo por en-
tero, porque es cercenar una dimensión esencial de la persona en el momento mismo 
de la mutua entrega, momento en el que debe hacerse claramente presente la unidad 
del sujeto personal. La procreación humana ha de adecuarse siempre a la verdad inte-
rior del acto conyugal. Esta verdad consiste en ser expresión del amor esponsal, que 
incluye intrínsecamente tanto la mutua donación como la fecundidad potencial. Por 
ello, los dos significados del acto conyugal se hallan inseparablemente unidos, como 
dos dimensiones de una misma realidad: el amor conyugal y su acto más propio».

35 Catequesis 05/09/1984, n. 7.
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En otras palabras, para que la grandeza y la verdad del amor con-
yugal pueda expresarse en el “lenguaje del cuerpo”, ha de tomarse con 
seriedad la necesaria pedagogía moral de las virtudes, como camino de 
superación de las dificultades que las personas encuentran para actuar en 
este campo tan importante para la vida matrimonial. Desde esta perspec-
tiva, verdaderamente personalista en cuanto que toma en consideración 
a la persona en su totalidad integrando su actuar concreto en el conjunto 
de su vida y en la construcción de su historia, puede comprenderse de 
manera más adecuada la referencia al hecho de no separar los dos signifi-
cados de la acción conyugal para que ésta pueda ser acto de amor:

La fuerza del amor -si es auténtica en sentido teológico y ético- se ma-
nifiesta en que el amor une correctamente “los dos significados del acto conyu-
gal”, excluyendo no sólo en la teoría, sino sobre todo en la práctica, la 
“contradicción” que podría darse en este campo. Esta “contradicción” es 
el motivo más frecuente de objeción a la Encíclica Humanae vitae y a la 
enseñanza de la Iglesia. Es necesario un análisis bien profundo, y no sólo 
teológico, sino también antropológico (hemos tratado de hacerlo en toda 
la presente reflexión), para demostrar que en este caso no hay que hablar de 
“contradicción”, sino sólo de “dificultad”. […] Y ésta se deriva del hecho de 
que la fuerza del amor está injertada en el hombre insidiado por la concupiscencia 
[…] que deforma la verdad del “lenguaje del cuerpo”36.

A la luz de todo lo expuesto es posible también iluminar otro de los 
aspectos contenidos en la encíclica de Pablo VI, como es la diferencia 
moral entre la acción contraceptiva y la elección de abstenerse de la 
unión sexual conyugal durante los periodos que se prevén fértiles, cuan-
do responsablemente, por razones serias, se decide espaciar los hijos de 
manera temporal o definitiva. El recurso a los denominados “métodos 
naturales” ha de comprenderse desde el carácter ético y antropológico 
expuesto. Cuando se habla de continencia periódica se plantea la integración 
en la vida conyugal del singular actuar en el que los esposos se entregan 
mutuamente, actuando en consideración a los tiempos de la persona, en 
la responsabilidad y el diálogo común. 

La continencia periódica y la contracepción pueden surgir de la in-
tención de posponer el nacimiento de un hijo, pero entre ambas acciones 

36 Catequesis 10/10/1984, n. 4.
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hay una diferencia antropológico-moral substancial. Un acto de amor 
hecho infecundo intencionalmente ya no es un acto de amor total, al in-
troducirse la disgregación entre unión sexual y don de sí. Así lo señalaba 
también Juan Pablo II: «Al lenguaje natural que expresa la recíproca do-
nación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje 
objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente: 
se produce, no sólo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino tam-
bién una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a 
entregarse en plenitud personal. […] Se trata de una diferencia bastante 
más amplia y profunda de lo que habitualmente se cree, y que implica 
en resumidas cuentas dos concepciones de la persona y de la sexualidad 
humana, irreconciliables entre sí»37.

5. Consideración conclusiva

Al comienzo de estas páginas recogíamos, por una parte, la indica-
ción del Papa Francisco, dos veces señalada en su exhortación Amoris 
laetitia, sobre la necesidad de redescubrir el mensaje de la encíclica Hu-
manae vitae. Por otra, nos preguntábamos a propósito de la relación entre 
dicho documento y la “teología del cuerpo” de Juan Pablo II. Al final 
de este recorrido, me parece acertado afirmar que retomar este corpus de 
catequesis es un camino adecuado para abrirse paso en la línea señalada 
por el actual pontífice. La relación entre la última encíclica de Pablo VI 
y las citadas catequesis es incuestionable. El último ciclo de las mismas, 
dedicado a la norma moral de Humanae vitae, constituye en la intención 
del papa polaco el punto de partida de todo el conjunto, y se encuentra 
en íntima conexión con todo el recorrido plasmado en la teología del 
cuerpo, como él mismo afirma: «Esta parte final no está artificiosamente 
añadida al conjunto, sino que está unida con él de un modo orgánico 
y homogéneo. En cierto sentido, aquella parte que en la disposición 

37 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio (22/11/1981) n. 32. Cfr. 
M. Rhonheimer, Ética de la procreación, Rialp, Madrid 2004, 74: «Sólo así recibe la 
doctrina de la Humanae vitae su auténtico perfil: es la formulación de las condiciones de 
que la sexualidad humana pueda ser expresión de verdadero amor. De hecho, la cuestión de 
la anticoncepción no gira de ningún modo en torno a la “procreación” misma sino, 
más bien, en torno a la defensa de la sexualidad humana como expresión real de amor 
conyugal, personal».
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general está colocada al final, se encuentra a la vez al inicio de este con-
junto. Esto es importante desde el punto de vista de la estructura y del 
método»38.

Los elementos que han de tomarse en consideración para profundizar 
adecuadamente en la norma moral de Humanae vitae son variados, pero 
todos están en relación inseparable con la persona y el amor. A la luz de 
la teología del cuerpo se ve con claridad que para comprender en toda su 
profundidad lo que expuso Pablo VI, es preciso adoptar una perspectiva 
que incluya las dimensiones teológica, antropológica, moral, espiritual y 
pastoral propias de las personas, varón y mujer, llamados a vivir en el amor 
conyugal, y a actualizarlo en las acciones por las que se unen poniendo en 
juego corporalmente su sexualidad. Integrando todas estas claves se acierta 
a ver con mayor claridad que la afirmación: «La Iglesia enseña que cual-
quier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. 
[…] Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreativo, el 
acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y 
su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad», contie-
ne la posibilidad de que la acción conyugal pueda ser y expresar lo que 
realmente significa, como signo, lugar y lenguaje del amor, del don de sí 
mismo y de la acogida del otro en su totalidad personal.

La reacción provocada por la última encíclica de Pablo VI fue noto-
ria, tanto a nivel social como eclesial. Tal oposición se constata principal-
mente en el ámbito de la llamada “cultura occidental”, lo cual es síntoma 
de lo lejos que estamos de las claves necesarias para comprender y acoger 
en toda su amplitud y profundidad las enseñanzas allí recogidas. De esto 
dejaba constancia el mismo Wojtyła cuando afirmaba:

He señalado ya que es necesario decir toda la verdad sobre este tema y 
que es preciso iluminar este problema hasta el fondo y con sinceridad. 
Esto implica también partir de todas las equivocaciones, errores o dis-
torsiones, realidades que, según pienso, están presentes en la vida, en la 
conciencia humana y en las acciones de las personas; y también aquí, en 
nuestra tierra polaca, al igual que en el ámbito de la cultura occidental. 
Considero que sólo así se explica la persistente actitud de contestación a la 
encíclica Humanae vitae, sobre todo en dicho ámbito. He tenido ocasión 

38 Catequesis 28/11/1984, n. 4.
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de examinar en Roma una enorme cantidad de documentación acerca de 
este tema. He leído los comentarios y declaraciones de los obispos y de 
los episcopados de todo el mundo. Había algunas notificaciones muy cor-
tas, en forma de telegramas. Pero también había cartas, comunicaciones 
más extensas, notas pastorales, y en ocasiones disertaciones teológicas; una 
cantidad enorme de material. Y he llegado a la conclusión de que preci-
samente el entorno de la cultura occidental es el único ámbito en que se 
critica la Humanae vitae39.

Consciente de estas dificultades, no es de extrañar que Juan Pablo 
II se dedicara a tratar de sacar a la luz aquellas cuestiones que son nece-
sarias para entender que el documento de Pablo VI ha de leerse desde 
la perspectiva del amor conyugal y el modo adecuado de poder vivirlo 
en el actuar sexual de los esposos. En todo este trabajo de iluminación 
se percibe la intuición que le motivó desde el principio de su ministerio 
pastoral, y que él mismo expresaba como conclusión de una ponencia 
pronunciada en 1973 al referirse al modo de expresar los contenidos de 
la encíclica: «No se trata de plantear una simple argumentación, o de 
cubrir una necesidad superficial. No basta con abordar esta cuestión de 
un modo superficial, pues tiene mucha profundidad. Se trata, por tan-
to, de arraigar el asunto en sus cimientos más hondos. Y este cimiento 
profundo es el amor, es decir, la enseñanza sobre el amor en su sentido 
evangélico, en su verdad auténtica y cristiana»40.

Pocos días después del 25 de julio de 1968, día de la publicación de 
Humanae vitae, en la Audiencia General, el Papa dijo que su encíclica: 
«Es, sobre todo, la presentación positiva de la moralidad conyugal en or-
den a su misión de amor y de fecundidad, en la visión integral del hom-
bre y de su vocación no sólo natural y terrena, sino también sobrenatural 
y eterna. Es la aclaración de un capítulo fundamental de la vida personal, 
conyugal, familiar y social del hombre, pero no es el tratado completo 
de cuanto se refiere al ser humano en el campo del matrimonio, de la 
familia, de la honestidad de las costumbres. Campo inmenso sobre el 

39 K. Wojtyła, Los jóvenes y el amor, Encuentro, Madrid 2018, 49 – 50.
40 Ibid., 68 – 69.
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cual el magisterio de la Iglesia podrá y deberá, quizá, volver, con una 
explicación más amplia, orgánica y sistemática»41.

Con la perspectiva del tiempo, al cumplirse los cincuenta años de 
estas palabras, es posible afirmar que la intuición de Pablo VI se realizó 
con creces. Es innegable que la Teología del cuerpo, expuesta a lo lar-
go de cinco años en las Catequesis de los miércoles por San Juan Pablo 
II, constituye una amplia, orgánica y sistemática explicación magisterial 
sobre ese “campo inmenso” constituido por las cuestiones implicadas 
en la profética encíclica de su predecesor. De esta relación se hacía eco 
Carlo Caffarra, cuando comentaba: «Tenemos en las últimas catequesis la 
relectura hecha por un Papa de un documento emanado de un predece-
sor suyo. Se trata, además, de una interpretación auténtica de la encíclica 
Humanae vitae. De ahora en adelante el estudioso de esta encíclica ya no 
podrá prescindir de esta interpretación. Y se trata de una interpretación 
que, evidentemente, no se contenta con repetir o resumir. Es una pro-
fundización teológica y antropológica del documento de Pablo VI, con 
el fin de mostrar cada vez con mayor claridad las razones por las que la 
norma enseñada es verdadera y practicable por todos»42.

La relación entre la última encíclica de Pablo VI y la teología del 
cuerpo de Juan Pablo II fue también expresada con nitidez por Bene-
dicto XVI, en un mensaje pronunciado al cumplirse cuarenta años de la 
publicación de Humanae vitae. Que sus palabras, al final de estas páginas, 
sirvan para certificar que es preciso recorrer a la luz del amor el camino 
que conduce a comprender y vivir la sexualidad en la totalidad del don 
de las personas:

Los esposos, habiendo recibido el don del amor, están llamados a con-
vertirse a su vez en un don sin reservas el uno para el otro. Sólo así los 
actos propios y exclusivos de los cónyuges son verdaderamente actos de 
amor que, mientras los unen en una sola carne, constituyen una genuina 
comunión personal. Por tanto, la lógica de la totalidad del don configura 
intrínsecamente el amor conyugal y, gracias a la efusión sacramental del 
Espíritu Santo, se convierte en el medio para realizar en la propia vida 

41 Pablo VI, Audiencia General (31/07/1968). En esta línea aquí apuntada por el Papa 
habló en su Discurso a los Equipos de Nuestra Señora, pronunciado el 04/05/1970.

42 C. Caffarra, “Introducción general”, en Juan Pablo II, Hombre y mujer los creó, cit., 
47. 
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una auténtica caridad conyugal. La posibilidad de procrear una nueva vida 
humana está incluida en la donación integral de los cónyuges. […] Este 
es el núcleo esencial de la enseñanza que mi venerado predecesor Pablo 
VI dirigió a los cónyuges y que el siervo de Dios Juan Pablo II, a su vez, 
reafirmó en muchas ocasiones, iluminando su fundamento antropológico 
y moral43.

43 Benedicto XVI, Mensaje a un Congreso Internacional con ocasión del 40º Aniversario de la 
“Humanae vitae” (02/10/2008).
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Le mystère de l’engendrement : du langage du corps à la 
surabondance du don*

Yves Semen**

SUMMARY: The procreative act entails a superabundance of the gift of self, 
which reveals the mystery of the human person, who “cannot fully find himself 
except through a sincere gift of himself” (Gaudium et spes 24:3) and the 
mystery of God, who is the fullness of the gift of self. Such an understanding of 
the procreative act in the light of the theology of the body highlights the respon-
sibility of the spouses, who are bound to live out the language of the body in 
all its truth. This is the heart of the teaching of the encyclical Humanae vitae.

«Comme il faut choisir pour pouvoir donner naissance !  
Pour donner naissance, on doit choisir, plus encore que pour créer».

(Karol Wojtyła - Rayonnement de la paternité)

Introduction

Il y a un mystère de l’engendrement qui s’enracine dans le mystère de la 
personne. Ce mystère c’est celui du don de soi, de l’amour « sponsal », 
pour reprendre une expression chère à saint Jean-Paul II.

* Cet article est la retranscription d’une communication donnée lors du colloque co-or-
ganisé à Brescia par la Confédération Italienne des Centres de Régulation Naturelle de 
la Fertilité et l’Institut Européen d’Education Familiale avec la coopération de  l’Insti-
tut Pontifical Théologique Jean Paul II pour les Sciences du Mariage et de la Famille, 
à l’occasion du 50ème anniversaire de l’encyclique Humanae vitae,  du 14 au 17 juin 
2018.

** Président de l’Institut de Théologie du Corps, Lyon.
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L’homme ne se reproduit pas ; il procrée, il engendre. L’enfant est 
– doit être – le fruit de la donation mutuelle de ses parents et il est lui-
même appelé à devenir une personne : un être fait pour le don de soi-
même. Fruit du don, l’enfant est destiné à devenir à son tour don de 
lui-même.

Ce mystère est inscrit dans la réalité même du corps humain qui est 
un corps de don. Et l’homme a la mission, la responsabilité, d’employer 
le langage du corps selon cette vérité du don qui est inscrite en lui. C’est 
ce qu’il nous faut sans cesse redécouvrir pour nous en émerveiller tou-
jours et mieux nous y ordonner.

C’est ce qui constitue la trame de toutes les catéchèses de saint Jean-
Paul II sur la théologie du corps : la signification sponsale du corps qui 
se réalise depuis les origines dans l’una caro manifeste la communio perso-
narum de l’homme et de la femme. Celle-ci s’exprime et se réalise dans 
la donation mutuelle de leurs corps qui est le langage du corps propre 
aux époux.

Mais ce langage doit obéir à la règle propre à tout langage : celle de 
la vérité. Le langage du corps doit donc être « parlé » selon la vérité du 
don. Et ce don ne s’arrête pas aux époux. Il les dépasse dans une sura-
bondance de ce don qu’est la fécondité de leur donation mutuelle.

Telles sont les perspectives que je vous propose de parcourir dans la 
lumière des catéchèses de saint Jean-Paul II sur la théologie du corps à 
travers les trois temps de cette communication : 

1) Tout d’abord, comment le langage du corps s’articule-t-il à la 
signification sponsale du corps ?

2) Ensuite en quoi consiste la vérité du langage du corps qui est ce 
que vise en définitive à protéger l’encyclique Humanae vitae ?

3) Enfin, quelle est la raison la plus profonde de l’inséparabilité des 
deux significations de l’acte conjugal qu’affirme Humanae vitae et que 
confirme la théologie du corps?

Cela nous conduira à évoquer en conclusion le mystère de la pa-
ternité et de la maternité dans la manière qu’il a de rejoindre le mystère 
même de Dieu.
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1. Signification sponsale du corps et langage du corps 

Toute l’argumentation des catéchèses sur la théologie du corps se 
centre en définitive sur la signification sponsale du corps qui en constitue 
la clé de lecture. Comme le résume fort bien Michael Waldstein, elle 
se développe en trois étapes1. La première est consacrée à déployer l’en-
seignement du Christ sur la signification sponsale du corps dans ses trois 
dimensions : dans le plan de Dieu « aux origines », dans la lutte présente 
contre la concupiscence, dans son accomplissement futur par la résur-
rection. La seconde revient à manifester comment cette signification 
sponsale se révèle dans le « grand sacrement » de l’amour et en particulier 
dans le langage du corps qui est le signe effectif de ce sacrement. La troi-
sième étape consiste à montrer que Humanae vitae demande simplement 
aux hommes et aux femmes de relire ce langage du corps dans la vérité. 

C’est ainsi que la signification sponsale du corps se retrouve tout au 
long des catéchèses sur la théologie du corps comme la notion fonda-
mentale qui en constitue comme la clé d’intelligence ou le principe ar-
chitectonique. Jean-Paul II veut dire par là que la dimension du don est 
essentielle au corps humain et que le corps révèle le fait que la personne 
est un être fait pour le don de lui-même, comme l’affirme le Concile de 
Vatican II dans sa constitution pastorale Gaudium et spes2. Ainsi, dit Jean-
Paul II, « le corps révèle l’homme »3. C’est cette signification sponsale 
de leurs corps que les époux sont appelés à exprimer dans l’acte conjugal 
s’ils veulent le poser dans sa vérité intégrale.

Le concept de la signification sponsale du corps est établi par Jean-
Paul II dès la première partie de la théologie du corps à partir de la 
réponse de Jésus aux pharisiens sur la répudiation des femmes qui ren-
voie au plan de Dieu aux origines sur l’amour humain. Cette analyse 
culmine dans le développement de la signification sponsale du corps dans 
le contexte de l’ « herméneutique du don » que le pape conclut ainsi :

L’homme apparaît dans le monde visible comme l’expression la plus haute 
du don divin parce qu’il porte en lui la dimension intérieure du don. Avec 

1 Cfr. Michael Waldstein, Introduction à Jean Paul II, Man and Woman, He Created 
Them, a Theology of the Body, Pauline Books & Media, Boston 2006, p. 124.

2 Cfr. Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes (7.12.1965) n. 24, § 3.
3 Jean-Paul II, Catéchèse du 14 novembre 1979, n° 4 (TDC 9 – 4).
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cette dimension, il porte dans le monde sa ressemblance particulière avec 
Dieu par laquelle il transcende et domine également sa « visibilité » dans 
le monde, sa corporéité, sa masculinité ou sa féminité, sa nudité. Ce qui 
reflète également cette ressemblance, c’est la conscience primordiale de 
la signification sponsale du corps imprégnée du mystère de l’innocence 
originelle4. 

Les éléments-clé sont ainsi posés : la signification sponsale du corps 
liée au don de soi et la manifestation de la communion trinitaire des 
personnes divines par le corps qui en est le signe à travers sa signification 
sponsale.

La signification sponsale du corps est également le critère selon le-
quel on doit apprécier la situation de l’homme « historique », c’est-à-dire 
de la condition pécheresse de l’homme due à l’héritage qui lui est trans-
mis du péché des origines. La concupiscence introduite dans le cœur de 
l’homme à la suite du péché contrevient à la signification sponsale du 
corps et en obscurcit chez l’homme la pleine appréhension. La concu-
piscence conduit à affirmer la sexualité contre la personne en considérant 
la personne comme un objet et non comme un sujet. En ce sens elle nie 
la personne en lui interdisant de se réaliser librement dans le don d’elle-
même exprimé par le corps. 

Jean-Paul II montre ensuite l’accomplissement final du plan de Dieu 
sur l’amour humain dans la vision béatifique. Cet accomplissement – 
dernier dans l’exécution, donc premier dans l’intention – détermine de 
ce fait tout le reste, à commencer par le plan de Dieu aux origines sur 
l’amour humain. Là encore la signification sponsale du corps se révèle 
comme le concept central en tant qu’expression du total accomplisse-
ment eschatologique de la personne :

Le don réciproque de soi-même à Dieu (…) sera la réponse au don que 
Dieu fait de lui-même à l’homme. Dans ce don réciproque de soi fait par 
l’homme, un don qui deviendra fondamentalement et définitivement béa-
tifique comme la digne réponse d’un sujet personnel au don de Dieu de 
lui-même, la « virginité » ou plutôt l’état virginal du corps se manifestera 

4 Jean-Paul II, Catéchèse du 20 février 1980, n° 3 – 5 (TDC 19 – 3 – 5).
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pleinement comme accomplissement eschatologique de la signification « 
sponsale » du corps 5. 

La deuxième partie s’appuie sur l’enseignement de saint Paul sur le 
« Grand sacrement » au cinquième chapitre de l’épître aux Ephésiens. 
Dans son explication de la grâce du sacrement, Jean-Paul II dévoile le 
contenu du mysterium magnum de l’amour sponsal. Ce contenu est « la 
vérité » qui mesure la signification sponsale du corps. Dans la ligne de 
saint Jean de la Croix, Jean-Paul II pose l’amour sponsal comme un don 
de soi radical, total et donc irrévocable. L’alliance de Dieu avec l’huma-
nité et le don de sa grâce sont de nature sponsale. C’est selon la mesure 
du don de soi du Christ que les époux doivent considérer la signification 
sponsale de leurs corps. Le sacramentum magnum dans sa dimension d’al-
liance et de grâce apparaît donc comme la mesure du sacrement dans la 
dimension du signe.

C’est pourquoi le mariage sacramentel ne peut se comprendre que 
dans la lumière de l’amour sponsal du Christ et de l’Eglise qui manifeste 
en plénitude la signification sponsale du corps, de même qu’il révèle l’es-
sence profonde du mariage et le qualifie comme vocation chrétienne à 
part entière. C’est ainsi le saint pape n’hésite pas à affirmer : « Le mariage 
ne correspond à la vocation des chrétiens que lorsqu’il reflète l’amour 
que Christ-Époux donne à l’Église son Epouse et que l’Église (…) s’ef-
force de rendre au Christ en retour du sien »6.

Dans la partie de la théologie du corps consacrée à la sacramentalité 
du mariage Jean-Paul II développe le concept du « langage du corps » 
à partir de la signification sponsale du corps :« Les paroles ‘’Je te prends 
pour mon épouse – pour mon époux’’ portent en elles précisément cet 
éternel ‘’langage du corps’’, chaque fois unique et irremplaçable, et en 
même temps, elles l’insèrent dans le contexte de la communion des per-
sonnes (…) Les personnes – homme et femme – deviennent l’une pour 
l’autre un don réciproque. Elles deviennent ce don dans leur masculinité 
et féminité, en découvrant la signification sponsale du corps »7.

5 Jean-Paul II, Catéchèse du 16 décembre 1981, n° 3 (TDC 68 – 3).
6 Jean-Paul II, Catéchèse du 18 août 1982, n° 2 (TDC 90 – 2).
7 Jean-Paul II, Catéchèse du 5 janvier 1983, n° 5 (TDC 103 – 5).
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Dans la partie finale, Jean-Paul II montre que l’enseignement es-
sentiel d’Humanae vitae, à savoir le respect du caractère inséparable de la 
signification unitive et de la signification procréatrice de l’acte conjugal, 
s’identifie avec l’exigence de « relire le « langage du corps » dans la véri-
té »8. L’éthique sexuelle revient ainsi à respecter la signification sponsale 
du corps en lui permettant de s’exprimer selon ce qu’il est : un corps de 
don.

2. La vérité du langage du corps

Les époux sont donc invités à découvrir et à s’émerveiller de la signifi-
cation sponsale que le Créateur inscrit « depuis les origines » dans leurs 
corps. Et s’agissant de l’acte conjugal qui constitue le langage du corps 
propre aux époux et qui est l’expression la plus achevée du don mutuel 
qu’ils se sont fait d’eux-mêmes dans le pacte conjugal, ils ont – dans une 
attitude de révérence à l’égard de l’œuvre du Créateur – à considérer, et 
même plus à contempler, ce qui constitue la structure intime de l’acte 
conjugal afin de s’en imprégner et de s’y conformer librement. Et c’est 
là la mission propre des époux en vertu du sacrement de mariage qu’ils 
ont reçu. 

Or, que manifeste cette structure intime de l’acte conjugal ? Huma-
nae vitae rappelle que « par sa structure intime l’acte conjugal, en même 
temps qu’il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération 
de nouvelles vies, selon les lois inscrites dans l’être même de l’homme 
et de la femme »9. Dans son commentaire de ce passage, Jean-Paul II 
montre que c’est la considération objective de cette structure intime 
de l’acte conjugal qui doit constituer la source de l’intégration dans la 
conscience des époux de l’inséparabilité des deux significations, unitive 
et procréatrice, de l’acte conjugal :

La « structure intime » (c’est-à-dire la nature) de l’acte conjugal constitue la 
base nécessaire pour une lecture et une découverte adéquates des significations qui 
doivent se transférer dans la conscience et dans les décisions des personnes 

8 Jean-Paul II, Catéchèse du 11 juillet 1984, n°6 (TDC 118 – 6).
9 Paul VI, Lettera Enciclica Humanae vitae (25.07.1968) n. 12.
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qui agissent. Elle constitue également la base nécessaire pour établir le 
rapport adéquat de ces significations, c’est-à-dire leur inséparabilité 10. 

Lorsque les époux considèrent l’acte conjugal tel qu’il a été voulu 
depuis les origines par le Dieu-Amour selon cette parole de la Genèse : 
« Et ils deviennent une seule chair » (Gn 2, 25), et qu’ils le considèrent 
dans sa dimension intégrale et objective, ils ne peuvent manquer d’y 
percevoir le lieu très privilégié de l’expression de leur donation mu-
tuelle dans l’amour, mais également le fait que cette donation comprend 
objectivement la potentialité d’un don qui dépasse et achève leur don 
mutuel et qui est le don de la vie. Ces deux dimensions de leur mutuelle 
donation et de la surabondance de cette donation dans le son de la vie 
est inscrite dans la structure intime de l’acte conjugal et c’est pourquoi 
dit Jean-Paul II en reprenant les expressions de Paul VI au n° 12 d’Hu-
manae vitae, les époux doivent : « Lire dans un seul et même temps les « deux 
significations de l’acte conjugal » et également le « lien inséparable entre les 
deux significations de l’acte conjugal »11.

C’est ce que Jean-Paul II appelle « lire le langage du corps dans la 
vérité ». On comprend naturellement que la condition pour être capable 
d’une telle lecture est d’admettre et d’aimer la vérité que le Créateur a 
inscrite lui-même dans l’acte conjugal et d’accepter de s’y ordonner. 

Les deux significations de l’acte conjugal apparaissent ainsi comme 
les deux versants d’une même réalité de don : le don mutuel des époux 
dans l’amour ; le don potentiel de la vie dans la fécondité de leur amour. 
La révérence pour l’œuvre du Créateur dans la dynamique du don de 
piété de l’Esprit-Saint, ne peut que les conduire à ne pas vouloir mutiler 
ce que le Créateur dans sa sagesse et son amour a inscrit dans le corps 
humain et dans la réalité objective même de l’acte conjugal. 

Mais il y a encore davantage. La considération de l’acte conjugal dans 
toute son intégrité montre que les deux significations de cet acte ne sont 
pas juxtaposées de telle sorte que l’on pourrait choisir de les associer ou 
de les dissocier. Comme le fait remarquer de manière incisive Jean-Paul 
II : « l’une se réalise en même temps que l’autre et, en un certain sens, 

10 Jean-Paul II, Catéchèse du 11 juillet 1984, n° 6 (TDC 118 – 6).
11 Ibid.
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l’une à travers l’autre »12. C’est dire que la plénitude du sens de l’acte 
conjugal comme donation mutuelle des époux ne peut être telle en ex-
cluant la signification procréative et que le don de la vie n’est plénier que 
s’il ne réalise dans une donation effective des corps dans l’amour. 

De ce fait, il n’est pas possible de prétendre promouvoir l’une des si-
gnifications de l’acte conjugal en excluant l’autre car, ce faisant, on mu-
tile inévitablement celle que l’on prétend privilégier. En d’autres termes, 
prétendre exalter l’expression de l’amour mutuel des époux à travers 
l’acte conjugal – signification unitive – en excluant la potentielle pro-
création, c’est mutiler cet amour mutuel. Réciproquement, prétendre 
exalter la procréation en négligeant le fait que l’acte conjugal doit expri-
mer une réelle donation mutuelle dans l’amour, c’est mutiler la beauté 
du don de la vie et le dévaluer au niveau d’un simple acte reproductif. 

C’est là la raison profonde de la norme énoncée par Humanae vitae et 
qu’éclaire la théologie du corps. L’homme ne doit pas séparer les deux 
significations de l’acte conjugal, non pas parce qu’il devrait se plier à une 
sorte de diktat imposé par un ordre naturel impersonnel, mais parce qu’il 
n’est pas possible de les séparer sans les mutiler mutuellement. Ce faisant, 
on s’expose donc soit à porter atteinte à l’amour mutuel des époux dans 
un acte conjugal qui n’est pas un acte de don total de soi ; soit à porter 
atteinte à la procréation qui n’est plus un acte de don de la vie mais se 
réduit à n’être plus qu’un simple acte reproductif.

Le respect de la norme énoncée par Humanae vitae revient finale-
ment à respecter la vérité intérieure et intégrale de l’acte conjugal et 
donc à en promouvoir la dignité.

3. L’inséparabilité des deux significations de l’acte conjugal, 
exigence de l’amour authentique

La conséquence qu’en tire Jean-Paul II est imparable, même si sa formu-
lation peut sembler abrupte : « Quand l’acte conjugal est privé de sa vérité 
intérieure parce que privé artificiellement de sa capacité procréatrice, il 
cesse aussi d’être un acte d’amour » 13.

12 Jean-Paul II, Catéchèse du 22 août 1984, n° 6 (TDC 123 – 6).
13 Ibid. 
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Il nous faut bien comprendre le sens de cette affirmation qui com-
porte deux aspects. D’une part, l’acte contraceptif qui exclut la significa-
tion procréatrice de l’acte conjugal cesse du même coup d’exprimer en 
plénitude la signification unitive car celle-ci est mutilée du fait que l’une 
et l’autre signification se réalisent « en même temps » et « l’une à tra-
vers l’autre ». D’autre part, l’acte contraceptif n’exprime pas un don de 
soi total dans l’acte conjugal. Or ce qui qualifie l’amour vrai des époux 
est son caractère sponsal, c’est-à-dire de don intégral de sa personne. 
L’amour sponsal est en effet davantage qu’un amour de bienveillance. 
Karol Wojtyła l’avait déjà affirmé dans Amour et responsabilité14. L’amour 
sponsal ne consiste pas seulement à vouloir le bien de l’autre, fût-ce 
au prix d’un réel sacrifice de soi-même. Il consiste dans le don de son 
propre moi, de sa propre subjectivité personnelle. On comprend alors 
que l’acte contraceptif, qui consiste à se donner moins sa potentielle 
fécondité – donc à se donner avec restriction – constitue un amoindris-
sement de l’amour, quelles que soient les justifications que l’on prétende 
y apporter. C’est pour cela qu’il cesse d’être un acte d’amour authen-
tique, lequel exige que les actes posés expriment ce don total de soi. Il y 
a donc dans l’acte contraceptif une union des corps mais qui ne corres-
pond pas, dit Jean-Paul II, « à la vérité et à la dignité de la communion 
personnelle »15.

En revanche, dans le cadre de la « régulation naturelle de la fertili-
té » – pour peu qu’elle soit pratiquée pour les raisons moralement va-
lables – il y a un respect intégral des deux significations inscrites dans la 
structure même de l’acte conjugal, c’est-à-dire sa nature et ce, même s’il 
n’y a pas de probabilité que l’acte conjugal débouche sur le don d’une 
nouvelle vie, car les époux ne retirent rien à leur don d’eux-mêmes. Ils 
n’interviennent pas sur la structure de l’acte conjugal en en retirant dé-
libérément l’une de ses dimensions essentielles. Ils respectent l’intégrité 
de l’acte conjugal en le posant selon les exigences d’une paternité-ma-
ternité responsable dont ils sont les seuls juges en conscience, pour peu 
que leur conscience soit convenablement formée à cet égard. C’est ce 
qui fait toute la différence entre la contraception et la régulation natu-
relle de la fertilité. Cette dernière est dite « naturelle », non pas au sens « 

14 K. Wojtyła, Amour et responsabilité, Ed. Stock – Le Dialogue, Paris 1978, 86 – 91.
15 Jean-Paul II, Catéchèse du 22 août 1984, n. 7 (TDC 123 – 7).
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bio-écologique » du terme, mais dans le sens où elle correspond à la loi 
naturelle, c’est-à-dire à l’ordre de la nature comme expression du plan 
d’amour du Créateur. Il ne s’agit donc pas de respecter une loi de la na-
ture « impersonnelle » mais de s’inscrire dans une fidélité « amoureuse » à 
la personne du Créateur en respectant la loi d’amour qu’il a inscrite dans 
les lois de la nature dont il est l’auteur. C’est pourquoi, dit Jean-Paul 
II, la régulation naturelle de la fertilité constitue un acte de vertu : « Le 
caractère vertueux de l’attitude qui s’exprime dans la régulation « natu-
relle » de la fertilité est déterminée non pas tant par la fidélité à une « loi 
naturelle » impersonnelle qu’à la personne du Créateur, source et Seigneur 
de l’ordre qui se manifeste dans cette loi »16.

Vivre en vérité la « régulation naturelle de la fertilité » dans une 
attitude de paternité-maternité responsable ce n’est donc pas d’abord se 
plier à des normes biologiques exprimées par les rythmes de la fertilité 
chez la femme, mais adhérer à la personne du Créateur « source et Sei-
gneur de l’ordre qui se manifeste dans cette loi [naturelle] »17. Or cet 
ordre est profondément celui du don de la personne. L’homme doit 
choisir de se donner dans l’acte conjugal comme il doit choisir de se 
donner dans le don de la vie. 

C’est ce qui distingue l’acte conjugal de toutes les autres « manifesta-
tions d’affection » que peuvent se donner les époux pour manifester leur 
union amoureuse. L’acte conjugal est la seule manifestation d’affection 
à travers laquelle les époux n’expriment pas seulement leur union dans 
l’amour, mais également la surabondance de leur don mutuel dans la 
signification procréative de l’acte qu’ils posent. Cette surabondance de 
leur don mutuel est inscrite dans la structure même de l’acte conjugal. Et 
c’est pourquoi il n’est pas permis aux époux de le falsifier en le mutilant 
volontairement. Mais c’est à la condition de considérer l’acte conjugal 
dans le plein respect de ce que le Créateur a inscrit en lui que les époux 
deviennent capables de le respecter pleinement. Egalement en se détour-
nant fermement de ce à quoi les pousse la concupiscence issue du péché 
et qui les porte à considérer l’autre comme un objet de jouissance.

16 Jean-Paul II, Catéchèse du 29 août 1984, n. 6 (TDC 124 – 6).
17 Ibid. 
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Le respect pour l’œuvre de Dieu contribue à faire en sorte que l’acte 
conjugal ne soit pas dévalué et privé d’intériorité dans l’ensemble de la vie 
conjugale — qu’il ne devienne pas une « routine » — et qu’en lui s’exprime 
une adéquate plénitude de contenus personnels et éthiques, et aussi de 
contenus religieux, c’est-à-dire la vénération pour la majesté du Créateur, 
unique et ultime dépositaire de la source de la vie18.

Conclusion

L’engendrement est donc un mystère de don par lequel nous sommes 
plongés dans le mystère même de Dieu. Il est l’acte par lequel la per-
sonne exprime le plus ce qu’elle est : un être fait pour le don de soi et 
qui trouve dans ce don son accomplissement comme l’enseigne Gaudium 
et spes. 

Mais ce don doit être volontaire et exprimer un engagement de 
toute la personne. C’est ce qui fonde le concept de « paternité-maternité 
responsable ». Engendrer doit être le résultat d’un choix car il s’agit de 
l’acte le plus lourd de conséquences que peuvent poser des personnes. Il 
doit donc être non seulement éclairé par la responsabilité des époux en 
tant que possibles père et mère, mais il doit aussi être délibéré et volon-
taire. C’est la dignité de la personne humaine comme être raisonnable 
et libre qui exige que l’acte d’engendrer ne soit jamais posé par inad-
vertance. On choisit de devenir père ou mère, même si l’homme doit 
admettre qu’il n’est pas le maître absolu de la vie.

Dans sa troisième pièce, Rayonnement de la paternité, qui achève – 
après Frère de notre Dieu et La Boutique de l’orfèvre – sa grande trilogie 
théâtrale, celui qui n’était encore que Karol Wojtyła n’hésitait pas à faire 
dire à l’un des protagonistes : « Comme il faut choisir pour pouvoir don-
ner naissance ! Vous n’avez pas réfléchi à cela. Pour donner naissance, on 
doit choisir, plus encore que pour créer »19.

Le propos peut sembler énigmatique ou relever de l’emphase : com-
ment peut-on dire que l’on peut davantage choisir que pour créer ? 

18 Jean-Paul II, Catéchèse du 21 novembre 1984, n. 6 (TDC 132 – 3).
19 K. Wojtyła, Rayonnement de la paternité, avant-propos et traduction d’Yves Semen, 

Le Cerf, Paris 2014, I – 5, 60. 
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Cela peut s’expliquer si l’on prend l’acte de créer comme le fait de 
faire advenir à partir de rien, ex nihilo. Mais engendrer, c’est faire advenir 
à partir de l’amour, ex amore. C’est là la mission des époux et c’est en cela 
que l’amour conjugal s’inscrit dans la lumière de l’amour divin. 

« Engendré, non pas créé » disons-nous dans le Credo : le Fils est 
engendré du Père et nous révèle par là le mystère du cœur de Dieu. 
Au-delà du Dieu Créateur qui seul peut faire advenir à l’être ex nihilo, se 
révèle le Dieu Père qui engendre ex amore. C’est donc dans la paternité 
et la maternité que l’homme et la femme se révèlent le plus image d’un 
Dieu- Amour.

Dès lors, c’est le sort même de l’humanité qui est en jeu dans la 
paternité et la maternité. C’est là le cœur même du drame que dévoile 
Rayonnement de la paternité. Et la question nous est adressée à chacun et 
chacune : accepterons-nous la responsabilité de l’acte procréer, vou-
drons-nous prendre le risque de l’amour qui accompagne tout engen-
drement ?
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Affetti e sessualità. 
L’attualità del significante coniugale di Humanae vitae

Pierangelo Sequeri*

SUMMARY: The connection between affectivity and sexuality has been af-
fected in the last few decades by a transformation of ethics that goes beyond the 
premises of its rethinking in the context of the post-Nietzschean philosophies of 
life. This reflection seeks to highlight the relevance of the “conjugal meaning” 
of love elaborated by Humanae vitae, responding to today’s need for a greater 
precision in its justification and its centrality in the overall view of the ordo 
amoris; both from the perspective of its human dynamics, as well as that of its 
Christian fulfilment.

1. La nuova domanda su affetti e sessualità

L’esistenza di una profonda relazione tra affetti e sessualità non deve 
certo essere dimostrata, anche se le teorie e le pratiche della sua scis-
sione non sono estranee alla storia (e all’attualità) di questo legame1. Di 
fatto, in ogni caso, nel corso dell’ultimo secolo, la problematica interna 

* Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matri-
monio e della Famiglia.

1 Indicherei come introduzione attendibile, per orientarsi, la lettura congiunta di due 
saggi particolarmente illuminanti, entrambi indirizzati anche dalla volontà di essere 
ricevuti teologicamente con frutto: X. Lacroix, Les mirages de l’amour, Bayard, Paris 
20102 (=I miraggi dell’amore, Vita e Pensiero, Milano 2011; M. Binasco, La differenza 
umana. L’interesse teologico della psicanalisi, Cantagalli, Siena 2013. 
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alla chiarificazione della struttura di queste due fondamentali dimensioni 
dell’esistenza umana ha conosciuto una potente espansione e un’inedi-
ta radicalizzazione critica. Il mutamento è legato sia ai nuovi approcci 
del sapere antropologico, propiziato della nuova piegatura della filosofia 
verso i valori della vita, sia dalle tumultuose trasformazioni dell’ethos 
collettivo: in parte indotte dalle cosiddette scienze dell’uomo, in parte 
assecondate dai mutamenti del sistema sociale, politico, economico, co-
gnitivo e produttivo2. 

La tematica degli affetti umani – intesa nel suo senso più ampio, che 
non interessa soltanto i rapporti umani ma tutto l’insieme delle affezioni 
(attive e passive) che riguardano l’atteggiamento umano nei confronti 
del mondo, delle cose, delle idee e delle pratiche, del senso della vita 
e del rapporto con Dio – si è insediata con inedito rilievo nell’ambito 
dell’interrogazione filosofica fondamentale3. Non solo in chiave stret-
tamente antropologica, ma allargandosi ad una prospettiva più globale, 
che va a toccare le strutture cognitive del senso dell’essere e la costitu-
zione ontologica della verità dell’esperienza. L’effetto di opposizione tra 
ragione e affezione – che ha dato forma alla modernità illuministica e, 
rispettivamente alla reazione romantica – chiede vigorosamente di essere 
ricomposto: sia a fronte degli esiti culturalmente e politicamente insod-
disfacenti dell’alternativa, sia in riferimento al merito dell’esperienza ef-
fettiva di ragione e affezione, la cui opposizione non interpreta adegua-
tamente il modo umano di definire il suo rapporto con la verità e il senso 
della sua esistenza. L’intellettualismo e il sentimentalismo, nell’orienta-
mento della libertà come anche nell’interpretazione dell’amore, sono 
percepiti sempre più chiaramente come inadeguati alla chiarificazione 

2 Una delle poche ricognizioni del tema, che raccolgono contributi seriamente impe-
gnati con il rilievo sociale totale del tema dell’amore (non solo sessuale) è quella curata 
da R. Prandini – G. Cavazza (a cura di), Il potere dell’amore nell’epoca della globalizza-
zione, il Melangolo, Genova 2011. Lettura che giudico indispensabile. 

3 Per approfondire, cfr.: R. Kühn, Leiblichkeit als Lebendigkeit. Michel Henrys Lebenphä-
nomenologie absoluter Subiektivität als Affektivität, Alber, Freiburg – München 1992: F. 
Botturi, Affetti e Legami, “Annuario di Etica”, 1, Vita e Pensiero, Milano 2004; R. 
Bodei, Ordo amoris. Conflitti terreni e felicità celeste, il Mulino, Bologna 2005; P. Go-
marasca, La ragione negli affetti. La radice comune di logos e pathos, Vita e Pensiero, Mi-
lano 2007; E. Tourpe, L’être et l’amour. Un intinéraire métaphysique, Lessius, Bruxelles 
2010; A. Pelli (a cura di), L’essere come amore. Percorsi di ricerca, Città Nuova, Roma 
2010; P. Gomarasca – P. Monti – G. Samek Lodovici (a cura di), Critica della ragione 
generativa, Vita e Pensiero, Milano 2018. 
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della singolare qualità umana del sapere, dell’agire, dell’essere in relazio-
ne. Di fatto, circoscrivere – fenomenologicamente e teoricamente – il 
campo dell’affezione non è impresa semplice: la filosofia ha abbandonato 
da tempo l’esercizio dell’antica scuola (monastica, medievale, umani-
stica) del discernimento analitico dei moti dell’animo e della sapienza 
del volere. Riprenderlo, all’altezza dell’odierna costellazione epocale 
della cultura, non è banale. Potremmo elencare brevemente (non più 
di questo, in questa sede) la topica dei temi e dei problemi principali 
in cui si articola l’impegno analitico della contemporaneità. In primo 
luogo, viene in evidenza la difficoltà di istituire il registro complessivo 
dell’ordine degli affetti, stabilendo con qualche precisione gli intrecci (e 
le differenziazioni del voler-bene, sul duplice asse dell’attrazione e della 
passione, del desiderio e della pulsione, del sentimento e dell’emozio-
ne. Nella semantica dell’amore, spesso questi profili si confondono e si 
sovrappongono, generando difficoltà di articolazione della qualità perso-
nale e relazionale del voler-bene, diviso tra la sua polarizzazione intorno 
ad una intenzionalità d’amore in cerca di riconoscimento e una pulsione 
di godimento che esige di essere soddisfatto. La situazione attuale, per 
altro, proprio in riferimento alla sessualità, ma non solo, si presenta come 
un terreno particolarmente sensibile agli esiti che producono confusione 
(o scissione) fra questi due aspetti. L’approccio delle neuroscienze, poi, 
nella sua tendenza a saldarsi con una visione utilitaristica e deterministica 
della costituzione psichica del soggetto umano, complica ulteriormen-
te i termini dell’approccio antropologico al nesso di libertà (personale) 
dell’affezione e responsabilità (etica) della relazione4. Questa complessità 
rende ancora più decisivo l’impegno di stabilire con qualche concretezza 
e precisione il nesso dell’ordine degli affetti con l’ordine della cono-
scenza. L’intreccio della dimensione del pathos affettivo, inteso come 
sfera della sensibilità umana per il senso, con quella del logos cogniti-
vo, che chiede di essere allargato all’orizzonte della sapienza esistenziale 
e relazionale, è certamente un tema in grande evidenza nella riflessio-
ne attuale. La convinzione della necessità di risolvere il dissidio guada-
gna consenso, pur nel conflitto delle interpretazioni. L’esito di questa 

4 S. Kampowski (a cura di), Neuroscienze, amore e libertà, Cantagalli, Siena 2013. Cfr. 
A. Fabris, “Amore e neuroscienze”, in Rivista internazionale di Filosofia e Psicologia, 4 
(2013) 278 – 284. 
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concentrazione rimane tuttavia ancora incerto. La filosofia del resto, pur 
con significative eccezioni, prende le mosse preferibilmente dal fenomeno 
erotico, più che dall’ordo amoris. La stessa teologia dal canto suo, che pure 
avrebbe più di tutti l’impulso e gli argomenti per venire a capo di questa 
separatezza della verità e dell’amore, ne illustra vigorosamente l’istanza: 
ma non dispone ancora di analisi e di sintesi all’altezza della sua adegua-
ta elaborazione, nel quadro dell’enfasi vitalistica (e della de-costruzione 
ermeneutica) che la cultura teorica e l’ethos diffuso applicano alle forme 
e alle forze dell’amore5. 

È difficile, in ogni caso, rimuovere la percezione del carattere mi-
sterioso che avvolge l’esperienza dell’ordo amoris, il quale ci viene in-
contro come un’esperienza ultimamente indeducibile e irriducibile del 
voler-bene come principio della composizione e del compimento della 
vita. La sua “estetica” non si lascia afferrare, all’altezza della sua stessa 
esperienza umana, senza sollevare la domanda della sua responsabilità e 
della sua giustizia. La sua “drammatica” non cancella in alcun modo la 
convinzione della sua promessa e della sua verità. L’amore ci viene in-
contro, nello stesso tempo come una necessità e come una grazia, come 
un bisogno e come un dono. E sbarra la strada alla rassegnazione nei 
confronti della sua corruzione e della sua perdita, della sua perversione e 
del suo non-senso6. 

La fede cristiana riconosce la radice inestirpabile di questo mistero, 
e il principio irradiante della sua destinazione, nel mistero della creazio-
ne e della redenzione di Dio7. Il Creatore affida all’amore della vita di 
Dio, che abita e istituisce originariamente la sua stessa intimità trinitaria, 
il gesto della costituzione di una alterità del mondo della vita affidata 
all’alleanza dell’uomo e della donna: in cui è posta l’“immagine e somi-
glianza” di Dio. L’amore coniugale e fecondo dell’uomo e della donna, 

5 Cfr. G. Angelini, Eros e agape. Oltre l’alternativa, Glossa, Milano 2006. 
6 Cfr. J.-L. Marion, Le phénomène érotique. Six méditations sur l’amour, Grasset, Paris 

2003 (=Il fenomeno erotico, Cantagalli, Siena 2007); N. Reali, L’amore tra filosofia e 
teologia. In dialogo con Jean-Luc Marion, Lateran University Press, Roma 2007; T. Fa-
gioli, Jean-Luc Marion. Le phénomène érotique. Six méditations (2003). Analisi, genesi e 
critica del testo, www.giornaledifilosofia.net febbraio 2008. In controtendenza con i 
luoghi comuni della liberazione sessuale e dello spontaneismo sentimentale, si segnala 
l’interesse dell’inattesa riflessione di un pensatore, importante ma certamente distante 
dall’ispirazione cristiana, come A. Badiou, Eloge de l’amour, Flammarion, Paris 2011 
(=Elogio dell’amore, Neri Pozza, Vicenza 2013).

7 J.J. Perez Soba, Amore: introduzione a un mistero, Cantagalli, Siena 2011. 
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nel quale procede la cura del mondo e l’apertura della storia secondo il 
disegno di Dio, è il grembo nel quale l’alleanza d’amore della prossimità 
e della fraternità, ossia della comunione degli esseri umani che abitano 
la terra, rende possibile la loro iniziazione alla verità e alla giustizia, alla 
qualità e al senso della vita che non muore. Il mistero dello Spirito e della 
forza di questo libero disegno della pre-destinazione alla vita secondo 
l’amore, “nascosto in Dio fin da prima della creazione del mondo”, si è 
reso manifesto nell’umanità e nell’opera del Figlio Unigenito, che si fa 
Primogenito di molti fratelli. Il mistero di questa irrevocabile pro-affe-
zione di Dio, capace di giungere fino al dono sacrificale della vita per 
amore della vita, ci consente di assimilare, nella fede e nella speranza, 
“gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2, 5). Disponiamo 
così di una traccia affettiva e normativa, capace di orientare e plasmare la 
nostra stessa sensibilità nella direzione del mistero dell’amore di Dio che 
si incardina nell’ordo amoris umano. È quell’amore che lo Spirito stesso 
“riversa nei nostri cuori” (Rm 5, 5) e che la rivelazione neotestamentaria 
ha scelto di nominare, nella lingua greca, come agape (1 Cor. 13)8. La 
via di ingresso dell’amore umano nell’orizzonte dell’agape di Dio rimane 
certo saldamente attestata nel principio creaturale della speciale alleanza 
coniugale dell’uomo e della donna, mediante l’istituzione matrimoniale 
e familiare di una communio personarum il cui simbolo reale è nel dono re-
ciproco dell’intimità sessuale e della fecondità generativa di una nuova 
persona. In questo quadro, il riconoscimento di un’istituzione divina 
dell’ordo amoris passa certamente attraverso l’illuminazione del senso della 
vis erotica dell’amore, che chiama in causa l’identità sessuale e l’unione 
sessuale dell’uomo e della donna (da tenere unite, ma anche da non con-
fondere, come osserveremo tra poco). Nello stesso tempo, proprio l’e-
vento dell’alleanza coniugale-familiare mostra la sua attitudine ad istruire 
e a generare un’articolazione dell’ordine degli affetti e della fecondità 
dell’amore che lo trascende, aprendolo alla sua composizione con l’al-
leanza e la comunione, la prossimità e la fraternità, il dono e il sacrificio 
che alimentano la potenza dell’amore umano come habitus totale della 
persona, della comunità, dell’intera famiglia umana. Questa trascendenza 

8 Un persuasivo inquadramento dell’orizzonte biblico-ermeneutico del linguaggio ne-
otestamentario: C. Doglio, La scelta di dire agàpe. Figure linguistiche dell´originario evento 
cristiano, in P. Sequeri (a cura di) Esteriorità di Dio. La fede nell´epoca della perdita del 
mondo, Glossa, Milano 2011, 69 – 106. 
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illumina la promessa, e sostiene la speranza, della nostra destinazione al 
dono di una vita con Dio che compie la nostra disposizione a godere 
dell’amore di Dio per la creatura. In questo senso, la filialità e l’ospitalità 
del nostro venire al mondo, nella potenza e nel grembo dell’amore uma-
no dell’uomo e della donna, si dilatano verso la fraternità e l’accoglienza 
che devono ispirare l’unità e la comunione dell’intera famiglia umana. 
L’arché dell’ordine umano degli affetti è certamente il seme coniugale-fa-
miliare di eros e di philia. Ma l’eschaton del suo compimento, per l’opera 
dello Spirito dell’amore di Dio, trascende la sua iniziazione coniugale-fa-
miliare, iscrivendola nell’iniziazione personale all’ordine di un amore 
redento e perfezionato dalla comunione di vita di tutti e di ciascuno con 
Dio. La cifra di questo compimento, che Gesù nomina come “regno di 
Dio”, e che si fa strada e storia già ora, in molte parabole e miracoli della 
vita aperta agli occhi della fede, si annuncia come inedita e felice espe-
rienza di un ordine degli “affetti trinitari” che danno vita incorruttibile 
al mondo di tutte le cose “visibili e invisibili” che saranno donate per il 
tramite dell’infinita affezione creatrice di Dio. 

Diventa così urgente il compito – indisgiungibilmente dottrinale e 
pastorale – della teologia, che deve riuscire ad elaborare una compren-
sione sintetica di due dimensioni fondamentali per l’interpretazione cri-
stiana di agape, ossia dell’amore di Dio che si incarna nell’amore umano 
e insieme lo trascende. Da un lato, si tratta di fare tesoro della riscoperta 
centralità del mistero coniugale-familiare per l’intero ordine degli af-
fetti9). Dall’altro, si tratta pur sempre di illuminare un eros che si lascia 
purificare e trascendere nell’agape di Dio che edifica la famiglia umana 
in tutte le forme della pro-affezione che non si risolvono nella relazione 
coniugale. Nell’eschaton promesso da Dio, l’amore rimarrà eterno, ma 
l’erotica sessuale, come anche la generazione filiale, si esauriranno nel 
loro stesso compimento.

9 “In tutta questa molteplicità di significati [che abitano il campo semantico dell’amore, 
nota mia] l’amore tra uomo e donna, nel quale corpo e anima concorrono inscindibil-
mente 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”, Benedetto XVI, Deus caritas est, n. 2. 
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2. Decostruzione e ricomposizione dell’etHos

Il magistero ecclesiastico più autorevole ha già prodotto sviluppi notevoli e 
incoraggianti per l’elaborazione teologica di questa sintesi. Dalla “teologia 
del corpo” delle celebri catechesi di Giovanni Paolo II, che hanno aperto 
la strada, alla più recente suggestione di una “teologia di eros”, che abita 
i legami del Logos e dell’agape di Dio, lanciata da Benedetto XVI (Deus 
caritas est). Fino a quella vera e propria “teologia degli affetti”, che è racco-
mandata nell’Amoris laetitia di papa Francesco come chiave di accesso alla 
concretezza fenomenologica – estetica e drammatica, indisgiungibilmente 
– della loro iniziazione coniugale-familiare all’amore di Dio. 

Il passaggio attraverso la sapienza antropologica della sessualità uma-
na è inevitabile – e necessario – per l’elaborazione dell’analogia e della 
dialettica fra costellazione coniugale-familiare e ordine etico-teologico 
degli affetti. Nello stesso tempo, e proprio per questo, la teologia dell’a-
more non potrà semplicemente risolversi in una teologia della sessualità. 
Il lavoro chiesto alla teologia, che si trova in una fase decisamente ancora 
iniziale a questo proposito, non è nulla di meno che quello di un aggior-
namento dell’antropologia cristiana capace di integrare strutturalmente, e 
non solo aggiuntivamente, l’intelligenza della fede a riguardo dell’intero 
ordine degli affetti. Se si vuole che la visione cristiana, al centro della 
quale sta certamente una precisa rivelazione dell’amore, che muove il 
mondo a partire dall’amore di Dio e in vista dell’amore di Dio, appaia 
capace di onorare in tutto il suo splendore la verità del “logos di speranza 
che è in noi”, è necessario mettere mano risolutamente al compito di 
un’antropologia teologica degli affetti. Questa sfida, teologica e pasto-
rale, ma anche educativa e culturale, è messa in tensione proprio dalla 
speciale centralità che oggi riveste la “questione sessuale” nella visione 
dell’umano: sia come tema di identità e differenza della persona, sia come 
tema del desiderio e del godimento d’amore. La collocazione di questa 
centralità, che si lascia visualizzare in molti tratti caratterizzanti dell’ethos 
culturale e sociale odierno, è l’effetto di una accelerazione del muta-
mento di sensibilità che ha percorso il secolo precedente. I suoi luoghi 
emblematici, che scandiscono anche le fasi di polarizzazione delle sue tra-
sformazioni sono più che noti, ricordiamoli solo brevemente. Il primo è, 
proprio agli inizi del secolo, l’avvento della teoria psicanalitica di Freud. 
L’inconscio, che muove segretamente la psiche, è radicato nelle vicende 
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pulsionali e nelle trasformazioni simboliche del desiderio sessuale, che 
opera, precocemente e ineludibilmente, fin dall’inizio della vita psichica. 
La sessualità, dunque, assume il rilievo di matrice energetica e di grande 
codice dell’intero ordine degli affetti. Indipendentemente dal fatto che 
questa impostazione porti in luce dinamiche del rapporto fra coscienza e 
inconscio di sicuro interesse, pur sollevando un gran numero di problemi 
di interpretazione, che infatti continuano ad alimentare il dibattito, ci 
limitiamo a sottolineare, ai fini del nostro ragionamento, il fatto che la re-
cezione culturale complessiva della provocazione freudiana ha instaurato 
una speciale sensibilità per il carattere pervasivo e per così dire sistemico 
della componente sessuale dell’esperienza umana nella sua globalità10. E 
dunque impossibile per una teologia che ha riscoperto, in chiave positiva, 
il significato determinante della differenza sessuale e la potenza simbolica 
dell’unione coniugale per l’intelligenza credente del corpo, non sentirsi 
impegnata a definire con precisione le contiguità e le differenze fra la 
totalizzazione freudiana e la visione cristiana della sessualità11. Il secondo 
passaggio emblematico, per la nostra cultura della sessualità, è quello de-
terminato dalla cosiddetta “rivoluzione sessuale” della seconda metà del 
secolo (con il famoso ’68) che ha preso forma di parola d’ordine dell’e-
mancipazione collettiva e individuale. Pure a questo riguardo, indipen-
dentemente dal fatto che gli effetti di libertà di questa pretesa rivoluzione 
appaiano comunque ambiguamente associati alla diffusione di una sorta 
di inconsapevole e più profonda dipendenza dalle logiche consumistiche 
degli apparati tecno-economici, ci limitiamo a sottolineare il fatto che 
la soddisfazione del desiderio sessuale come tema di decisione e intesa 
soggettiva sufficienti a giustificarla, si è sedimentata nell’inconscio col-
lettivo sotto il segno della libertà e del diritto inviolabile al godimento 
dei propri affetti, in qualsiasi forma. È dunque necessario tenere conto 
di questa pressione di conformità, nel momento in cui si è intenzionati 

10 Cfr. A. Imbasciati, La sessualità e la teoria energetico-pulsionale, Franco Angeli, Milano 
2005; R. Bernet, Force – Pulsion – Désir. Une autre philosophie de la psichanalyse, Librai-
rie Philosophique J. Vrin, Paris 2013; P. Marion, Il disagio del desiderio, prefazione di 
G. Amato, Donzelli, Firenze 2017. 

11 Per una contestualizzazione dell’attuale stato dell’arte: P. Ciotti – M. Diana, Psico-
logia e religione, Dehoniane, Bologna 2005; R. Gaboardi, Un Dio a parte: che Altro? 
Jacques Lacan e la teologia, Glossa, Milano 2016; A. Malo, Uomo o donna. Una differenza 
che conta, Vita e Pensiero, Milano 2017; J.-D. Causse, Lacan et le christianisme, Campa-
gne première, Paris 2018. 
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a trasmettere un messaggio di libertà e di autodeterminazione, a riguar-
do del rapporto tra sessualità e affetti. La sua necessaria elaborazione nel 
linguaggio della libertà personale e della ricerca della felicità, infatti, deve 
articolare persuasivamente la sua intrinseca qualità – e responsabilità – 
etica nei confronti della persona e della comunità. La teologia deve per-
ciò applicarsi, con specifico impegno, ad illuminare la convergenza della 
visione cristiana con l’obiettivo dell’auto-realizzazione felice dell’amore, 
esplicitando persuasivamente – senza contraddirsi – la differenza neces-
saria affinché sia onorata la giustizia personale e comunitaria degli affetti 
che a quella felicità sono destinati. L’eccesso di retorica può appagare il 
desiderio di essere efficaci, ma viene poi neutralizzato dalla disillusione 
e dall’equivoco. Infine, volgendoci all’ulteriore svolta postmoderna della 
sensibilità in tema di sessualità, è importante tenere conto la straordinaria 
accelerazione dell’erotizzazione sessuale di tutte le relazioni elementari12. 
La logica attuale dei consumi favorisce potentemente questa pervasività 
dell’erotico, che trae la sua forza (ma meglio sarebbe dire la sua debolez-
za) dalla separazione dell’erotica sessuale da ogni logica generativa, che 
ne adatta il piacere al consumo dei beni godibili e al benessere della 
soddisfazione pulsionale. Di nuovo, anche in questa trasformazione, sarà 
necessario considerare lo stile nuovo della sua narrazione. La retorica di 
questa disseminazione – obiettivamente ossessiva e ultimamente nevro-
tica – dell’attrazione sessuale, la avvolge di atmosfere ludiche, poetiche, 
sofisticate: in altri termini, la iscrive nella presunta eleganza di un ordine 
degli affetti che deve contribuire, proprio in questo modo, alla estetizza-
zione del mondo e della vita. Kierkegaard ha scritto pagine ineguagliabili 
– ancorché meritevoli di puntuale discussione – a riguardo di questa si-
mulazione della sofisticazione quasi-spirituale dell’erotismo. L’altro verso 
di questa estetizzazione del godimento sessuale, però, rivela tutta la dram-
maticità del suo svuotamento nichilistico nella mistica del degrado in cui 

12 Suggestiva e provocatoria analisi di questo spostamento epocale, nell’acuto saggio di 
M. Perniola, Il sex-appeal dell’inorganico, Einaudi, Torino 1994. (“L’arte di sempre 
godere è una capacità che il sadico può riservare solo a se stesso e a nessun altro, per-
ché si regge non su di un principio astratto, ma sulla sfida che egli ha rivolto a Dio e 
alla sua creazione, nel momento in cui rinunciando per sempre a costituire con altri 
un’unità del volere, ha puntato tutto su se stesso e sul rafforzamento illimitato della 
propria sovranità”, 31; “Il feticismo sembra differente dalle tre grandi forme d’amore 
elaborate in Occidente: l’amore cortese medievale, l’amore-passione barocco e l’amo-
re romantico ottocentesco”, 53). 
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la iscrive Bataille. La potenza pulsionale della vita erotica, qui, non ha più 
niente dei tratti eroico-romantici di cui si ammanta nella rivoluzione an-
ti-cristiana di Nietzsche. Essa appare per quello che è: ossia, contrazione 
sadica e masochistica del puro piacere del consumo sacrificale, consape-
volmente nichilistico, dell’illusoria potenza di eros. Profezia esatta, quanto 
a questo, dell’epoca che stava per arrivare13.

La teologia deve dunque farsi, al tempo stesso, culturalmente più 
smaliziata e antropologicamente più propositiva: evitando l’adattamento 
retorico ai linguaggi dell’esaltazione mistica di un eros generico (come 
talora avviene, persino contro le intenzioni, attraverso l’ingenua omolo-
gazione spirituale dei linguaggi d’amore); ma anche sottraendosi al fron-
teggiamento puramente apologetico dell’ethos dominante (al quale con-
trapporre semplicemente, senza decodifica dei linguaggi dell’esperienza, 
la differenza cristiana). 

È anzitutto necessario, a questo scopo, non concedere alla narra-
zione difforme della verità del matrimonio un titolo di rappresentanza 
globale che essa in effetti non ha: sia nella realtà sociale effettiva dell’u-
mano che è comune, sia nella cultura filosofica e antropologica di serio 
impegno. Ed è necessario resistere alla tentazione di sottrarsi a frequen-
tare lealmente e criticamente la vasta e differenziata elaborazione delle 
analisi che si impegnano a decifrare i mutamenti significativi dell’ethos 
e le opportunità del logos migliore. Questo lavoro chiede lo sforzo e 
la generosità di una competenza non esclusivamente teologica, capace 
di muoversi a proprio agio nel concerto dei saperi e dei linguaggi oggi 
disponibili. L’esempio della grande scuola medievale, che nacque preci-
samente nel contesto di questa capacità di frequentazione, poi perduta, 
ossia sostituita dalle sempificazioni di un dialogo estemporaneo o di una 
estraneità polemica, deve essere urgentemente ritrovato. 

3. L’attualità culturale di Humanae vitae14

Se leggiamo Humanae vitae in rapporto alla compiuta evidenza delle tra-
sformazioni che ora abitano il campo del nesso di affetti e sessualità, 

13 Sia permesso rimandare, per questo tipo di argomentazione, a P. Sequeri, La cruna 
dell’ego. Per uscire dal monoteismo del sé, Vita e Pensiero, Milano 2017, 7 – 34. 

14 “Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l’atto co-
niugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amore e il suo ordinamen-
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possiamo cogliere una doppia funzione strategica del nodo d’oro che essa 
stabilisce tra sessualità, affetti, generazione. Nella linea dell’auspicabile 
ripresa e approfondimento teologico-culturale di questa linea di orien-
tamento, possiamo trarre motivazioni e orientamento dalla tesi centrale 
del testo, si radica nell’assunto della intrinseca correlazione del significato 
unitivo e di quello generativo dell’amore coniugale (che iscrive la diffe-
renza sessuale nell’orizzonte spirituale-corporeo di un’alleanza affettiva 
totale ed esclusiva: della quale l’intimità sessuale non è una semplice 
funzione ricreativa o riproduttiva, ma il simbolo reale). 

Il discernimento della responsabilità generativa, immanente al signi-
ficato della singolare alleanza coniugale dell’uomo e della donna, chiede 
discernimento della sua coerenza con la dignità umana dell’amore ses-
suale e con la qualità testimoniale della fede cristiana. Questo discer-
nimento non è semplicemente riferito alla formulazione di una norma 
del comportamento intenzionalmente e materialmente coerente con la 
responsabilità procreativa: prima ancora esso si rivolge al riconoscimento 
della verità del nesso fra la costituzione della forma coniugale dell’amore 
e la trasmissione della forma personale della vita. Questo riconoscimento 
è il tratto più luminoso della rivelazione di Dio, che si presenta nella 
storia della creatura, stravolta dal peccato, come interlocutore affidabile 
di un’alleanza irrevocabile e di una promessa d’amore, in nome della 
quale offre alla libertà riconoscente il comandamento che segna la via 
della vita. L’amore precede il comandamento: nessuna ingiunzione sen-
za rivelazione. Di più. Il comandamento stesso va rigorosamente inteso 
come rivelazione, che nutre la sapienza della vita creata da Dio, illumi-
nando l’affezione dalla quale scaturiscono il suo principio e la sua desti-
nazione. E vale anche la reciproca, sulla quale, a mio modesto avviso, 
la teologia morale fondamentale produce un’illustrazione teorica anco-
ra inadegata: anche considerando l’interesse che essa riveste nel quadro 
dell’odierna crisi dell’ingiunzione etica. Intendo, con questa notazione, 
richiamare l’attenzione sulla coerenza epistemica della forma impera-
tiva della sapienza della verità che riguarda il dover essere con l’onestà 
intellettuale dell’attestazione della giustizia che indica il dover-fare. La 

to all’altissima vocazione dell’uomo alla paternità. Noi pensiamo che gli uomini del 
nostro tempo sono particolarmente in grado di afferrare quanto questa dottrina sia 
consentanea alla ragione umana” (Humanae vitae, 12). 
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verità che riguarda la giustizia, quanto alla forma morale della libertà, è 
quella che coincide con essa: non rappresenta la pura deduzione teorica 
o il mero complemento pratico dell’amore del bene15. L’indicativo della 
giustizia è l’imperativo della libertà: qui sta il nocciolo della sua struttura 
testimoniale, ossia della mediazione intenzionale e pratica della moralità, 
che attesta il suo rapporto con una figura non dispotica della verità e, al 
tempo stesso, il suo indissolubile nesso con l’oggettività insuperabile del 
comandamento16. L’affezione è il modo di essere richiesto della corri-
spondenza del volere con la giustizia del comandamento, precisamente 
allo stesso modo che essa è la modalità propria della fede chiesta dalla 
rivelazione dell’amore di Dio. L’obbedienza della fede si nutre di affi-
dabilità e matura nell’amore. L’intelligenza – la sapienza – con la quale 
entrambe, l’affidabilità e l’amore, si alimentano e si affinano nella pratica 
del comandamento, portano il logos e il nomos dell’affezione all’altezza 
della dignità umana della declinazione personale e comunitaria del dover 
essere17. Esiste dunque una radice di profonda comunanza fra il tema de-
gli affetti e quello della giustizia, che istituisce il profilo morale della cor-
relazione di verità e libertà dell’agire, nella loro reciproca immanenza alla 
dignità propriamente umana del volere secondo l’intenzione creaturale 
di Dio. Il tema non è semplicemente quello di un dover-essere dell’es-
sere-bene, ma sempre anche quello di un come-essere del voler-bene, 
affinché l’essere (il volere, l’agire, il comportarsi) sia come deve, secondo 
giustizia. L’intelligenza di questa comunanza, secondo la mia prospetti-
va, consegue il vantaggio di una fondazione affettivamente intelligibile 
dell’eticità originaria dell’essere spirituale-sensibile, che porta fuori dalle 
antinomie della scelta e della pulsione, della libertà e della legge, del de-
siderio e della virtù, del volere del bene e dell’aspirazione alla felicità18. 

15 Cfr. C. Vigna, Etica del desiderio come etica del riconoscimento, Orthotes, Napoli – Salerno 
2015. 

16 Cfr. G. Angelini, La libertà a rischio. Le idee moderne e le radici bibliche, Queriniana, 
Brescia 2017. 

17 G. Angelini, La fede. Una forma per la vita, Glossa, Milano 2014. 
18 L’elaborazione contemporanea delle scienze (e addirittura neuroscienze) della conser-

vazione e della fitness, dell’empowerment e dell’enhancement, del benessere e del godi-
mento, che si saldano con la congiunturale dominanza antropologica e culturale del 
racconto liberistico della ricerca della felicità e del godimento dell’io, impongono una 
rielaborazione molto differenziata del lessico tradizionale a proposito del desiderio del 
bene e dell’aspirazione alla felicità come fonti propositive e regolative della moralità. 
Cfr. F. Botturi, La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, Vita e Pensiero, 
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(In questo senso parlo preferibilmente il linguaggio base dell’affezione, 
più comprensivo di quello tradizionalmente acquisitivo del desiderio e 
orientativo nei confronti dell’odierno uso generico di amore). In questo 
dispositivo, che si muove nella circolarità tra affezione della giustizia e 
giustizia delle affezioni, si rende più agevole, nella mia intenzione, anche 
la collocazione del nesso, antropologico ed etico, di affetti e sessualità: 
che deve congiuntamente chiarire l’ingiunzione fondatrice della singo-
lare intimità coniugale della relazione sessuale, quanto l’interdetto che 
libera lo spazio dell’identità sessuale per la differenziata costellazione af-
fettiva dei legami sociali. Nell’umanità dell’ordo amoris, infatti, la custodia 
dell’unità personale e generativa che è esclusiva dell’amore coniugale è 
principio di apertura relazionale e sociale che è proprio dell’affezione 
umana, nella irriducibile – e fondamentale – ricchezza delle sue diffe-
renziazioni, che sono costitutive per la comunità umana degli umani. Là 
dove l’unione coniugale viene espulsa dalla sua giustizia, quale matrice 
dell’umana costellazione dell’ordine degli affetti, l’iniziazione al deside-
rio e all’amore sono inevitabilmente compromessi. Ma là dove l’intimità 
sessuale polarizza l’ordine degli affetti, risolvendo l’intero dell’affezione 
nella presunta spontaneità della relazione sessuale, la forza-matrice – ef-
fettiva e simbolica – dell’unione coniugale si liquefa, e l’ordine degli 
affetti si ammala19. Proprio in questo punto l’affidabilità dell’impulso 

Milano 2009. Mi sembra che il lessico cristiano corrente, che giustamente cerca di 
riabilitare il carattere positivo dell’obbedienza credente e del comandamento etico che 
vi corrisponde, debba articolare con nuova profondità critica i suoi riferimenti. L’as-
soluto dell’amore e la metafisica del bene non vanno più da sé, nell’odierno contesto 
di assolutizzazione del sentimento d’amore e della ricerca del bene individuale, nella 
direzione intesa dalla tradizione classica. Cfr. L. Melina – D. Granada (a cura di), 
Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, Lateran University Press, Roma 2004; M. 
Chiodi, Amore, dono e giustizia. Teologia e filosofia sulla traccia di P. Ricoeur, Glossa, Mi-
lano 2011; P. Sequeri, Deontologia del fondamento, Giappichelli, Torino (di imminente 
pubblicazione). 

19 Lo stesso piacere sensibile “si sottrae ad ogni rappresentazione intenzionale e ad ogni 
strategia pratica che vorrebbero farne l’obiettivo immediato ed esclusivo dell’agire. 
L’edonismo batte i sentieri della disillusione: e non solo per ragioni morali”, (R. Ber-
net, Force – Pulsion – Désir. Une autre philosophie de la psichanalyse, cit., 331 (traduzione 
mia). Osserva efficacemente Botturi: “Gli affetti non generano più legami e i legami 
sono soffocanti e dispotici. Un velo ideologico cerca di dissimulare, presentando lo 
sganciamento come forma di libertà ed emancipazione. Ma la sofferenza e la frustra-
zione sono visibili: crescono vite senza continuità progettuale e senza fecondità rela-
zionale. In breve, senza storia. […] Pathos, logos, ethos sono separati: la sfida all’etica è 
radicale. La questione degli affetti, apparentemente settoriale, è invece luogo centrale 
dell’etico. Un’etica pubblica che non tenga conto della regolazione degli affetti è de-
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conferito all’ordo amoris dalla sapienza creatrice di Dio, e la fede nel suo 
riscatto mediante il coinvolgimento della generazione eterna del Figlio, 
che vi incarna l’agape di Dio, appare insostituibile anche per le culture 
affettive dell’umano20. 

Il nostro ultimo abbozzo di riflessione è perciò sollecitato ora da 
una domanda diretta: che cosa ha portato l’intuizione magisteriale di 
Humanae vitae al compito di una nuova elaborazione del nesso coniugale 
di affetti e sessualità, che nella società civile e nella comunità cristiana 
viveva un ethos istituzionale ancora largamente condiviso? 

Il testo di Humanae vitae non fa direttamente uso del lessico di sesso 
/ sessualità per trattare la materia del suo insegnamento. Esso preferisce 
riferirsi direttamente alla semantica dell’amore coniugale / matrimoniale, 
inclusiva dell’atto / atti coniugali, all’interno della quale articola la sua 
riflessione sulla specificità dell’intimo rapporto che caratterizza il dono re-
ciproco dell’amore coniugale che l’uomo e la donna accettano di realizzare 
secondo il disegno di Dio21. Nel solco di questa opzione lessicale anche 
il vocabolario degli affetti / affettività, che nella nostra contemporaneità 
ha relativamente incrementato il suo uso corrente (come del resto quel-
lo relativo a sesso / sessualità), viene evocato transitoriamente22, senza 
impiego sistematico. Il focus dell’Enciclica, esplicitamente dichiarato in 
apertura del testo, è quello del nesso intrinseco dell’amore coniugale e 
della trasmissione della vita che Dio ha iscritto nella creazione dell’uomo 
e della donna e affidato alla loro libera affettuosa corrispondenza. Com-
pito lieto e impegnativo, consegnato agli sposi / coniugi, che si trova 
oggi a fronteggiare una nuova costellazione di “mutamenti” e “questio-
ni” che deve essere seriamente decifrata. La scelta linguistica del testo, 
che mi appare così intenzionalmente premeditata e coerente con se stessa 
mi colpisce. Non riesco a ricondurla semplicemente ad un uso anacro-
nistico del lessico, perché altre possibilità rimanevano aperte. E sono 
invece colpito dalle potenzialità che la sua semantica offre, proprio nel 

stinata al fallimento anche sul piano del legame sociale e della governance politica” (F. 
Botturi, Affettività e generatività, in R. Prandini – G. Cavazza (a cura di), Il potere 
dell’amore, cit., 55 – 73, 55).

20 Sempre valida, a mio avviso, l’impostazione di D. De Rougemont, La persona e l’amo-
re, Morcelliana, Brescia 2018. 

21 Cfr. Paolo VI, Lettera Enciclica Humanae vitae (=HV) (25.07.1968), nn. 13, 17 (“in-
timità coniugale”) e in particolare, l’intera sezione dei nn. 7 – 13. 

22 Cfr. nn. 16 e 21. 
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contesto attuale, di mettere a fuoco la sua forza di orientamento e di or-
dine che esso porta in campo, proprio all’interno della complessità delle 
evidenze – vere o presunte – relative alle interpretazioni delle teorie e 
dell’ethos contemporaneo in tema di affetti e sessualità. 

Indicherò semplicemente due solchi a mio avviso praticabili per 
questa valorizzazione. 

Il mio primo percorso propone molto semplicemente la riabilitazio-
ne del sintagma che denota la figura archetipa della intrinseca correlazio-
ne di affettività e sessualità: amore coniugale (n. 7) – e rispettivamente, 
atti coniugali (n. 2), vita coniugale (n. 3), intimità coniugale (n. 17). La 
forma coniugale, in altri termini, è semplicemente il luogo e il tempo 
in cui l’intrinseco legame dell’unione sessuale e della comunione perso-
nale sono nella giustizia della loro verità. Questa unione / comunione 
dell’uomo e della donna è il luogo e il tempo in cui appaiono originaria-
mente congiunte la scoperta del senso dell’intimità sessuale e la trasmis-
sione personale della vita umana. Il modo in cui questa correlazione dei 
significati determina la vita coniugale-familiare dell’uomo e della donna 
è precisamente il simbolo reale della singolare alleanza d’amore alla quale 
è affidata la generazione della persona e la comunità dell’umano. L’uma-
no viene nel mondo, per la libera disposizione di Dio creatore, precisa-
mente in questa forma: da essa abbiamo appreso, e apprendiamo sempre 
di nuovo, il giusto rapporto di affetti e sessualità: che istituisce la dignità 
relazionale della differenza sessuale nel momento stesso in cui appare la 
qualità personale dell’unione generativa. Di qui comprendiamo che la 
forma umana dell’attrazione erotica non si lascia in alcun modo ridurre al 
semplice riflesso naturalistico di un istinto pulsionale destinato all’auto-
sufficienza della sua soddisfazione. Di qui comprendiamo anche perché 
la forma umana dell’affezione generatrice non si lascia in alcun modo 
ridurre al mero possesso di un figlio, effetto di una prestazione biologica 
alienata dalla comunione personale. Lo comprendiamo, naturalmente, se 
siamo disposti a onorare la qualità propriamente umana – personale, de-
liberata, rispettosa e operosa – dell’intimo legame tra affetti e sessualità: 
che coincide con il carattere unico del rapporto coniugale al quale è af-
fidata la trasmissione di una nuova vita umana. Questa unicità è indedu-
cibile, e improducibile, dalla somma naturalistica (e dalla combinatoria 
artificiale) delle componenti biologiche e psichiche del desiderio erotico 
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e generativo. La sua unità, infatti, le precede, le incorpora, le elabora e 
le spiritualizza nell’alleanza irrevocabile e nella comunione personale di 
questo uomo e di questa donna. Il suo principio è il mistero indisponi-
bile della decisione coniugale di una scelta di vita totalmente condivisa 
nello spazio e nel tempo, destinata ad assicurare la continuità ininterrotta 
del lavoro dell’amore, destinata alla deliberata qualità personale di una 
trasmissione della vita altrettanto personale23. 

4. La giustizia affettiva della sessualità umana

L’elaborazione argomentativa dell’intrinseco rapporto fra disposizio-
ne naturale e qualità personale del legame tra amore coniugale, intimità 
sessuale, vocazione generativa, il cui riconoscimento è ultimamente af-
fidato alla creazione di Dio, può certamente essere meglio approfondito 
nell’argomentazione della sua congruenza con l’esperienza umana (e in 
effetti lo è stato, come la stessa Humanae vitae vigorosamente auspicava). 
Si tratta in effetti di sfuggire alle insidie, opposte e congiunte, del natu-
ralismo e dell’idealismo24. 

La “naturalizzazione” biologica e psichica dell’erotico, infatti, ossia 
la reciproca risoluzione del desiderio affettivo e della pulsione sessuale, è 
utilizzata dallo scientismo positivistico in un senso totalmente opposto a 
quello inteso dalla metafisica teologica della creaturalità25. D’altro canto, 
la sua “idealizzazione” sentimentale e affettiva, nella scia dell’assolutiz-
zazione del desiderio d’amore, appare intercettata dall’eredità roman-
tica di un’astrazione dell’erotico che si concepisce come dissociata dal 
suo legame costitutivo con la generazione e con la comunità. In ogni 
caso, proprio a vantaggio di questo approfondimento, non dovrebbe 

23 Il lavoro personale e relazionale, non la spontaneità erotica e sentimentale, è la con-
dizione universale della valorizzazione dei beni relazionali. “Per questo il fenomeno 
dell’amore – contro la sua rappresentazione romantica – va abbinato a quello del 
lavoro […]. L’elaborazione psichica, il “lavoro”, consente la trasformazione della ten-
sione sessuale in affetto. L’amore dura tanto quanto dura il lavoro della relazione” (F. 
Botturi, Affettività e generatività, in R. Prandini – G. Cavazza (a cura di), Il potere 
dell’amore, cit., p. 89. 

24 Cfr. Angelini, Eros e agape, cit., 35 – 41. 
25 G. Angelini (a cura di), Maschio e femmina li creò, Glossa, Milano 2008; Id. (a cura di), 

Di generazione in generazione. La trasmissione dell’umano nell’orizzonte della fede, Glossa, 
Milano 2012. 
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essere trascurato (come in realtà è avvenuto) il poderoso slancio in avan-
ti dell’innovazione esplicativa presentata da Humanae vitae a riguardo 
dell’assunto fondamentale della correlazione fra amore coniugale e ge-
nerazione filiale, là dove essa si porta decisamente oltre il residuo duali-
smo implicato nel linguaggio dei “fini” del matrimonio, per parlare della 
intrinseca correlazione del “significato” unitivo e generativo dell’amo-
re coniugale: iscritta nell’atto dell’intimità sessuale umana, come anche 
nella generazione filiale umana. Il carattere intrinseco della correlazione 
tra i due significati (di cui gli atti coniugali sono appunto il simbolo rea-
le), porta immediatamente l’assunto cristiano di questa dottrina al livello 
di quell’indissolubile intreccio di natura e cultura in cui è ormai uni-
versalmente identificata la giusta posizione della problemativa relativa 
alla qualità umana (nell’unità che definisce la natura corporea-spirituale 
dell’esperienza, e nella libertà che inerisce alla mediazione sensibile-ri-
flessiva della coscienza). Prendere sul serio questo spostamento del piano 
del discorso, perfettamente in linea con la sensibilità odierna, significa 
interpretare più esplicitamente l’intrinseco significato unitivo dell’atto co-
niugale aperto alla generazione; e al tempo stesso, il significato generativo 
dell’intimità erotica che si iscrive nel progetto coniugale-familiare della 
vita. La generatività coniugale non è una onerosa variabile indipendente 
dell’intimità sessuale, per lo stesso motivo per cui la destinazione gene-
rativa struttura qualitativamente la felicità dell’eros coniugale. Questa 
rivelazione è sempre stata esposta alla prova della vita: e sempre è stata 
tema di necessaria educazione al coraggio della fede. Nella congiuntura 
attuale, di certo, è interamente affidata alla testimonianza e all’impegno 
di adulti in grado renderne persuasiva la scoperta. L’indebolimento di 
questa correlazione, del resto, della quale diventiamo originariamente 
consapevoli proprio attraverso la configurazione coniugale-familiare di 
affezione e sessualità, espone tanto l’unione come la generazione alla 
disarmonia delle loro componenti (biologiche, psichiche, sociali, re-
lazionali). L’identità e la differenza sessuale che strutturano la singola-
rità individuale, come anche la certezza relazionale e la responsabilità 
personale della promessa d’amore che ciascuno riceve insieme con la 
vita, sono esposte alla liquefazione dei loro significati fondanti. Il loro 
abbandono alla decostruzione del radicamento coniugale, che produce 
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disorientamento e angoscia nelle giovani generazioni26, induce poi ad 
inseguirne, per contrappasso e reazione, le forme più impensate di simu-
lazione sostitutiva27. 

L’interesse attuale del messaggio centrale di Humanae vitae viene così 
a intercettare, in largo anticipo sulla sua deflagrazione, una tipica con-
traddizione del tempo presente. La contraddizione consiste nel fatto che 
la presunta liberazione dell’intimità sessuale dal legame generativo, in 
favore del suo impiego ricreativo, ha introdotto una progressiva ten-
denza alla formazione di un ethos del desiderio d’amore in cui il fantasma 
dell’assoggettamento funzionale alla soddisfazione libidica oscura l’im-
magine della libera disposizione personale alla reciproca e stabile allean-
za d’amore (liberata dall’equivoco di essere individuati essenzialmente 
come partner di un godimento narcisistico). 

Questo fantasma sta andando a contaminare il desiderio di genera-
zione filiale, come atto di pro-affezione (che viene stravolto nel diritto 
del godimento del figlio, comunque prodotto). E incomincia ad insidiare 
anche – fatalmente – il riconoscimento del legame personale dell’essere 

26 Cfr. M. Benasayag – G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2013. 
Cfr. la recensione critica di G. Angelini, in Il Regno, 20 (2004) 683; L. Zoja, La morte 
del prossimo, Einaudi, Torino 2009; E. Pulcini, La cura del mondo. Paura e responsabilità 
nell’età globale, Bollati Boringhieri, Torino 2010. Il confronto teologico-pastorale con 
la provocazione del disorientamento nichilistico: A. Matteo, La prima generazione 
incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Rubbettino, Sverìa Mannelli 2017; R. 
Sala – A. Bozzolo – R. Carelli (a cura di), Educazione e evangelizzazione dei giovani. 
Un percorso teorico-pratico, LAS, Roma 2017. 

27 R. Fanciullacci – S. Zanardo (a cura di), Donne, uomini. Il significare della differenza, 
Vita e Pensiero, Milano 2010; C. Caltagirone – C. Militello, L’identità di genere. 
Pensare la differenza tra scienze, filosofia, teologia, Dehoniane, Bologna 2015; P. Donati 
– A. Malo – I. Vigorelli (a cura di), Ecologia integrale della relazione uomo-donna. Una 
prospettiva relazionale, Edusc, Roma 2018. Il paradosso è ben descritto da F. Stoppa, 
Istituire la vita, cit.:“I figli si trovano ad essere sollecitati ad uscire da una comunità 
normativa e affettiva al tempo stesso, verso una società cinica e utilitaristica – ten-
denzialmente a-morale. Il corpo, senza corpo sociale, incomincia a risentire della sua 
fragilità, del suo coordinamento con la psiche, di rivestimento simbolico del biologico. 
Prende paura. Orfano di appartenenza all’insieme umano dilaga nei non-luoghi senza 
continuità storia e culturale con il territorio e la famiglia. Indirizzato a consumi, spo-
stamenti, divertimenti, come se dovessero colmare il luogo: che invece contribuiscono 
ad approfondire”, p. 27). La rottura dell’alleanza generazionale – di cui sono responsa-
bili gli adulti, ma alla quale concorre la scissione tra affetti e sessualità che accompagna 
il divorzio fra unità e generatività dell’intimità coniugale – è il “buco nel reale” che 
insidia l’intero ordine degli affetti: anche quelli che sembrano più remoti rispetto alla 
costellazione dell’inziazione familiare. Hic Rodus: il resto è ricerca di espedienti e per-
dita di tempo. Cfr. F. Stoppa, La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, 
Feltrinelli, Milano 2011. 
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generato: dove l’identità personale ha preso corpo e anima nella gestazione 
personale del figlio, in cui l’intimità sessuale è assunta e trasfigurata nella 
destinazione a lui della sua stessa vita28. La contraddizione, che si in-
sedia surrettiziamente all’interno dell’immaginario coniugale medismo, 
diventa causa ed effetto di ansia (se non di vera e propria ossessione) nei 
confronti della soddisfacente qualità dell’intesa erotica (che il linguaggio 
volgarizza come “prestazione” libidicamente soddisfacente dell’eccita-
zione), alla quale viene infine consegnata l’immaginazione della effetti-
va riuscita della relazione d’amore (risolta nel “funzionamento” di una 
soddisfazione erotica in cui non è più decisiva neppure la differenza 
sessuale). L’armonizzazione di affetti e sessualità, in realtà, chiede una 
solida disposizione dell’intero progetto di vita: qualità spirituale degli 
orizzonti condivisi, capacità di autodominio e reciprocità della dedi-
zione, attitudine al sacrificio congiunto del godimento auto-riferito, in 
ordine all’ospitalità dell’evento generativo che compie realmente il senso 
unitivo del legame coniugale di affetti e sessualità. L’ethos odierno, d’altra 
parte, largamente colonizzato dall’erotizzazione simbolica di tutti i beni 
di consumo e di tutti i beni relazionali (astutamente risolti in quelli di 
consumo), non favorisce certo la liberazione della psiche dall’omologa-
zione forzata alla polarizzazione della relazione d’amore intorno all’eros 
del godimento auto-riferito, dove l’intrinseca vocazione generativa di 
ogni umana affezione è automaticamente considerata fuori tema. Proprio 
questa considerazione ci offre lo spunto per richiamare, conclusivamen-
te, l’interesse della destinazione dell’intimità sessuale e generativa dell’a-
more coniugale alla riabilitazione dell’intero ordo amoris, che articola la 
giustizia degli affetti oltre la specificità coniugale del suo intrinseco nesso 
con l’intimità sessuale. La saturazione erotica dell’ordine degli affetti, 
danneggia la singolarità del legame coniugale, facendo dell’intimità ses-
suale che lo definisce un’astrazione disponibile per qualsiasi rapporto, 
che dissolve la ricchezza della sua esperienza relazionale e generativa 
dell’umano. Essa impoverisce e comprime anche la ricchezza dell’ordine 
degli affetti: che include la giustizia di forme essenziali dell’amore umano 
che proprio la distanza dall’intimità sessuale rende libere di sviluppare la 
loro bellezza e la loro perfezione. Questo significa introdurre nell’ordine 
degli affetti che edificano la persona e la comunità, in quanto umane, 

28 G. Angelini, Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 2003. 
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una giusta relativizzazione dell’intimità sessuale: e apprendere il senso 
dell’iscrizione di questo trascendimento nella grammatica dell’amore 
umano. Il principio di questa relativizzazione è già di per sé iscritto nella 
dignità etica che connota intrinsecamente il modo umano di integrare 
il desiderio erotico nella forma della volontà, della libertà, del rispetto, 
che intercettano gli automatismi della pulsione e plasmano la qualità 
personale dell’attrazione. Humanae vitae parla di “castità”, intendendo 
la delicatezza e il rispetto della qualità spirituale dell’amore, che non si 
lascia dettare le condizioni dalla prepotenza e dal degrado del desiderio29. 

Esiste per altro nell’archetipo coniugale del rapporto fra sessualità e 
affezione, un segno forte – originario e universale – della sua disposizio-
ne a custodire l’ordine degli affetti dall’indiscriminata pervasività dell’in-
timità sessuale (l’interdetto dell’incesto)30. L’articolazione dei legami fa-

29 Qui si apre l’importante capitolo teologico a riguardo del rapporto di amor con la corru-
zione originaria del desiderio, a motivo del peccato, iscritta agostinianamente nell’op-
posizione radicale di amor sui e amor Dei, concupiscentia e caritas (benevolentia, dilectio). 
L’attualità della questione consiste essenzialmente nella ricerca di una teoria antropolo-
gica del riconoscimento fenomenologico e del discernimento morale dei modi in cui la 
piegatura del desiderio si lascia riconoscere come inclinazione peccaminosa, che insi-
dia l’agire rivolto al bene, rispetto alla inclinazione, di per sé buona, del desiderio verso 
la realizzazione di sé e la ricerca della felicità aperte alla trascendenza della promessa 
divina. Cfr.: J. Le Brun, Le pur amour de Platon à Lacan, Seuil, Paris 2002; M. Chiodi 
– A. Cozzi – S. Romanello, Modelli conflittuali nella ricerca della felicità, Glossa, Milano 
2005; O. Gotia, L’amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tom-
maso d’Aquino, Cantagalli, Siena 2011; W. Jeanrond, Teologia dell’amore, Queriniana, 
Brescia 2012; E. Peroli, La trasparenza dell’io e l’abisso dell’anima, Morcelliana, Brescia 
2013; J. Noriega, Enigmi del piacere. Cibo, desiderio e sessualità, Dehoniane, Bologna 
2014; F. M. Andre, Concupiscentia und temperantia. Auf de Suche einem realistichen 
Bild christlicher moralischer Tugend mit Thomas von Aquin (Diss. Dott. GPII, 2018). 

30 In realtà, l’unità degli affetti coniugali-familiari in cui si genera l’umano è interamente 
attraversata dal dinamismo della necessaria “rottura” con l’inerzia della loro semplice 
riproduzione. La nascita è rottura con la miracolosa ospitalità creativa del grembo fem-
minile, il linguaggio è rottura con l’immediatezza del conatus di conservazione e con 
l’appetitus della soddisfazione, la filialità e la fraternità aprono ad un orizzonte sessual-
mente connotato dell’affezione che rompe con la ripetizione dell’intimità coniugale. 
E infine, l’uscita verso la nuova unione coniugale e la comunità dei differenti riavvia 
il circolo virtuoso di una vita personale e sociale che si rinnova affettivamente senza 
ripetere semplicemente se stessa. La differenza sessuale medesima, che introduce all’in-
dividualità sessuata del singolo, rompe l’allucinazione di un soggetto perfettamente 
autoreferenziale, autosufficiente, padrone in proprio dell’umano che è comune. L’uo-
mo e la donna non sono la metà di niente, né il raddoppio di una totalità. Il consumo 
e il sequestro dell’intero affettivo che si dischiude nella comunità coniugale-familiare, 
insomma, mortifica – fisicamente e spiritualmente – la ricchezza dell’amore umano e 
corrompe la sua fecondità relazionale. Cfr. S. Kampowski, Ricordati della nascita. Uomo 
in cerca di un fondamento, Cantagalli, Siena 2013; I. Malagrinò, Alterità e relazione 
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miliari porta all’evidenza questa disposizione alla fecondità dell’iniziazio-
ne familiare alla differenziata perfezione dei legmi d’amore. La custodia 
della riserva coniugale dell’intimità, luogo proprio dell’intimità sessuale, 
sostiene l’iniziazione all’articolazione paterna e materna, filiale e fraterna, 
maschile e femminile, nella più ampia e fondamentale cornice di un’atti-
tudine all’amicizia e alla donazione affettiva che escludono positivamente la 
loro sovrapposizione con l’intimità sessuale. E anche questo tratto della 
costituzione dell’ordine degli affetti – che fonda la comunità e indica la 
destinazione dell’amore alla generazione e alla rigenerazione del legame 
sociale umano – appare come una dotazione insostituibile della famiglia 
fondata sull’alleanza coniugale dell’uomo e della donna. 

L’intensità unitiva e generatrice della communio personarum istituita 
attraverso il dono esclusivo dell’intimità sessuale, custodita come virtù 
umana e non semplicemente assecondata come istinto pulsionale, rende 
credibile e autorevole la testimonianza che indica il limite del vincolo 
erotico, e apre la strada alla perfezione degli affetti – anche umani – che 
escludono il dono dell’intimità sessuale. In questo senso, appare anche 
definitivamente chiaro in quale modo proprio la “castità” della rela-
zione coniugale, apra la strada alla “purezza” della forme dell’affezione 
propriamente umana che essa genera nelle relazioni familiari e mette a 
disposizione dell’amore destinato al legame sociale umano31. 

La pervasività dell’erotica sessuale che satura ogni relazione affet-
tiva, al contrario, rende sterile il desiderio di generazione e illusoria 
la sua promessa di auto-realizzazione. Lo scioglimento del desiderio e 
dell’esperienza d’amore dal vincolo fondativo di questa correlazione e di 

nell’esperienza della gravidanza, Orthotes, Salerno 2016; S. Zucal, Filosofia della nascita, 
Morcelliana, Brescia 2017; H. Saner, Nascita e fantasia. La naturale dissidenza del bam-
bino, Morcelliana, Brescia 2017.

31 “Quando Giovanni Paolo II ha parlato di amore sociale (Redemptor Hominis, 33) e 
Benedetto XVI ha scritto riguardo alla civilizzazione dell’amore (Caritas in Veritate, 
33), hanno realmente posto una sfida alla teoria sociale e alla Chiesa. Alcune reazioni 
recenti alla crisi hanno mostrato quanto ancora si è decisi a contrastare l’appello” (M. 
Archer, Siamo ciò che amiamo, in R. Prandini – G. Cavazza (a cura di), Il potere 
dell’amore, cit., 130 – 150, 130). Paolo VI aveva introdotto il concetto (la prima volta 
nella Pentecoste 1970), parlando della feconda utopia cristiana di una “civiltà dell’a-
more”: L. Sapienza, La civiltà dell’amore, LEV, Città del Vaticano 2014. Su questa 
grave “svista” della teoria cristiana sulla intrinseca differenziazione e unità dell’intero 
affettivo, cfr. anche P. Donati, Il nome dell’amore nelle differenti sfere sociali e il meta-codice 
della sua circolazione, in R. Prandini – G. Cavazza (a cura di), Il potere dell’amore, cit., 
151 – 194. 
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questa distinzione, destabilizza entrambi i principi generatori dell’ordine 
degli affetti – l’eros coniugale-sessuale e l’identità filiale-fraterna – iscritti 
nell’ordine familiare della coniugalità, e li consegna all’estenuazione del-
la loro potenza di generazione della comunità e di orientamento della 
storia32. Invece di esaltare la continuità affettiva dell’eros e della comuni-
tà, questa pervasività indifferenziata dell’erotico impoverisce e rimuove 
la ricchezza simbolica dell’identità sessuale, attivata dalla differenza uma-
na fondamentale, che istruisce la sfida essenziale dell’alterità e ne rende 
creativa l’alleanza33. In questo spazio di correlazione familiare dell’eroti-
co e del non-erotico dell’affezione si iscrive precisamente l’irradiazione 
dell’agape di Dio, la cui sapienza creatrice e la cui grazia redentrice attin-
gono da entrambi i poli dell’ordine affettivo la loro simbolica rivelatri-
ce e la loro mediazione testimoniale. Senza ridursi, per altro, all’ordine 
umano degli affetti, l’agape di Dio non è in alcun modo estranea alla 
benedizione e al sostegno della sua giustizia. E nel grembo di questa 
giustizia, infatti, che l’eccedenza della grazia suscita i suoi miracoli di 
dedizione che ci confermano nella fede di un riscatto dell’amore che si 
compie nell’intimità e nel grembo di Dio. L’intelligenza cristiana – che 
in questo ambito, soprattutto, non può esonerarsi dall’apporto congiun-
to di testimoni e di teologi coinvolti nell’esperienza coniugale-familiare 
– deve certamente ripercorrere la strada di una più generosa e sapien-
te ricomposizione fenomenologica delle evidenze iscritte nell’intreccio 
nella natura e nella cultura dell’esperienza umana dell’ordo amoris. Deve 
saper abitare criticamente, senza timidezza e senza arroganza, con vero 
e proprio intelletto d’amore, i linguaggi che oggi danno parola alla co-
scienza e all’ethos di una migliore qualità umana del legame di sessualità 

32 In questo modo legge giustamente A. Badiou, Eloge de l’amour, cit., la deriva della dis-
soluzione dell’amore nella cosiddetta rivoluzione sessuale, che viene invece improba-
bilmente interpretata come ripertura della democrazia e della comunità degli affetti da 
A. Giddens, La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore erotismo nelle società moderne, 
il Mulino, Bologna 2008. 

33 Cfr. A. Malo, Antropologia de la afectividad, EUNSA, Pamplona 2014; J. Noriega, 
Eros e agape nella vita coniugale, Cantagalli, Siena 2008; F. Stoppa, Istituire la vita. Come 
riconsegnare le istituzioni alla comunità, Vita e Pensiero, Milano 2014 (“La famiglia uma-
na è ben più che un’istituzione che sostituisce l’antica tribale protezione di piccoli. 
È il luogo fisico e simbolico in cui si impara a divenire umani: a controllare i propri 
impulsi come anche a relazionarsi coi simili […] L’istituzione familiare incanala l’espe-
rienza del soggetto all’interno di argini al contempo normativi e affettivi, secondo un 
andamento a tratti visibile a tratti inconscio, dischiudendo contemporaneamente una 
prospettiva transgenerazionale all’esistenza individuale”, 24 – 26). 
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e affetti34. E pazientemente riaprirli alla verità della destinazione ultima 
dell’ordo amoris, che già ora si lascia intendere per speculum et in enigmate. 

Nella fase attuale – come il doppio appuntamento sinodale sulla fa-
miglia e l’esortazione Amoris laetitia hanno reso evidente – si può dire 
che si tratta di una missione storica della fede, dato che la confusione 
delle lingue, su questo tema, chiede al soggetto cristiano ed ecclesiale 
il servizio di una intelligenza e di una testimonianza in favore di gene-
razioni che si affacciano alla speranza dell’amore nella totale povertà di 
parole buone e affidabili a riguardo della giustizia degli affetti35. La fede 
deve segnare con tali parole e opere, senza omissioni, la strada della ve-
rità che corrisponde a questa giustizia, con tutta la passione necessaria ad 
interpretare ogni balbettamento della coscienza come invocazione dello 
Spirito. 

34 Per esempio, un orizzonte di confronto – antropologicamente e teologicamente cri-
tico, certo, ma anche empatico nei confronti dell’intento di riabilitazione dell’ordo 
amoris – si presenta emblematicamente dispiegato in visioni che, comunque, si muo-
vono in controtendenza rispetto al rozzo materialismo scientista delle teorie politiche 
e biologiche del sentire umano: come per esempio in: I. Matte-Blanco, Thinking, 
Feeling and Being. Clinical Reflection on the Fundamental Antinomy of Human Beings and 
World, Routledge, New York 1988 (=Pensare, sentire e essere, Einaudi, Torino 1995; J. 
Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, 
Suhrkamp, 2001 (=Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, il Mulino, 
Bologna 2010); S. Zizek, La fragilità dell’assoluto (ovvero perché vale la pena di combattere 
per le nostre radici cristiane, TransEuropa, Massa 2006; M. Foucault, Le courage de la 
verité. II. Le gouvernement de soi et des autres, Ehess – Gallimard – Seuil, Paris 2009 (=Il 
coraggio della verità. 2. Il governo di sé e degli altri, Feltrinelli, Milano 2016); M. C. Nus-
sbaum, Political Emotions. Why Love Matters for Justice, Harvard University Press, Cam-
bridge Mass. 2013 (=Emozioni politiche. Perché l’amore conta per la giustizia, il Mulino, 
Bologna 2014); R. Bodei, Geometria delle passioni. Paura speranza, felicità e uso politico, 
Feltrinelli, Milano 2017 (1991); A. Damasio, The Strange Order of Things. Life, Feeling, 
and the Making of Cultures, Pantheon Books, New York 2017 (=Lo strano ordine delle 
cose, Adelphi, Milano 2018). 

35 Un’affascinante sintesi del punto di incrocio fra il piano orizzontale e quello verticale 
dell’essenza generativa dell’affezione, che va oltre la sterile opposizione fra autoreferen-
zialità entimentale e altruismo sacrificale, si può leggere in: T. Halik, Voglio che tu sia. 
L’amore dell’altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero, Milano 2017. 
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Interpretazioni di Gaudium et spes  
e recezione di Humanae vitae

Livio Melina*

SUMMARY: The conflict of interpretation around the relationship of Pope 
Paul VI’s encyclical Humanae vitae to the Second Vatican Council’s pas-
toral constitution Gaudium et spes has been reignited by the suggestion that 
Amoris laetitia constitutes a “paradigm shift” in pastoral practice. This paper 
explores the content of the theological debate under four headings: anthropolo-
gy (what is personalism?); a theology of matrimony (what is love?); morality 
(what is conscience?); ecclesial practice (what is meant by pastoral?). What 
emerges is that, in the interpretation of Humanae vitae there is at stake a 
conflict between the truth of the Incarnation and a derivative of neo-gnosticism. 
The latter divorces love from the body, the person from nature, matrimony from 
procreation, and ends up abandoning the Church’s doctrine in favour of the 
primacy of an ambiguous pastoral practice.

La questione del rapporto tra la costituzione pastorale del Concilio Vati-
cano II Gaudium et spes e l’enciclica di San Paolo VI Humanae vitae è ri-
tornata di grande attualità dopo la pubblicazione dell’esortazione post-si-
nodale Amoris laetitia e in relazione al 50° anniversario dell’enciclica 

* Ordinario di Teologia morale presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo 
II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma.
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montiniana, che stiamo celebrando1. Basta vedere come ne viene rein-
terpretato il nesso nel recente volume dei teologi tedeschi Stephan Go-
ertz e Caroline Witting2. 

La strategia ermeneutica dei progressisti è però oggi molto diversa da 
quella seguita cinquant’anni fa: allora si contrapponeva il personalismo di 
Gaudium et spes al presunto naturalismo di Humanae vitae, sottintendendo 
che quest’ultima sarebbe stata un passo indietro rispetto al Vaticano II. 
Ora invece si cerca di contrapporre tra loro due diverse letture possibili 
della stessa Humanae vitae: quella proposta sulla scorta di Amoris laeti-
tia come un vero e proprio “cambio di paradigma” (Paradigmwechsel)3 e 
quella che sarebbe stata imposta con i pontificati di San Giovanni Paolo 
II e di Benedetto XVI. La prima, innovando rispetto alla tradizione mo-
rale scolastica, ma pretendendo di essere in piena fedeltà con lo spirito 
del Concilio, adotterebbe lo schema pastorale e flessibile del discerni-
mento “caso per caso”, mentre la seconda farebbe ricorso ad un’impo-
stazione rigida, legalistica e dottrinaria. Così il bersaglio polemico per 
l’interpretazione autentica di Gaudium et spes non è più l’enciclica di 
Paolo VI, ma diventa piuttosto il magistero dei suoi due successori e in 
particolare l’enciclica Veritatis splendor e la stessa teologia del corpo delle 
Catechesi del mercoledì del grande papa polacco.

Gaudium et spes, riletta nella luce di Amoris laetitia (o meglio an-
cora: di certe ermeneutiche progressiste di questa esortazione di papa 
Francesco) diventerebbe la chiave autenticamente conciliare per poter 
finalmente fare pace anche con Humanae vitae, smussandone le pretese 
normative eccessive.

1 Per l’impostazione del problema nella discussione dopo Humanae vitae: Ph. Delhaye, 
“L’enciclique Humanae vitae et l’enseignement de Vatican II sur le mariage et la fa-
mille (GS)” in Bijtragen. Tijdschrift voor filosophie en theologie, 29 (1968) 351 – 368; A. 
Fernández Benito, Contracepción: de Vaticano II a la Humanae vitae, Estudio Teológico 
de San Ildefonso, Toledo 1994. Del nesso tra i due documenti si era occupato anche 
Giovanni Paolo II nella Catechesi dell’Udienza generale del 1 agosto 1984.

2 St. Goertz – C. Witting (Hrsg.), Amoris laetitia. Wendepunkt für die Moraltheologie?, 
Herder, Freiburg im Br. 2016, 13 – 79.

3 W. Kasper, „Amoris laetitia: Bruch oder Aufbruch. Eine Nachlese“, in Stimmen der 
Zeit, 11 (2016) 723 – 732. Nello stesso senso si muove anche il più articolato inter-
vento di E. Schockenhoff, „Traditionsbruch oder notwendige Weiterbildung? Zwei 
Lesearten des Nachsynodalen Schreibens Amoris laetitia“ in Stimmen der Zeit, 3 (2017) 
147 – 158.
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Per entrare nel vivo del conflitto delle interpretazioni con qualche 
frutto sostanziale, occorre però uscire dagli schematismi piuttosto forma-
li delle contrapposizioni ed affrontare i contenuti dei dibattiti dottrinali 
e teologici, che mi pare si possano sintetizzare intorno ai seguenti quat-
tro temi principali. In primo piano sta la questione dell’antropologia, in 
riferimento al rapporto tra persona e natura e quindi alla legge naturale; 
ci chiederemo perciò: quale personalismo? In secondo luogo, dovremo 
saggiare il rapporto tra Gaudium et spes ed Humanae vitae sulla questione 
della gerarchia dei fini del matrimonio, domandandoci: quale amore? 
In una terza tappa entreremo nel dibattito specificamente morale del 
rapporto tra norme morali e coscienza e ci chiederemo: quale coscienza? 
Infine verrà il rapporto tra dottrina e pastorale; e la domanda sarà: quale 
pastorale?

1. Quale personalismo?

“Quale personalismo?”, dunque. È questa la prima fondamentale que-
stione su cui saggiare la qualità delle interpretazioni di Gaudium et spes 
in rapporto alla recezione di Humanae vitae. Infatti un’etica presuppone 
sempre un’antropologia, benché ne sia epistemologicamente autonoma4. 
La verità sull’uomo e sul suo bene è a fondamento di tutti i principi della 
morale. Per questo, la visione della persona umana e dell’amore, che la 
costituzione pastorale del Vaticano II delinea, dovrebbero essere anche 
alla base della dottrina etica insegnata dall’enciclica Humanae vitae5.

Gaudium et spes è un testo profondamente personalistico, che ha in-
teso illustrare la dignità singolare dell’uomo e la sua integrale vocazione 
nei termini di una chiamata alla communio personarum (n. 12), che si rea-
lizza mediante il dono sincero di sé (n. 24). Questa costitutiva apertura 
della persona alle relazioni si basa teologicamente sul fatto che l’essere 
umano, unica creatura voluta per se stessa, è stato creato “ad immagine 
e somiglianza di Dio” e che questa dimensione rispecchia in certo modo 

4 Sulla questione dell’originalità della conoscenza morale si vedano: L. Melina, La co-
noscenza morale. Linee di riflessione sul Commento di san Tommaso all’Etica Nicomachea, 
Città nuova, Roma, 1987, J.J. Pérez-Soba, La verità dell’amore: una luce per camminare. 
Esperienza, metafisica e fondamento della morale, Cantagalli, Siena 2011.

5 In merito si veda il saggio di K. Wojtyła, “La visione antropologica della Humanae 
vitae” in Lateranum XLIV (1978) 125 – 145.
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il mistero trinitario divino. Ora è proprio nel matrimonio, che tale vo-
cazione al dono e alla comunione si realizza in una modalità vocazionale 
specifica, configurando un cammino di santificazione (nn. 48 e 49)6. 
Possiamo così cogliere il passo in avanti che la costituzione pastorale del 
Vaticano II rappresentò per la comprensione del sacramento del matri-
monio nell’orizzonte dell’amore: il suo aggancio all’esperienza e il suo 
fondamento in Cristo, che rivela l’amore del Padre e apre una partecipa-
zione al suo legame sponsale con la Chiesa7.

Humanae vitae, da parte sua, fa esplicito riferimento al fatto che «gli 
sposi per mezzo della reciproca donazione personale, loro propria ed 
esclusiva, tendono alla comunione dei loro esseri» (n. 8). Infatti per co-
gliere la vera natura e nobiltà dell’amore coniugale bisogna considerarlo 
nella sua sorgente suprema: Dio, che è Amore. Così, pur utilizzando 
meno il linguaggio della “persona” e più quello dell’“essere umano”8, 
l’enciclica montiniana si richiama all’antropologia personalistica di Gau-
dium et spes.

Va tuttavia osservato che la questione del personalismo conciliare 
non è semplice e senza difficoltà ermeneutiche. Tale problematicità è 
colta in modo acuto da Karol Wojtyła in un’allocuzione svolta a con-
clusione di un Convegno di teologi polacchi del 1973, di cui riportiamo 
un passaggio altamente significativo della sua interpretazione globale del 
Vaticano II: 

è sufficiente leggere attentamente non solo Gaudium et spes, ma anche un 
altro documento del Concilio, la Costituzione Dei Verbum. Quest’ulti-
ma tratta specificamente della concezione personalista della Rivelazio-
ne, e quindi della conseguente concezione personalista della teologia. Per 
quanto riguarda la teologia, siamo forse i testimoni di un cambiamento di 
prospettiva, che qualificherei come il passaggio da un paradigma più “co-
smologico” a una prospettiva più “personalista”. Preferisco definirlo così, 

6 Cfr. «I coniugi mutuamente si danno e si ricevono» (GS 48); «Un tale amore, unendo 
assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi» 
(GS 49).

7 Cfr. J. Granados, Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, 
Siena 2014, 33 – 59.

8 L’osservazione è di Wojtyła, “La visione antropologica”, cit., 131, che afferma: 
«l’enciclica Humanae vitae è un documento piuttosto “umanistico” che “personali-
stico”. Nello stesso tempo è difficile intendere questo umanesimo altrimenti che in 
modo personalistico».
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piuttosto che dire che si è verificato un mutamento da una teologia della 
natura ad una teologia della persona, che sarebbe a mio avviso, utilizzare 
un linguaggio ambiguo e ingiustificato. La teologia è sempre stata una 
teologia della persona e dunque anche una teologia della natura9.

Purtroppo è proprio questo “linguaggio ambiguo e ingiustificato”, 
che, contrapponendo persona a natura, ha dato luogo ad ermeneuti-
che discutibili di Gaudium et spes. Già la corrente dominante nel per-
sonalismo filosofico aveva mostrato alcune gravi carenze10. Pur nell’in-
tento encomiabile di “difendere la persona” dalla sua omologazione in 
un mondo di cose e dall’oppressione dei totalitarismi ideologici, taluni 
aspetti antropologici erano stati trascurati. Segnalo tre punti critici prin-
cipali: (1) l’interpersonalità era vista talvolta solo come intersoggettività, 
in cui il riferimento diventa la coscienza o le coscienze (cfr. E. Husserl, 
M. Nédoncelle), smarrendo la concretezza storica e la relazionalità so-
ciale degli esseri umani; (2) la dimensione etica veniva trattata in modo 
sbrigativo aprendo la strada ad un certo relativismo antinormativista, non 
lontano dall’“etica di situazione” (B. Häring)11; (3) infine la tentazio-
ne di fare dell’uomo un fine a se stesso, in una svolta antropocentrica 
(cfr. I. Kant, K. Rahner), che lo chiude nell’orizzonte immanentistico 
dell’autorealizzazione.

Il punto cruciale del discrimine tra le antropologie e le teologie che 
si ispirano al personalismo era, come aveva ben visto Wojtyła, proprio la 
visione della natura in relazione alla persona. L’adozione di un metodo 
dialettico, che contrappone i due termini di persona e natura, ha con-
dotto ad una serie di falsi dualismi e di aporie, che destrutturano l’etica, 
come quelle tra libertà e verità, tra coscienza e legge, tra opzione fonda-
mentale e atto, delle quali si è occupato il secondo capitolo dell’enciclica 
Veritatis splendor. Il dualismo spirito-materia ha un influsso molto forte 

9 K. Wojtyła, “Słowo końcowe” (Allocuzione conclusiva), in Analecta Cracoviensa 
Polskie Towarzystwo Teologiche w Krakowie, Societas Theologorum Polona Cra-
coviae, Kraków, 5 – 6 (1973 – 1974) 243 – 263.

10 Si veda: J.J. Pérez-Soba – P. Gałuszka (a cura di), Persona e natura nell’agire morale, 
Cantagalli, Siena 2013, e in particolare: J.J. Pérez-Soba, “La natura della persona si 
rivela nella sue azioni. Status quaestionis”, 33 – 78. Una presentazione generale ed una 
antologia si trova in A. Rigobello, Il personalismo, Città nuova, Roma 1975.

11 Si veda ad esempio l’opera di B. Häring, Morality is for Persons. The Ethics of Christian 
Personalism, Farrar-Strauss-Giroux, New York 1971.
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sul modo in cui l’uomo guarda a se stesso. Il suo corpo viene ridotto a 
strumento da usare da parte di una libertà che progetta e decide e che 
può manipolarlo senza limiti. Esso è visto come una cosa, distinta dal 
soggetto, sulla quale sarebbero le scienze positive a determinare le regole 
di funzionamento, senza che vi siano valori morali da rispettare. Così alla 
dimensione spirituale della persona è assegnata una libertà senza fini, che 
permetterebbe di determinare soggettivamente i contenuti delle azioni, 
senza riferimento a verità che la precedano e che possano orientarla e 
vincolarla normativamente12.

Un tale personalismo spiritualistico ha naturalmente come sua con-
seguenza la messa in questione, o per lo meno la radicale destrutturazio-
ne del concetto teologico di legge naturale, che l’enciclica Humanae vitae 
pone alla base della sua argomentazione (n. 4). Le insufficienze del mo-
dello razionalista moderno, che la presenta come uno schema di precetti, 
deduttivo a priori da una natura umana immutabile e astorica13, diven-
tano il pretesto per un rifiuto puro e semplice o per un suo svuotamen-
to formalistico, nello schema trascendentale di taluni moralisti tedeschi, 
per i quali essa non sarebbe che l’imperativo di trovare la soluzione più 
ragionevole nelle circostanze specifiche dell’agire concreto. Altrimenti 
si cadrebbe in una funesta “fallacia naturalistica”, che finisce col sacra-
lizzare indebitamente la fisiologia della sessualità e della procreazione14.

A questa deriva del soggettivismo trascendentale oppone resistenza 
un testo del n. 51 di Gaudium et spes, che richiamando i criteri di moralità 
degli atti propri dei coniugi, così afferma: «Il carattere morale dell’agire 
non dipende solo dalla sincerità dell’intenzione e dalla valutazione dei 
motivi, ma va determinato sulla base di criteri oggettivi, desunti dalla 
natura della persona e dei suoi atti» (“ex personae eiusdemque actuum natura 
desumptis, determinari debet”). Ma ciò che non è possibile piegare a inter-
pretazioni interessate, lo si può semplicemente cambiare. E così in molte 
traduzioni in lingua volgare moderna, tra cui quelle italiana e tedesca, 
il termine “natura” è stato sostituito con “dignità”. Chi non controlla 

12 É la tesi del significato solo “pre-morale” dei beni umani, proposta da L. Janssens, 
“Ontic Evil and Moral Evil”, in Louvain Studies, 4/2 (1972) 115 – 156.

13 Per una revisione critica di questo modello: J. Maritain, Nove lezioni sulla legge natura-
le, a cura di F. Viola, Jaca Book, Milano 1985. In merito si è pronunciata la Commis-
sione Teologica Internazionale, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla 
legge naturale, LEV, Città del Vaticano 2009, n. 33.

14 È la tesi di J. Fuchs, Ricercando la verità morale, San Paolo, Cinisello B. 1996.
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il latino del testo ufficiale, subisce quindi una distorsione. Addirittura il 
noto moralista Bernhard Häring arriva a presentare questo come prova 
del superamento del criterio della natura in nome del personalismo: un 
personalismo senza la natura o addirittura contro la natura15. La manipo-
lazione è tanto più grave in quanto la storia della redazione (Redaktionsge-
schichte) mostra che l’inserimento del riferimento alla “natura della persona 
e dei suoi atti” invece che alla “dignità”, era stato esplicitamente richiesto 
da Papa Paolo VI, in uno dei quattro modi proposti il 23 novembre 1965, 
ed accolto dalla Commissione per il testo poi approvato in aula16.

L’enciclica Humanae vitae, invece di eliminare il riferimento ogget-
tivo al criterio della natura, lo integrerà nella prospettiva della coopera-
zione del soggetto, mediante il linguaggio dei “significati” dell’atto co-
niugale (n.12), che collegano ciò che tale atto “oggettivamente” significa 
col significato che gli sposi gli conferiscono nella dimensione cosciente 
e soggettiva della loro cooperazione con il disegno di Dio Creatore. 
Ciò, sottolinea Karol Wojtyła in un suo studio del 1978, «rappresenta un 
certo progresso (di Humanae vitae) rispetto alla costituzione Gaudium et 
spes 51»17. L’osservazione è preziosa per definire la strada dell’autentico 
personalismo, in grado di collegare l’antropologia di Gaudium et spes con 
le indicazioni etiche dell’Humanae vitae, in una duplice direzione.

In primo luogo essa apre alla considerazione della soggettività morale 
del corpo. È una pista già suggerita nel cosiddetto “Memoriale di Craco-
via”, cioè in quel documento che l’Arcivescovo Wojtyła, impossibilitato 
a partecipare alle riunioni della Commissione pontificia per il divieto 
delle autorità comuniste, inviò nel 1968 a Paolo VI, come contributo 
alla discussione di un gruppo di teologi polacchi18. La tensione tra perso-

15 Cfr. B. Häring, Morality is for Persons, cit.; nello stesso senso, sorprendentemente si 
muoveva anche la interpretazione del giovane teologo J. Ratzinger, Theological Hi-
ghlights of Vatican II, Paulist Press, New York – Mahwah 1966, 235 – 239.

16 Cfr. F. Gil Hellin, “Intervención conciliar de Pablo VI sobre el matrimonio y la 
familia”, in Anthropotes, XIV/2 (1998), 359 – 372. Un’utile sinossi si trova in G. Ma-
rengo, Generare nell’amore. La missione dellla famiglia cristiana nell’insegnamento ecclesiale 
dal Vaticano II ad oggi, Cittadella, Assisi 2014, 102 – 104.

17 Wojtyła, “La visione antropologica”, cit., 136.
18 Cfr. “Memoriale di Cracovia. I fondamenti della dottrina della Chiesa riguardo ai 

principi della vita coniugale”, in P. Gałuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il 
contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e del gruppo dei teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, 
Cantagalli, Siena 2017, 473 – 516. Lo studio di P. Gałuszka è essenziale per cogliere 
l’importanza decisiva e la novità dell’apporto di Wojtyła alla preparazione e alla rece-
zione dell’enciclica montianiana, e pubblica anche fonti inedite.
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na e natura, presente nel testo di Gaudium et spes e risolta dualisticamente 
nelle interpretazioni “progressiste”, viene integrata in una comprensione 
del corpo umano non come aspetto separato dalla persona, da dominare, 
ma come “corpo proprio”, che partecipa in pienezza al carattere perso-
nale dell’uomo19, facendo parte della sua identità. La stessa costituzione 
conciliare aveva indicato la linea di una visione unitaria dell’uomo, “cor-
pore et anima unus” (n. 14), ma non l’aveva sviluppata e collegata al tema 
della natura. Si tratta della tematica della “teologia del corpo”, che San 
Giovanni Paolo II tratterà nelle Catechesi del mercoledì, che sono volte 
ad illustrare i fondamenti antropologici di Humanae vitae. L’enciclica Ve-
ritatis splendor completerà poi questa rinnovata comprensione personali-
stica e dinamica della legge naturale, parlando appunto esplicitamente di 
“soggettività morale del corpo” (n. 48)20 e offrendo spunti per una rilet-
tura delle inclinazioni naturali nella prospettiva dell’amore (nn. 50-53). 

In secondo luogo, l’affermazione di Wojtyła radica teologicamente 
la natura nel disegno di Dio Creatore e Redentore: creato come imago 
Dei, l’uomo trova luce definitiva al suo mistero solo nel mistero del 
Verbo incarnato (GS 22). E qui la sua natura cessa di essere un mero 
“fatto” estrinseco alla libertà, e può venire compresa come un dono di 
Dio, nell’orizzonte della sua vocazione alla comunione. È proprio que-
sto l’appello di Humanae vitae, che al n. 7 chiede di considerare il pro-
blema della natalità «nella luce di una visione integrale dell’uomo e della 
sua vocazione, non solo naturale e terrena, ma anche soprannaturale ed 
eterna». 

2. Quale amore?

Un secondo punto critico per verificare la coerenza di Gaudium et spes 
con Humanae vitae, è rappresentato dalla dottrina circa la gerarchia dei 
fini del matrimonio, che era stata oggetto di intenso dibattito negli anni 

19 Cfr. J. Granados, “Il Memoriale di Cracovia. Introduzione”, in J.J. Pérez-Soba – P. 
Gałuszka (a cura di), Persona e natura, cit., 81 – 86.

20 In merito: L. Melina – J.J. Pérez-Soba (a cura di), La soggettività morale del corpo (VS 
48), Cantagalli, Siena 2012.
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precedenti il Vaticano II21. La tesi classica, di matrice agostiniana e tomi-
sta22, nel distinguere i tre beni: proles, fides e sacramentum, aveva identifi-
cato come fine primario la procreazione, in quanto esso si colloca ad un 
livello profondo dell’essere umano, comune anche ad altre specie anima-
li, mentre l’aiuto reciproco e fedele, pur essenziale e di per sé sufficiente 
a giustificare il coniugio, restava in posizione subordinata. Il riconosci-
mento del primato della persona sembrava chiedere un ribaltamento di 
questa gerarchia, ponendo in primo piano l’amore dei coniugi. Con ciò 
si pensava di poter aprire la strada ad un mutamento nella valutazione 
morale della contraccezione. 

Di questo avviso erano state le riflessioni di Herbert Doms23. La dot-
trina tradizionale sulla gerarchia dei fini era stata però ripresa da Pio XI 
nell’enciclica Casti connubii24 e ribadita in una risposta del Sant’Uffizio, che 
respingeva l’opinione contraria25. Ora il fatto che Gaudium et spes aveva 
preferito non servirsi del linguaggio dei fini fu interpretato come segno 
di un cambiamento della dottrina stessa, preludio ad una corrispondente 
revisione della proibizione etica della contraccezione. In realtà la scelta di 
evitare questo linguaggio era stata esplicitamente motivata nelle discussioni 
in aula come privilegio per un linguaggio pastorale e non come mutamen-
to della dottrina26. E proprio con questa precisazione era stata approvata 
dai Padri.

La costituzione conciliare arrivò ad un punto di equilibrio valo-
rizzando sia l’amore coniugale (GS 49) sia la procreazione (GS 50), e 
segnalandone l’intima connessione (GS 51). E tuttavia il testo riflette in 
qualche modo alcune carenze dovute al contesto culturale dell’epoca, 
che era segnato da un forte allarme, lanciato dal Club di Roma, che 
portava a sentire solo la preoccupazione di controllo demografico; da 

21 Sul tema: A. Mattheeuws, Union et procréation. Developpements de la doctrine des fins du 
mariage, Cerf, Paris 1989 ; G. Mazzocato, «Il dibattito tra Doms e neotomisti sull’in-
dirizzo personalista», in Teologia, 31 (2006) 249 – 275; Granados, Una sola carne, cit., 
53 – 56.

22 Sant’Agostino, De bono coniugali; San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Sup-
plementum, q. 67.

23 H. Doms, Vom Sinn und Zweck der Ehe. Ostdeutsche Verlagsanstalt, Breslau 1935.
24 Pio XI, Lettera Enciclica Casti Connubii, AAS 22 (1930) 546.
25 Decr. S. Officii, 29 Mart. (1 Apr.) 1944: AAS 36 (1944) 103: DH 3838.
26 Cfr. G. Turbanti, Un Concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione pasto-

rale “Gaudium et spes” del Vaticano II, Il Mulino, Bologna, 358 – 368.
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un’incapacità di cogliere il valore positivo della natura per l’amore27; e da 
un’accentuata privatizzazione della famiglia, che ne smarriva l’importan-
za per il bene comune della società e non solo per gli individui28.

L’interpretazione personalista di Doms, così come quella che legge 
Gaudium et spes in discontinuità rispetto alla dottrina classica, riflette una 
duplice limitazione, sia nell’intendere il valore della procreazione, sia nel 
concepire il primato dell’amore all’interno della vita coniugale.

In effetti il fine procreativo viene inteso come fine meramente bio-
logico, quando non addirittura fisiologico, della relazione sessuale. Dun-
que viene collocato ad un livello infra-personale e infra-umano. Il dua-
lismo antropologico e la svalutazione della corporeità diventano fattore 
di disprezzo della procreazione, vista con sospetto e con precauzione.

D’altro canto l’affermazione del primato dell’amore nella gerarchia 
dei fini, si basa sull’equivoco di identificare l’“aiuto reciproco” con l’“a-
more”. In realtà l’amore non è un fine particolare tra gli altri, ma la realtà 
spirituale, che coordina e armonizza il raggiungimento dei diversi fini. 
Lo esprime bene San Giovanni Paolo II in una delle ultime Catechesi 
del mercoledì, nelle quali spiega anche la concordia tra Gaudium et spes 
e Humanae vitae su questo punto della gerarchia dei fini. Vale la pena 
rimeditare queste sue parole:

Secondo il linguaggio tradizionale, l’amore, quale “forza” superiore, co-
ordina le azioni delle persone, del marito e della moglie, nell’ambito dei fini 
del matrimonio (…). L’amore, come forza superiore che l’uomo e la donna 
ricevono da Dio insieme alla particolare “consacrazione” del sacramento 
del matrimonio, comporta una coordinazione corretta dei fini (…). La 
dottrina della costituzione Gaudium et spes, come pure quella dell’enci-
clica Humanae vitae, chiariscono lo stesso ordine morale nel riferimento 
all’amore, inteso come forza superiore che conferisce adeguato contenuto e 
valore agli atti coniugali secondo la verità dei due significati, quello uni-
tivo e quello procreativo, nel rispetto della loro inscindibilità. In questa 

27 Interessante l’analisi di J. Lear, Love and its Place in Nature. A Philosophical Interpretation 
of Ferudian Psychonalysis, The Noonday Press, New York 1991, che evidenzia le risorse 
della psicoanalisi freudiana contro la deriva nichilistica nell’interpretazione dell’amore al 
di fuori della natura, che è poi maturata nella Gender Theory.

28 Cfr. Granados, “Il Memoriale di Cracovia”, cit. 82 – 83. Al riguardo si veda anche: 
Ph. Bordeyne, Éthique du mariage. La vocation sociale de l’amour, Desclée de Brouwer, 
Paris 2010.
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rinnovata impostazione, il tradizionale insegnamento sui fini del matri-
monio (e sulla loro gerarchia) viene confermato e insieme approfondito29. 

Come si vede, staccare l’amore dalla concretezza dei beni del ma-
trimonio, che dovrebbe promuovere, e farne invece un bene tra gli altri 
e accanto agli altri, significa averne una concezione astratta ed indivi-
dualista. Staccato dalla natura, l’amore diventa un’emozione, mentre se 
si sgancia dal riferimento ai beni, si privatizza. E invece, “amare è vo-
lere il bene della persona”, come afferma in modo semplice e icastico 
san Tommaso d’Aquino30. I beni sono dunque la mediazione necessaria 
dell’amore tra le persone, che permettono e specificano la costruzione 
di una comunione nella trama della società e nel cammino di una storia.

3. Quale coscienza?

Al centro delle indicazioni “pastorali” sull’enciclica Humanae vitae, rivol-
te ai fedeli dalle Conferenze episcopali, si colloca il tema della coscien-
za, che viene intesa come mediazione necessaria del soggetto rispetto 
alla generalità dei principi. Ed è proprio basandosi sull’insegnamento 
di Gaudium et spes che sono state proposte soluzioni volte a giustificare 
eccezioni rispetto alla norma morale. Così la Conferenza episcopale te-
desca difese la legittimità di seguire un’opinione diversa rispetto a quella 
proposta dal Papa nel suo magistero ordinario non infallibile, qualora 
le argomentazioni non risultassero soggettivamente convincenti31. E i 
Vescovi francesi sostennero la possibilità della coscienza di eccepire alla 
norma in caso di “conflitto di doveri”. Vale la pena di saggiare che con-
cezione di coscienza sia sottesa a queste indicazioni, in riferimento al 
documento conciliare e all’enciclica stessa di Paolo VI.

29 Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacra-
mentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979 – 1984), a cura di G. Marengo, 
Libreria Editrice Vaticana – Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matri-
monio e Famiglia, Città del Vaticano 2009, cat. 123 (10 ottobre 1984), 479. 

30 San Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles, l. III, c. 90 (n. 2657).
31 É la famosa Königsteiner Erklärung del 30 agosto 1968, finora confermata dai Vescovi 

tedeschi. Nello stesso senso le dichiarazioni dei Vescovi austriaci e belgi. Cfr. D. Tet-
tamanzi, La risposta dei vescovi alla Humanae vitae. I documenti degli episcopati nazionali. 
Commento e direttive pastorali, Ancora, Milano 1969.
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Il breve paragrafo 16 di Gaudium et spes, contiene una grande densità 
di elementi e di dottrina, non sempre perfettamente amalgamati tra loro, 
così da meritare la qualifica di “testo di compromesso” (Kompromißtext)32. 
E tuttavia un’ermeneutica corretta non può appellarsi allo “spirito” del 
Concilio, per mettere da parte la “lettera” effettivamente approvata dai 
Padri. In effetti, se la coscienza è definita come «il nucleo più segreto e 
il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona 
nell’intimità propria», il testo menziona anche che è «nell’intimo della 
coscienza che l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla 
quale deve obbedire», nello sforzo di «conformarsi alle norme oggettive 
della moralità».

Da parte sua, Humanae vitae, parla della coscienza dei coniugi nel 
contesto alla loro vocazione alla “paternità responsabile” (n. 10) e af-
ferma che essa, quando è retta, è anche «fedele interprete dell’ordine 
morale oggettivo stabilito da Dio». La metafora dell’interprete implica 
da parte della coscienza la capacità di parlare due lingue: da una parte 
quella della norma e dall’altra quella delle circostanze della vita, in or-
dine a stabilire quale sia la volontà di Dio nel concreto. Il richiamo alla 
necessaria rettitudine suggerisce che la trasparenza alla verità è assicurata 
non semplicemente da un’autenticità soggettiva (sincerità), ma dalla cura 
delle virtù morali. Così è possibile superare l’orizzonte ristretto della 
contrapposizione tra norma e coscienza, nell’orizzonte più tomista della 
prudenza, che colloca il momento del giudizio all’interno della prospet-
tiva del soggetto e del dinamismo dell’agire33.

La coscienza quindi non è arbitra del bene e del male, che deve 
invece cercare di scoprire a partire dai principi oggettivi e dagli inse-
gnamenti della Chiesa. Non è neppure una mera esecutrice di precetti, 
perché deve invece scoprire una chiamata al bene singolare, determinata 
dalle circostanze. In questo senso la responsabilità procreativa è compito 
altissimo e peculiare dei coniugi in collaborazione con Dio (pro-cre-
azione). E d’altra parte i coniugi cristiani non possono ritenere leciti, 

32 Cfr. L.A. Anaya, La conciencia moral en el marco antropológico de la constitución pastoral 
Gaudium et spes, ed. UCA, Buenos Aires 1993.

33 Cfr. S. Pinckaers, “Coscienza, verità e prudenza”, in Aa.Vv. ( a cura di G. Borgo-
novo), La coscienza, (Conf. Intern. “Wethersfield Institute” – Orvieto: 27 – 28 maggio 
1994), LEV, Città del Vaticano 1996, 126 – 141; L. Melina, “La prudenza nella vita 
morale secondo S. Tommaso”, in Aquinas, 49/2 (2006) 381 – 393. 
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in nome della loro coscienza, dei metodi di contraccezione che il Ma-
gistero della Chiesa ha definiti intrinsecamente cattivi. Infatti, accanto 
alla funzione interpretativa della coscienza sul piano singolare, Paolo VI 
definisce anche il compito interpretativo del Magistero della Chiesa nei 
confronti della legge naturale (n. 4) a livello universale.

Si può così misurare quanto contrasti con la dottrina cattolica sulla 
coscienza, quello che è stato anche recentemente proposto quale “cam-
biamento di paradigma” sulla scorta di Amoris laetitia, ad esempio dal 
teologo tedesco Peter Hünermann, il quale pensa che, dal momento che 
l’universalità dei principi e dei comandamenti non può mai raggiungere 
la singolarità e la particolarità delle situazioni individuali, va sempre attri-
buita alla coscienza l’insostituibile libertà di decidere, anche in contrasto 
con quanto stabilito da una norma morale negativa, che proibisce azioni 
in se stesse intrinsecamente cattive34. Per questo, secondo il teologo di 
Tübingen, questa nuova visione della coscienza esigerebbe la correzione 
di certi passaggi di Humanae vitae, di Familiaris consortio, del Catechismo 
della Chiesa Cattolica e di Veritatis splendor, «perché contengono un’ (in-
debita) estensione della legge etica naturale nella particolarità delle azioni 
individuali». Sulla questione dell’interpretazione del valore normativo 
dell’insegnamento di Humanae vitae, si gioca dunque non solo un pre-
cetto di vita coniugale, ma una visione stessa della morale, così come è 
stata insegnata finora dalla tradizione della Chiesa e in particolare da San 
Paolo VI, da San Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI.

4. Quale pastorale?

Un ultimo, decisivo punto del confronto tra Gaudium et spes e Humanae 
vitae, che vorremmo, sia pur brevemente, suggerire, è quello che riguar-
da la qualità pastorale dell’insegnamento, che viene impartito nei due 
documenti. Non si vuole con ciò alludere al carattere “non definitorio”, 
e quindi solo pratico, cui taluni commentatori hanno voluto ridurre 
l’autorevolezza del pronunciamento di papa Paolo VI, allo stesso modo 
in cui talvolta si vuole ridimensionare il valore dottrinale del Concilio 

34 Cfr. il suo intervento nell’opera collettiva: Th. Knieps-Port le Roi (ed.), A Point 
of No Return? Amoris laetitia on Marriage, Divorce and Remarriage, Intams Studies on 
Marriage & Family n. 2, LIT Verlag, Münster 2017.
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Vaticano II35. Si intende piuttosto qualificare uno specifico e nuovo re-
gistro di esercizio del magistero, iniziato con la costituzione conciliare e 
che si porrebbe come chiave ermeneutica della stessa enciclica sulla rego-
lazione della natalità. In altre parole, Gaudium et spes inaugurerebbe una 
modalità di insegnamento preoccupata soprattutto del dialogo col mon-
do contemporaneo, che dovrebbe permettere una rilettura “non forma-
le, non moralistica e non anti-moderna” dell’insegnamento di Humanae 
vitae36. Tale conversione pastorale sarebbe richiesta ora anche da papa 
Francesco, come stile necessario di una Chiesa “in uscita missionaria”37.

In questa lettura, al termine “pastorale” viene attribuita la valenza 
di una originalità pratica, in opposizione dialettica rispetto all’elemento 
dottrinale frequentemente definito come astratto. Lungi dal rivestire un 
carattere solo applicativo, il tratto pastorale verrebbe a godere di una sua 
autonomia e addirittura di un primato sulla dottrina, così da riflettere una 
concezione di praxis molto simile a quella propria dell’ideologia mar-
xista38. Mentre la dottrina, preoccupata dell’ortodossia, comporterebbe 
irrigidimenti e costringerebbe all’immutabilità, il primato dell’ortoprassi 
assicurerebbe un’idea storica ed evolutiva della verità, con la duttilità di 
adattarsi alle circostanze storiche e alle situazioni personali, “caso per 
caso”. Si tratta, in qualche modo, di una concezione modernista, se non 
hegeliana, di verità, che si fa nella storia. Gli insegnamenti precedenti 
potrebbero essere accolti solo liberandoli dal fissismo della comprensione 
letterale e permettendo allo Spirito di far progredire il popolo in un’e-
sperienza sempre nuova39. Si tratterebbe perciò di adattare al mondo il 
linguaggio della Chiesa e specialmente la sua morale. 

In realtà non è questo il senso della pastoralità inteso da Gaudium 
et spes. Nella famosa prima nota apposta al titolo, che spiega la qualifica 
“pastorale” della costituzione, si parla di atteggiamento di dialogo col 
mondo sulla base di ”principi dottrinali” “immutabili”, che determinano 
una visione dell’uomo e del mondo, a partire dalla quale poi si possono 

35 È questa la tesi di D. Mongillo – E. Chiavacci – T. Goffi, “Humanae vitae”. Note 
teologico-pastorali, Queriniana, Brescia 1968.

36 È la tesi di G. Marengo, Generare nell’amore, cit., 161 – 172.
37 Cfr. Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 25 – 26.
38 Cfr. J.J. Pérez-Soba, “Verità dottrinale e verità pastorale”, in Id. (a cura di), Misericor-

dia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014, 71 – 102.
39 Cfr. S. Fontana, “Addio insegnamento, ora il magistero pone dubbi”, in La nuova 

Bussola quotidiana, 3.4.2018.
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illuminare questioni che implicano elementi più “contingenti”, legati 
a “circostanze mutevoli”. Nello stesso senso l’enciclica Humanae vitae, 
rivolgendosi ai sacerdoti li invitava al loro «primo compito, che è quello 
di «esporre senza ambiguità l’insegnamento della Chiesa sul matrimonio» 
(n. 28), poiché «non sminuire in nulla la salutare dottrina di Cristo è 
eminente forma di carità verso le anime» (n. 29).

La dottrina non va quindi contrapposta alla pastorale, poiché essa è 
“il corpo (vivente) della verità”, secondo l’incisiva espressione di Sant’I-
reneo di Lione40. Essa getta una luce, che orienta l’azione della Chiesa e 
genera una pienezza di vita. Per questo il tratto innovativo del Vaticano 
II, ripreso in particolare da papa Francesco, non può essere inteso come 
una rivoluzione, che mette da parte la preoccupazione per la verità, o 
che relega quest’ultima nel museo del reperti storici ormai obsoleti. 

Una chiave feconda di lettura dell’intenzione pastorale del recente 
Concilio venne piuttosto offerta dall’Arcivescovo di Cracovia, il card. 
Wojtyła, con l’idea di “arricchimento della fede”41. Pur non formulando 
nuovi dogmi, il magistero del Concilio ha inteso aiutare i fedeli ad un 
più intimo e profondo radicarsi della fede nella vita e così ha avuto un in-
flusso anche dottrinale. Il profilo pastorale è dunque da scorgere nell’in-
tenzione di incrementare la fede promuovendo una rinnovata esperienza 
della sua capacità di accogliere e dilatare dall’interno l’humanum. In tal 
senso l’esperienza dell’amore, e in modo specifico quella della famiglia, 
è stato visto dai Padri, nella Gaudium et spes, come il luogo strategico per 
un rinnovato dialogo della Chiesa col mondo42.

Conclusione

Che cosa è in gioco con l’Humanae vitae, o meglio con le riletture che 
ne vengono proposte, in nome di un “cambiamento di paradigma” per 

40 Sant’Ireneo di Lione, Adversus haereses, II, 25, 2, citato in J. Granados, Eucaristia e 
divorzio: cambia la dottrina?, Cantagalli, Siena 2015. In questo saggio, dedicato all’intima 
unità tra dottrina e pastorale, si veda soprattutto il cap. V: “La dottrina, luce pastorale”, 
111 – 127.

41 K. Wojtyła, Alle fonti del rinnovamento. Studio sull’attuazione del Concilio Vaticano Se-
condo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1981.

42 In merito: J.J. Pérez-Soba (a cura di), La famiglia: chiave del dialogo Chiesa – Mondo nel 
50° della “Gaudium et spes”, Cantagalli, Siena 2016.
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la morale cattolica? A prima vista sembra che si tratti solo di un rinno-
vamento pastorale nel senso di una flessibilità misericordiosa, che ri-
conosce il primato della persona e della coscienza. Il confronto con la 
costituzione pastorale conciliare Gaudium et spes e con le sue molteplici 
interpretazioni, ci ha permesso di verificare che è in gioco qualcosa di 
più sostanziale: l’antropologia cristiana, la dottrina del sacramento del 
matrimonio, la visione sui fondamenti della morale e in particolare l’idea 
di coscienza, e finalmente l’autenticità dell’azione pastorale della Chiesa 
come azione salvifica, che prosegue quella del Buon Pastore.

La recente lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede 
Placuit Deo su alcuni aspetti della salvezza cristiana, approvata da Papa 
Francesco il 16 febbraio scorso, ci offre un nuovo punto di vista sinte-
tico, alla luce del quale considerare il cammino di riflessione percorso. 
Essa ammonisce sul perenne riproporsi anche ai nostri giorni di due an-
tiche eresie: quella pelagiana, che pensa alla salvezza come ad un’autore-
alizzazione individualistica basata sulle capacità umane, e quella gnostica, 
che la riduce ad un’esperienza puramente interiore, senza assumere la 
concretezza del nostro corpo e delle relazioni che ci legano agli altri e al 
mondo creato.

Non è forse proprio questo che abbiamo visto riproporsi anche nelle 
interpretazioni di Gaudium et spes e nelle corrispondenti riletture di Hu-
manae vitae? Quando si scardina l’amore dalla carne, quando si stacca la 
persona dalla natura e quando si separa il matrimonio dalla procreazione 
si consegna la persona all’arbitrio e all’illusione di una libertà fittizia, 
di un amore astratto. “La carne è il cardine della salvezza”, dicevano i 
Padri43. L’uomo si salva solo se salva la propria carne. Per questo è così 
importante la norma morale insegnata da Humanae vitae sulla contracce-
zione: essa custodisce l’integralità e la verità del dono coniugale. Essa è 
anche la “pietra di paragone” dell’antropologia cristiana di Gaudium et 
spes.

43 Tertulliano, De resurrectione mortuorum VIII, 6 – 7: «Caro cardo est salutis ». Cfr. J. 
Granados, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Cantagalli, 
Siena 2010.
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The Dual Foundation of Humanae vitae*

John Finnis**

SUMMARY: The more obvious foundation of Humanae vitae is the truth 
that contracepting is contra-marital, because the many-levelled self-giving in-
trinsic to the life-long act of marrying (living as married) has openness to procre-
ation as an intrinsic, non-secondary element of its intelligibility and goodness, 
and so can only be actualised, expressed and experienced in a marital act if that 
act, too, is open to procreation. This truth is illuminated when put in relation 
(as the Encyclical chose not to do) to the entire natural and Christian morality 
of sex. The other foundation of Humanae vitae, though less obvious, is im-
portant both in itself (because true) and because it unites the Encyclical’s teach-
ing directly to the apostolic, patristic and canonical and catechetical tradition. It 
is the truth that contracepting is always (not only in marriage) contra-life, not 
as abortion is but really enough.

I

The central teaching of the Encyclical was nothing new. It restated and 
reaffirmed a teaching that, though in less specific form, was part of the 

* Adapted from an address at Franciscan University, Steubenville, 14 September 2018 
and an address on “The Meanings of Gift in Humanae vitae” at the Conference on the 
Fiftieth Anniversary of Humanae vitae arranged by the Confederazione Italiana dei Centri 
per la Regolazione Naturale della Fertilità, in the Paul VI Conference Centre, Brescia, on 
15 June 2018.

** Professor Emeritus of Law and Legal Philosophy, University of Oxford; Biolchini 
Family Professor of Law, University of Notre Dame du Lac.
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baptismal catechesis of the apostles, that is, of the basic education of 
Christians from the very earliest days of Christianity in Jerusalem and 
Antioch, Ephesus, Corinth and Rome1. And Humanae vitae articulated 
and explained that teaching in 1968 with theses and formulations taken 
directly, in all essentials, from the teachings about marital regulation of 
procreation that were given by Vatican II with firmness and emphasis in 
December 1965. 

So why tie this essay specifically to Humanae vitae? Well, it is an 
essay for the 50th anniversary year of an encyclical whose structure and 
strategy guide the essay’s own structuring. The essay’s titular reference 
to Humanae vitae signals that this essay’s reflections on contraception are 
proposed not simply as a matter of natural law in the sense of purely 
philosophical argumentation from first principles of practical reason2, 
but rather – like the Encyclical – as a matter of natural law in the sense 
of Romans 2. 14-15 (and implicit in Mark 7. 21-23): the true implications 
and specifications of first principles of practical reason are illuminated 
(and made more securely knowable as true) by the historical process of 
divine revelation, appropriated and conveyed by the apostolic church 

1 “From the beginning, and never interrupted”, as was accurately said in Pius XI en-
cyclical Casti Connubii, 56 [ab initio tradita neque umquam intermissa]. See Doctrina Apos-
tolorum (“via ergo vitae haec est: primo diliges Deum aeternum qui te fecit; secundo 
proximum tuum ut te ipsum; omne autem quod tibi non vis fieri, alio non feceris. 
Interpretatio autem horum verborum haec est: non moechaberis, non homicidium 
facies, non falsum testimonium dices, non puerum violaveris, non fornicaveris… non 
medicamenta mala facies, non occides filium in abortum, nec natum succides…”); Di-
dache 2 (“Do no murder, do not commit adultery, do not engage in sodomy/pederas-
ty, do not steal, do not practice magic, do not use philtres [pharmakeuseis], do not procure 
abortion or commit infanticide…”). In the Doctrina Apostolorum (the lost Greek origi-
nal of which is in all probability older then either the Epistle of Barnabas or the Didache 
and may well date from the early or mid-30s AD) the later articulation of the Way 
of Death gives a similar list, in which “mala medicamenta” appear as medicamenta iniqua 
(in each case doubtless translating pharmakeia, the term used in the Way of Death list 
in Ep. Barnabas 20; also Didache 5.1, where it is associated with magic arts, and both 
seem to be linked in 5.2 with corrupting the mould [plasma] of God, that is, contra-
ception/abortion: see J. T. Noonan, Contraception (1965), 92, 104). On pharmakeia, 
see Plutarch, Romulus 22.3; then reconsider Galatians 5. 20; Revelation 9. 23; 21. 9; 22. 
15: pharmakeia = veneficia = mala medicamenta could in the context of pleasure-seeking 
female sexual libertinism (see, e.g. Ezekiel 23. 2 – 3, 8, 11 – 21; cf Rev. 17. 2 – 6; 18) 
have a meaning (as part of a panoply of meanings and associations) as pointed, in the 
relevant context and era, as “the pill” has in our time and context.

2 As in J. Finnis, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, OUP, Oxford 1998, [Aqui-
nas], 143 – 154, 181.
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established at that revelation’s culmination.3 The Encyclical understands 
itself to be the result of “a deeper reflection upon the foundations (prin-
cipia) of the moral doctrine of marriage, a doctrine founded on natural 
law illuminated and enriched by divine Revelation” (HV 4).

The Council’s teaching about contraception was given mainly, 
though not exclusively, in Gaudium et spes, 50 and 51. Sec. 51 is headed: 
“Harmonizing marital love with respect for human life”. The section’s 
core is:

When there is a question of harmonizing marital love with the responsi-
ble transmission of life, the moral aspect of whatever is done… must be 
determined by objective standards that, based on the nature of the human 
person and of his or her acts, preserve the full sense [= full meaning] of 
mutual self-giving and human procreation in the context of true love. 
This [preservation of the full sense…] cannot be achieved unless the vir-
tue of conjugal chastity is sincerely practised. Relying on these principles, 
[the faithful] may not undertake methods of birth control that the teach-
ing authority of the Church, unfolding the divine law [in the light of the 
Gospel], finds to be immoral [understood: because they do not preserve 
the full meaning of mutual self-giving and human procreation]. (GS 51 
with 50.)

A footnote to that last sentence indicates that some questions about 
matters not settled by the condemnations of contraception by pro-
nouncements of Pius XI and Pius XII were under study by a Commis-
sion established by John XXIII a month before his death in 1963 and 
enlarged by Paul VI, so that when it had reported to him, the Pope 
would (the Council said) himself judge [Summus Pontifex iudicium ferat] 
how the Church’s teaching about morality and immorality in birth reg-
ulation applies concretely. 

The main question that Paul VI thought needed studying by that 
commission, generally known as the Birth Control Commission, was 
about “the Pill”, the oral contraceptive not generally marketable before 
1960.4 By the time the Pope received its report in late June 1966, six 

3 Cfr. Vatican I, Dei Filius c. 4 (D – S 3019, 3014); Thomas Aquinas, Summa Theo-
logiae I q. 1 a. 1 ad 2; I-II q. 100 a. 1.

4 A reliable outline of the Commission’s work, along with a number of its documents 
and some contemporaneous materials pertaining to its majority’s argumentation, is 
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months after the closure of the Council, the Commission had agreed 
with virtual unanimity that – in relation to the morality of contraception 
as distinct from abortion – there is no relevant moral difference between 
using the Pill and using other, in those days more usual ways and means 
of contracepting. Humanae vitae conveyed the same certainly correct 
judgment. But the Commission also advised Paul VI, by substantial ma-
jority well short of unanimity, to set aside as outdated what had been 
taught without contradiction in the Church from its beginning, a teach-
ing proposed by its supreme pastors with increasing emphasis after it 
began to be challenged (and abandoned by Protestant pastors) in the 20th 
century: that doing anything with intent to contracept, in particular to con-
tracept marital intercourse, is always wrong. The Commission majority 
contended, in effect, that the Council’s teaching about preserving the 
full meaning of mutual self-giving and human procreation was applica-
ble not to each act of marital intercourse and each act of contraception, 
but only to the particular couple’s whole marriage – so that what the 
Council called the objective moral principles of divine law require only 
that the couple’s marriage as a whole (as a “totality”) preserve that link 
between mutual self-giving and procreation. The Commission majority 
implied that the link can be preserved even if almost all acts of inter-
course within that marriage are contracepted precisely so as to exclude 
any procreative outcome. 

Paul VI considered that the advice to reject the historic Christian 
teaching was “entirely erroneous” (HV 14: [erret omnino]), discordant 
with the whole “moral doctrine on marriage which the Church’s mag-
isterium has taught with firmness and constancy” (HV 6)5. Both in prin-
ciple and in real life, genuinely “preserving the full sense/meaning [both 
of] mutual self-giving [or marital union] and of human procreation” re-
quires that each and every marital act respect and, as a human act, preserve 
both those meanings (the unitive self-giving and the procreative).

In 1968, the whole Christian “moral doctrine on marriage” was 
not yet seriously and openly challenged by Catholics (nor even, openly, 

provided by Germain Grisez on his website: see http://twotlj.org/Ford.html and the 
documents to which it links. And see n. 30 below.

5 In quoting Humanae vitae the translation used will generally be from the author’s ver-
sion published in 2008 by the Catholic Truth Society, London (pamphlet DO 786), 
reissued in 2018 with corrections as an appendix to pamphlet PA 57.
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by most Christian bodies). The Commission majority implied, and 
their theologians claimed, that their proposal to reverse the teaching on 
contraception would leave the moral doctrine on marriage itself undis-
turbed. So Paul VI decided that Humanae vitae, like the Council, should 
restate only that fraction of it which concerns contraception, sterilization 
and abortion. 

That was a highly understandable but, I think, regrettable decision. 
In any event, it fairly soon was clear to Paul VI that the Church must 
restate – that is, reiterate – some other main parts of the moral doctrine 
on sex and marriage, parts that are in fact important truths which he had 
taken into account in producing Humanae vitae, but had left unstated. 
Accordingly, in 1975 he approved the Congregation of the Doctrine 
of the Faith’s Declaration Persona Humana, and ordered its publication, 
reaffirming the age-old Christian judgment that all non-marital sex acts 
are seriously immoral. One can convey the teachings of Persona Huma-
na either with its own summary, or with the equivalent proposition in 
the 1992 and 1997 Catechism of the Catholic Church, a proposition which 
all Catholics since apostolic times have regarded as indicated in or en-
tailed by the various known teaching utterances of Jesus Christ about 
sex and marriage – against lustful looking, against adultery, fornication, 
sexual frolicsomeness or libertinism (aselgeia: luxuria or impudicitia), and 
remarriage after divorce – all as part of what it is to be a Christian – part 
of the contrast between striving to live in moral truth so as to be fit for 
the Kingdom of God and being content to live for “the world”. Persona 
Humana’s summary is: “Christian doctrine … states that every genital 
act must be within the framework of marriage” (vii.2). The Catechism’s 
summary is: “The sexual act must take place exclusively within mar-
riage. Outside of marriage it always constitutes a grave sin…”, whether 
done alone or with another or other persons or beings (CCC 2390; see 
also 2351, 2396)6.

6 Paul VI having repaired his omission, by approving the Declaration Persona Huma-
na in 1975, John Paul II’s Apostolic Exhortation Familiaris Consortio [FC], issued in 
November 1981 after the Sixth Synod of Bishops in October 1980, recalls in sec. 11: 
“Christian revelation recognizes two specific [= proper] ways of realizing the voca-
tion of the human person to love: marriage and virginity or celibacy. …sexuality, by 
means of which man and woman give themselves to one another through the acts 
which are proper and exclusive to spouses… is realized in a truly human way only 
if it is an integral part of the love by which a man and a woman commit themselves 
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This essay about the dual – that is, distinct, linked, but each inde-
pendently sufficient – foundations of Humanae vitae, takes its cue from 
GS 51’s words about mutual self-giving. We can gain an understanding 
of the whole Christian teaching about sex and marriage by considering 
and understanding the gifts that are involved in marriage. And the En-
cyclical points to many of these gifts, or senses of “gift”. In this essay they 
are gathered into two groups of four, making eight in all, though the last 
of the eight is multiform, and so the final tally is a dozen. Understand-
ing them illuminates both that part of the truth about sex and marriage 
which Paul VI restated in Humanae vitae, and the important parts he left 
unstated. It illuminates also that teaching’s summary and principle, just 
quoted from the Catechism. A consideration of these meanings of gift, 
all indicated somewhere in Humanae vitae, provides a direct consideration 
of the first of the Encyclical’s dual foundations; and the eighth kind or 
meaning of gift points to the Encyclical’s other foundation.

Indeed, a consideration of these various kinds and senses of gift, es-
pecially the first four, shows Humanae vitae to be Paul VI’s restatement 
 – a restatement partly explicit, partly implied, partly adequate, partly 
opaque – of the all-embracing Christian but also integrally human, nat-
ural law-guided, that is, fully reasonable judgment about the morally right 
use of our sexual capacities: that they are rightly used only within au-
thentic marriage, and in a marital way – that is, to express, actualize and 
enable the spouses to experience their marriage as what it properly is: a loving 
union and community of the kind that is fit for the procreation and nur-
ture of new human persons in a fully responsible way, a way that befits 
each and all of the human goods and human persons involved.

totally to each other until death”. CCC 2390 (above) puts that pillar of Christian faith 
and sound high reason even more clearly. And Familiaris Consortio 34 further affirmed 
that: “It is part of the Church’s pedagogy that husbands and wives should first of all 
recognize clearly the teaching of Humanae vitae as indicating the norm for the exercise 
of their sexuality, and that they should endeavour to establish the conditions necessary 
for observing that norm. […] They cannot […] look on the law as merely an ideal to 
be addressed in the future: they must consider it as a command of Christ the Lord to 
overcome difficulties with constancy. ‘And what is known as the “law of gradualness” 
or “step by step advance” cannot be identified with “gradualness of the law”,  as if 
there were different degrees or forms of precept in God’s law for different individuals 
and situations’”.
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II

The first four senses of gift are closely related with each other, but can 
each be considered distinctly.

1. The gift of marital commitment, expounded in Humanae vitae 9

In marrying each other, the man and the woman become husband and 
wife by each giving the freely chosen commitment to serve each other in 
a community of friendship and cooperation intended and promised by 
each to be maintained in good times and bad, in sickness and in health, 
until death separates them. That community is marital in kind by consti-
tuting a context of a kind appropriate for the procreating and nurturing 
of children from conception and birth through childhood to maturity 
and independence; that is by constituting a household of the kind that is 
or would be fit for a family. This gift is obviously not a momentary act 
completed in a single act of wedding, or a single consummation of mar-
riage. From the outset and all the way until death parts us (husband and 
wife), it is an act, a giving, that is intended and promised to be of lifelong 
extent and duration. And intended and promised also to be exclusive, 
shared with no other person during one’s spouse’s lifetime. 

2. The gift of marital intercourse, expounded in Humanae vitae 10 to 13

Included in that first, all-embracing gift of marital commitment is a 
specific commitment: to give each other a real willingness to engage 
together, in equality and reasonable agreement, in acts of sexual inter-
course that are marital acts by being, on each occasion, both an expres-
sion of their love for each other and of a kind that is open to procre-
ating a child – the kind of sexually acting-together that if the biologi-
cal preconditions or circumstances permit would result in conception. 
Engaging in such an act is giving one’s spouse the gift of – together, 
as “one flesh” – actualizing our marital commitment, expressing our 
marital commitment and enabling each other to experience our marital 
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commitment – and thus indeed to actualize, express and enable us to 
experience our marriage.

3. The gift of children, expounded in Humanae vitae 8 and 9

Intercourse is marital in that way because, included in marriage itself, that 
is, in the gift of marital commitment as spouses, is openness to the gift 
of conferring upon each other children, to such a number as is granted 
by divine Providence’s superintending of the spouses’ fertility, and as is 
compatible with the moral responsibilities of the spouses to (as Humanae 
vitae 10 puts it) “each other, their families and human society”. Children 
whose conception supervenes upon marital acts are, as GS 50 put it and 
Humanae vitae 9 repeats, “the supreme gift of marriage”, and are, as I 
have just said, a gift of each spouse to the other as well as to the human 
family and their own society. 

Marriage’s orientation to procreation is the reason why truly marital 
commitment is exclusive and permanent. Love, friendship, and mutual 
self-giving and service are none of them, as such, intrinsically exclusive 
or in need of a promise of permanence. But a procreative kind of com-
munity does need each of the elements of such a promise and commit-
ment: (A) the promise of and commitment to exclusivity because each of 
the children can have from conception until death only this one mother 
and this one father – exclusively these two parents – and the children 
each have the right that their mother and father acknowledge and act 
upon their maternal and paternal roles respectively; and (B) the prom-
ise of and commitment to permanence because there is no natural point 
at which children will cease to benefit from their parents’ concern for 
them. Although parents’ duties towards their children become less as the 
children grow to maturity, achieve independence, and enter upon their 
own marriages or comparable reasonable vocations, the commitment 
of the parents to one another and to their children will have required 
them to devote their time and their bodily strength irrevocably, in ways 
which for women are different than for men and which in pregnan-
cy, childbirth, and afterwards make special physiological demands; and 
while a woman’s fertility naturally ends in mid-life, her husband’s does 
not and so, as St Thomas Aquinas fittingly observes, equitable equality 
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demands that the exclusive commitment of marriage be permanent7. 
As Humanae vitae 9 puts it: on the day when, fully aware of what they 
were doing, they freely united themselves to each other in the bond of 
marriage, husband and wife understood their commitment to be faithful 
and exclusive until life’s end. And it is the prospective gift of children 
that makes appropriate this social and indeed (as Humanae vitae 8 recalls) 
divinely sponsored institution, marriage – and then their marriage, the 
one to which they committed themselves, in marrying, to confer as a gift 
on each other, and to persevere in giving to each other.

4. The gift, to their children, of existence, life and nurture

We can think of this as the third gift, just discussed, but now viewed from 
the side of the child, for whom this is the greatest and most far-reaching 
gift. We find it in Humanae vitae 8, which ends with a luminous sentence 
that pulls together into one the various relevant statements of Vatican II 
(and indeed of the whole Christian tradition on marriage) concerning 
the spouses’ gift to each other and to their offspring:

So husband and wife, through a mutual self-giving which is properly 
theirs and exclusive to them, develop a communion of persons by which 
to perfect [complete/fulfil] one another so as to [= in order to: ut…socient] 
cooperate with God in procreating and educating new living beings.

In that cooperation with God we have the theme of the second 
group of four broad kinds of gift involved in marriage. But before turn-
ing to that second group of meanings of gift, it is worth saying a little 
more about how the first group of four combine together to establish a 
foundation of the morality of sex and marriage. 

III

The first four senses of “gift” and four types of human giving involved 
in the human institution of marriage – the act and commitment of 

7 Thomas Aquinas, Summa contra Gentiles III, 123.



John Finnis

260

marrying, the mutual giving of the marital act of intercourse, the gift of 
children, and the giving of life and nurture to children by the marital act 
and lifelong dedication to their wellbeing – interlock with each other to 
establish at least five morally decisive propositions or theses.

The first of these is also a truth about human fulfilment and there-
fore about human nature itself: that marriage is a basic human good,8 and 
a basic human institution, with two primary ends (= purposes = ration-
ales), (i) the unity of a lovingly committed and permanent friendship and 
(ii) the procreation and nurturing of new human persons engendered 
by the acts that express, actualize and enable the spouses to experience 
that friendship. Union and procreation are each an end that is in some 
respects primary relative to the other end, and in other respects secondary 
to and supportive of the other end. Neither is essentially instrumental or 
merely secondary to the other; each is an intrinsically essential element of 
the properly indivisible and basic human good of marriage, a single good 
with two irreducible basic elements or aspects. That is the teaching of 
Humanae vitae, of Gaudium et spes, and I believe of the whole Catholic 
tradition in its integrity.

The second decisive moral thesis is that whatever conduct (behav-
ior, actions) the spouses choose to do in and in relation to their marital 
intercourse cannot be morally acceptable unless it “respects and preserves 
the full meaning of mutual giving and human procreation in a context 
of true love” (GS 51). That is to say, in the words of Humanae vitae 12, 
what they choose and do must not “sever the two inherent meanings of 
marital intercourse: unitive and procreative”, and must “preserve each 
essential intelligibility – union and procreation – and keep intact the 
act’s meaning of mutual and true love and the act’s orientation to parent-
hood”. Those statements of the Council and the Encyclical do no more 
(and no less) than apply (without restating) the fundamental proposition 
of the true morality of sex: the activation of one’s sexual capacity is to be 
(= must be) reserved exclusively to marriage, and within marriage one’s 
sex acts are to be (= must be) marital in kind.

These are moral precepts of divine law, taught by Christ as implicit 
in (part of the full meaning of) God’s commandment not to commit 

8 Cfr. Thomas Aquinas, Summa Theologiae I-II q. 94 a. 2c; Aquinas, 82, 97 – 8; Veritatis 
splendor 13.3.
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adultery (a commandment which Jesus himself insists upon, and which 
he also says includes the prohibition of all porneia, non-marital inter-
course, and all aselgeia, every perverted or shameless kind of sex act)9. 
But they are also and equally precepts of natural morality (= natural law 
= natural right), that is, they are standards and requirements that can in 
principle be known to be true even without instruction by divine teach-
ing (revelation). The most reasonable teachers of the high Greco-Ro-
man culture of the first century of our era (AD), the Stoic Musonius 
Rufus and the Middle Platonist Plutarch, each seemingly quite unaware 
of Christianity and uninterested in Judaism, each taught that marriage 
has two ends of inseparably equal primacy, unitive friendship and pro-
creation, and that sexual acts are to be reserved to it so that the spouses 
may, in sexually expressing, actualizing and experiencing their marriage, 
be on a footing of equality with each other10. The best recent study in 
English of Plato’s sexual morality, by the philosopher Anthony Price in 
1989, concludes (with apparent regret!) that Plato’s sexual ethics is “like 
that to which [Pope] Paul VI [in Humanae vitae] adhered”11.

For a third decisive moral thesis is this: in all their sexual relation-
ships with each other, husband and wife are entirely equal in the rights 
and obligations that must be respected if those relationships are to be 
gifts, acts of giving that express, actualize and enable each of the spouses 
to experience their lifelong and exclusive commitment to each oth-
er in marriage. This equality of the spouses was greatly insisted upon, 
1200 years later, by the Church’s leading philosopher and theologian, 
St Thomas Aquinas, who did so12 along with much sensible attention to 
the differences there can be in “psychology” – in sensitivities and diffi-
dences – between man and woman, husband and wife13.

The fourth moral proposition I should mention here is again a truth 
very frequently explored and expounded by Aquinas. It is this. The 
moral rightness of marital intercourse depends not only on each spouse 

9 See Mark 7. 21 – 22.
10 See J. Finnis, Human Rights and Common Good, Collected Essays of John Finnis [CEJF] 

vol. III, Oxford University Press, Oxford 2011, essays 20 – 22, especially essay 21 secs. 
II, III at 338 – 40.

11 A. Price, Love and Friendship in Plato and Aristotle, Oxford University Press, Oxford 
1989, 223 – 35 at 233, 235.

12 In IV Sent. d. 32 q. 1 a. 2 qa. 1.
13 In IV Sent. d. 32 q. 1 a. 3.
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abstaining from any sex act outside their marriage. There are also two 
other necessary conditions – that is, two other general (universal) moral 
requirements for marital giving sexually. First: the intercourse must be 
an act of the generative kind (= type = pattern); even when engaged in 
by spouses who know that the act they are engaged in could not possi-
bly result in generation (because the wife is pregnant, or because she is 
past the age of child-bearing or is for some other reason temporarily or 
permanently unable to conceive), the intercourse must culminate in that 
kind of giving-and-taking-in which, if biological preconditions permit, 
can result in procreation. That is, what they do together must be the 
kind of intercourse they would engage in together if they were hoping to 
generate a child by that one act of intercourse.

And second: this sexual intercourse with each other must also, on 
each occasion, be intended by each of the spouses as an activity express-
ing or celebrating and making actual their marriage, their marital commit-
ment, their fides (Aquinas’s and the Christian tradition’s Latin word for 
commitment to the mutual self-giving of marriage)14. That is, they must 
not, either of them, be like a spouse who, while engaged or about to 
engage in sexual intercourse with his or her spouse, is so devoted to his 
or her own pleasure that he or she would prefer (or be willing) to engage 
in intercourse with some other willing person. In such a case (often con-
sidered by Aquinas),15 that spouse is acting in a non-marital way – or you 
might call it a way that is inauthentically marital and indeed de-personal-
ized – and is violating this second moral requirement even though his or 
her physical behaviour is, as behaviour, marital in kind. The requirement 
violated is one implication of the moral principle that one’s chosen sex 
acts must in every case be marital in kind and in intent.

With that principle in mind (I think) but unexpressed, Humanae 
vitae 13 begins by pointing to an analogy (a comparability, a similarity) 
between, on the one hand, impairing the procreative meaning of the 
spouses’ sexual act by contracepting that act and, on the other hand, 
impairing the unitive meaning of the act by “imposing it on the oth-
er spouse without regard to that other spouse’s condition or legitimate 

14 On this fides as a good of and reason for marriage and marital intercourse, see Aquinas, 
76 n. 65, 143 – 54.

15 See Aquinas 148 – 50 and the many texts of Aquinas there cited.
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wishes”. The Encyclical would doubtless have helped its readers if, in-
stead of (or besides) comparing contraception with imposition, it had 
compared contracepting (or also compared it) with the way a spouse or 
married couple can render intercourse non-marital (or inauthentically 
marital) by actively desiring or, worse, being willing (even if only con-
ditionally) to have intercourse with some other, more attractive woman 
or man – conduct that is immoral even if it happens that each spouse 
is de-personalizing and de-maritalizing it in this way (and even if each 
knows and consents to all this). 

There is another, related teaching of Aquinas which is the Church’s 
teaching too (and was not at all a new teaching when Aquinas taught 
it), but which was (as I and others have shown)16 disastrously misun-
derstood and erroneously denied to have been his in John T. Noonan’s 
1965 book Contraception, an author and a book directly influential with 
the Birth Control Commission.17 The teaching of Aquinas is this: the 
prospect of giving and sharing sexual pleasure with one’s husband or 
wife is a wholly legitimate motivation for entering upon the much more 
complex and extensive gift-giving commitments of marriage. It is a mo-
tivation fully compatible with fides, the will to express and actualize and 
experience our marriage. The prospect of pleasure is also a wholly legit-
imate motivation for inviting or suggesting or consenting to marital in-
tercourse, intercourse expressive of the goods of marriage. And Aquinas 
adds that these pleasures of marital intercourse are legitimate and chaste 
(and neither de-personalizing nor de-maritalizing) even if or when they 
are the most intense pleasures known to human beings (and they would 
have been even more intense in Paradise!) – though the de-personalized 
and de-maritalized search for “pleasure alone” (in the sense I have been 
explaining in his footsteps) is immoral: impure and unchaste18.

These truths about rendering intercourse between spouses inauthen-
tic and non-marital are entailed by (that is, follow with rational necessity 
from) the truth that marriage is mutual self-giving. Indeed, they ration-
ally follow from each of the first four meanings or senses in which every 

16 See CEJF III essay 22 at n. 18–80; also Aquinas 143–54.
17 The Commission’s Spring 1965 session began with a two-hour presentation of 

the then unpublished book by its author (not a member): Grisez, http://twotlj. 
org/Ford.html. 

18 See n. 15 above; Aquinas, 147.
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morally acceptable sex act is a matter of inter-personal gift of the kind 
that actualizes, expresses, and enables the two persons involved to expe-
rience their marriage as a community indivisibly oriented both to mutually 
perfecting and fulfilling friendship and to procreation. 

For here we can glimpse an important further truth which, though 
never precisely articulated by Aquinas and the tradition, nevertheless 
emerges if one reflects a little more on what both Aquinas and the tra-
dition do articulate. It is this. Anyone who holds that sex acts of some 
non-marital kind can at least sometimes be chosen morally acceptably has a 
state of mind (approval, amounting to a kind of conditional willingness) 
that makes it impossible for his or her own sex acts to be authentically gifts 
that express, actualize and enable his or her spouse (and him or herself) 
to experience their marriage19. Doing this together will no longer have, 
in itself, that pure (chaste) and decent meaning. Thus their intercourse, 
by being deprived of integral chastity, is deprived of intrinsically and 
authentically marital meaning. Thus too their marriage – and, in this 
corrupted thought, the very institution of marriage – is deprived of a 
very important gift and good. It is a state of mind and will directly, even 
if subtly, against the basic good of marriage, and therefore threatens the 
institution and social practice we call marriage, but also, before that, 
impairs that couple’s marriage.

And therefore it is wrong to hold the view that sex acts of a non-mar-
ital kind can sometimes be morally acceptable20. They all involve states 
of mind and will that are contra-marital. Natural reason uninformed by 
revelation can identify that wrongness of non-marital sex acts, wrong 
because they involve and entail a contra-marital will. There are many 
kinds of non-marital sex act, and one of those kinds is: sex that is delib-
erately contracepted or intended to be contracepted.

19 See CEJF III essay 22 at nn. 92 – 114; and n. 20 below.
20 I have expounded this fifth truth in various places: most closely in connection with 

Aquinas in Aquinas 143 – 54, esp. 152; “On Retranslating Humanae vitae” in CEJF V, 
Religion & Public Reasons, 344 – 367 at 351; “Marriage: A Basic and Exigent Good” 
in CEJF III, 317 – 335 at 321 – 322; “Law, Morality and ‘Sexual Orientation’”, in 
ibid., 334 – 352 at 345 – 347; most elaborately in “Sex and Marriage: Some Myths and 
Reasons”, ibid., 353 – 388 at 372 – 379; most briefly in “Law and Sexuality” in CEJF 
IV, Philosophy of Law 135 – 138 at 136 – 137.
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IV

Part V will consider whether periodic abstinence (“natural family plan-
ning”) for the sake of regulating births renders sexual intercourse within 
marriage non-marital, and I will say there why it need not and usually 
does not have that morally unacceptable meaning. But first I mention 
the senses of gift in Humanae vitae that I have grouped into a second set 
of four. These suggest a second kind of reason why Christianity takes so 
seriously the moral necessity that sex be entirely marital, both in in its 
context and in its structure and meaning – and marital on every occasion. 
The first kind of reason was, as we have now seen, to make it possible 
for spouses to have hearts and wills such that their sexual giving to each 
other can be authentically marital, wholly in line with the kind of gifts 
that constitute and accompany marriage. The Christian judgment, from 
the beginning, has been that that is possible only if one not only holds that 
choosing to seek sexual satisfaction is never right unless both the con-
text and the form of the act are authentically marital, but also makes no 
exceptions, not even exceptions that are only hypothetical and relate only 
to other people, not oneself. In the non-Christian world, perhaps even 
a virtuous and clear-thinking pagan like Musonius Rufus or Plutarch or 
their masters Plato or Aristotle, may have thought (as many now think) 
that some exceptions are reasonable, since otherwise the consequence 
will be (for everyone at least some of the time, and for some people all 
of the time): no sex – celibacy or indeed complete continence perhaps 
indefinitely prolonged or permanent. Apostolic Christianity, following 
the Lord and his apostles but also at least the drift of the most philosoph-
ically profound of the pagan philosophers, has always held, with great 
firmness, that that is no justification for recognizing any exception to the 
truth that sex is to be marital. And the meanings of gift in this second 
group, being the senses in which marriage involves gifts from God, show 
why authentic Christianity, the faith of and from Christ’s apostles, holds 
to that exceptionless principle of properly human existence, conscious 
of all the sacrifices it may make necessary. So the focus in what follows 
is on the last of this second set of four, and the first three, numbers 5, 6, 
and 7 in the total list, are here only briefly mentioned.
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5. God’s gift of the institution of marriage

So there is the gift, often referred to in the Encyclical (secs 8, 10.6, 
12.1, 13.1), of the institution and design of marriage itself, as a stand-
ing opportunity and way of life to which human nature is adapted, and 
which constitutes that means and pattern of fulfilment and perfection 
which is most widespread and needs to be most widespread if a human 
community – a family, clan or nation – is to survive and sustain itself, 
its members, and its own or any kind of human culture. The founda-
tions of this divine design are the physiological patterns of instinct, of 
generation and gestation, and the peculiarly human intellectual power 
of understanding the desirability of marriage with all those features of per-
manence and exclusiveness and self-giving to spouse and children that 
are expounded above in the footsteps of Humanae vitae. And, responsive 
to that intelligent understanding of marriage as an opportunity, there is 
the God-given inclination and astounding but ordinary human capacity 
to choose freely to enter upon such a desirable form of commitment by 
autonomous agreement with someone who could, in principle, be the 
other parent of a child or children.

6. The gift of salvation and the sacrament of marriage

Mentioned in Humanae vitae 8’s account of marital love is the divine gift 
whereby, for those who have been baptized, “marriage is endowed with 
the dignity of being a sacramental sign of grace”, that is, a specific help 
towards the eternal salvation of the spouses. It is little spoken of in the 
Encyclical, for Paul VI intended to emphasize that his teaching in Hu-
manae vitae concerns the natural moral law rather than the supernatural 
design and means of salvation.

7. The gift of Revelation to clarify and make certain the givens of natural reason 
and natural moral law, mentioned in Humanae vitae 4

By emphasizing (as St Paul did to the Romans long ago) that the re-
vealed divine law is also natural moral law accessible in principle to the 
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intelligence of pagans and secularists, Pope Paul made clear his judg-
ment, in line with the whole theological tradition, that these teachings 
about marriage and sexuality are valid and true for all, believers and un-
believers alike. For to speak of natural law or natural moral law is simply 
to speak of what is morally reasonable for everyone, and can in principle 
be known by anyone to be morally reasonable rather than unreasonable: 
what among people less confused and distracted can be acknowledged 
by everyone to be true.

8. God’s gifts in procreation and in the power of procreating

Just as the last in the first set of four senses was: the gift of existence and 
life which spouses (with the help of God’s causality) confer upon their 
children, so the last kind of gift in the second set of four is: the giving 
by God alone of an immortal soul and personal identity to each child. 
This is implied in the Encyclical’s opening sentence: Humanae vitae tra-
dendae munus gravissimum, ex quo coniuges liberam et consciam Deo Creatori 
tribuunt operam… “The transmitting of human life, a most serious role 
in which spouses share freely and responsibly in the activity of God the 
Creator…”.

The Encyclical alludes to at least five ways in which God makes this 
fifth gift21.

21 There is something to add to those five ways, something not yet envisaged as rele-
vant in Humanae vitae. As Cardinal Ratzinger and Pope John Paul II made clear in 
the Instruction Donum Vitae [“The Gift of Life”] in 1987, God’s design of human 
procreation, with all these above-mentioned features, makes it the case that human 
and morally appropriate and just procreation of children by marital intercourse differs 
radically and intrinsically from in vitro fertilization. For IVF is always radically different 
from the procreation that supervenes upon an act of self-giving in marital one-flesh 
intercourse (and even from the “one-flesh” intercourse of fornicators and adulterers). 
(And the intrinsic difference remains even in the (almost imaginary) “pure case” when 
those involved use only the gametes of a wife and her husband, and are committed 
to accepting each conceptus, never culling the embryos for destruction or indefinite 
freezing). For IVF is always generation by production (albeit with natural materials), 
and the relation between producer and product is always one of radical inequality, 
unlike the child whose coming to be supervenes on an interpersonal act of self-giving: 
see Donum Vitae II, 5 between n. 49 and n. 50; CCC 2377 at n. 168. That culling of 
defective products which in the real world virtually always accompanies IVF is only a 
manifestation of the injustice of this mode of bringing a baby to be, as a product not 
an equal. [See CEJF II, 298 – 9; vol. III, 278.] Paul VI might well have referred to all 
this if human IVF had been technically possible in 1968, as it then was not.
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(a) God gives to each child an immortal soul and unique human 
identity as an equal in radical capacity to every other human person; this 
act of special creation Humanae vitae does not identify with complete 
explicitness but often hints at (HV 1, 13.2, 16.1) and was specifically 
affirmed by Paul VI in the Credo of the People of God that he solemnly 
pronounced on 30 June 1968, less than a month before Humanae vitae.

(b) God gives to each of these parents the procreative capacity and 
power (HV 12.2, 13.1) which by their joint action as “one flesh” result-
ed in that child’s conception.

(c) God gives to them, and to the human nature they share, all 
the levels of biological, instinctive, sensitive and sensual and emotional 
responsiveness that can be in the service of intelligent, responsible and 
freely chosen marital acts such as the one that resulted in that child’s 
conception (HV 8, 10, 12, 13).

(d) God gives specifically the intelligence and freedom whereby 
those marital sexual acts could express, actualize and enable the spouses 
to experience their mutual self-giving, their great lifelong commitment 
of love and of service to each other and any children of their union.

(e) By the natural biological or physiological laws he establishes, 
God gives to some acts of marital intercourse a more or less likely or 
actual generative result, but to most such acts no such outcome, indeed 
no real possibility of generating. These biological laws of nature, though 
referred to in Humanae vitae 10, 11 and 12, are not to be confused in 
any way with the natural moral law which the Encyclical says (HV 4, 
10.6, 13, 18, 19, 23, 31) it is unfolding (identifying) in its expounding 
of moral doctrine about what kinds of sexual act are human and morally 
acceptable for Christians or indeed for anyone. Many careless or hostile 
readers have made this confusion, but the Encyclical, in the end, did not.

For there is no confusion between biological laws and natural moral 
law when one observes that these natural biological realities are of great 
relevance to any rational consideration of marital acts, and indeed to any 
rational consideration of a particular choice to engage in a sex act, mari-
tal or non-marital. For these laws or tendencies, these patterns or systems 
of biological reality, tend to (and sometimes do) bring it about that there 
supervenes upon sexual intercourse the gift – wanted or at least cher-
ished, or both unwanted and repudiated – of a human and thus immortal 



The Dual Foundation of Humanae vitae

269

life, the life of a new human person, their baby, their child. It was by ac-
knowledging these ways in which God’s giving is involved in the actual 
conception of a human child within marriage that the apostolic teachers 
of the first generation of Christians discerned the moral truth that is the 
second underground pillar of Humanae vitae’s dual foundation(s): that 
choosing to contracept is not only contra-marital but also, in an impor-
tant way (not the same way as abortion!), contra-life.22

The first foundation was, as I have been saying at some length, the 
proposition that contraception shares with all other unchaste acts the 
characteristic that it makes a sex act – an act distinct, precisely speaking, 
from the act of contracepting it – contra-marital, by making it some-
thing other than an act that expresses, actualizes, and enables spouses to 
experience their marital commitment (which is to a form of life both 
unitive in mutual love and procreative). The second foundation, the 
demonstration that contraception is contra-life, has no application to 
any of the many kinds of non-marital sex act except acts of heterosexual 
intercourse, acts which are like a marital sex act in all ways except that 
they are not between husband and wife, and are contracepted. But it does 
apply to these acts of heterosexual intercourse (acts of fornication or 
adultery), and so, in itself, this second foundation is not inherently limited 
to the intercourse of husband and wife (usus matrimonii), as the first foun-
dation is. And because the Encyclical’s central, formal condemnation in 
sec. 14 concerns only intercourse within marriage, this contra-life aspect 
of the document’s argumentation is to some extent secondary, and is in 
any case a restricted application of the contra-life argumentation.23 Nev-

22 See G. Grisez – J. Boyle – J. Finnis – W. E. May, “‘Every Marital Act Ought to be 
Open to New Life’. Toward a Clearer Understanding”, in The Thomist, 52 (1988) 365 
– 426: http://www.twotlj.org/OW-Every%20marital.pdf; Italian trans in Anthropotes 
(1988/1) 73 – 122: http://www.twotlj.org/OW-Ogni%20Atto.pdf; also in G. Grisez 
– J. Boyle – J. Finnis – W. E. May, The Teaching of Humanae vitae: a Defense, Ignatius 
Press, San Francisco 1988. See also the comment (2009) at http://www.twotlj.org/
Contraception.html: “Subsequent discussion has convinced Grisez… of two things: 
(1) while NFP can be chosen with a wrongful intent, it cannot be chosen as a means of 
contracepting; and (2) that the use of contraception within marriage can be shown to 
be wrong independently of its contralife character (see Grisez, Living a Christian Life, 
chapter 9, question A.1 [also question E.1, E.2 and F.1])”.

23 The restriction to intercourse between spouses enables the Encyclical to avoid dealing 
with rape, about which three notable Roman theologians had expressed in 1961 an 
opinion in line with what was said in G. Grisez – J. Boyle – J. Finnis – W. E. May, 
“‘Every Marital Act Ought to be Open to New Life’…”, cit., n. 23 above at p. 390: 
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ertheless, the argumentation is there. And it does apply to intercourse 
within marriage. 

And it is the argument or line of thought that, more clearly than the 
primary argument, links the Encyclical to the teaching of the apostolic 
age, and to the Church’s canon law from earliest times, and to the Cate-
chism of the Council of Trent.24 Even though its appearance in the Encycli-
cal is faint, it was strongly present in the documents that Fr John C. Ford 
SJ and Germain Grisez prepared at the request of Cardinal Ottaviani, a 
request made an hour after the Report of the Birth Control Commis-
sion was taken from the Holy Office to Paul VI; these documents were 
delivered to Ottaviani about 10 days later and were given by him to 
the Pope. Gilfredo Marengo, La Nascita di Un’Enciclica: Humanae vitae 
alla luce degli Archivi Vaticani indicates to me that these documents of 
Ford and Grisez, which we now can read on Germain Grisez’s website 
twotlj.org, were a primary source of rational light for the Pope during 

“…rape is the imposition of intimate, bodily union upon someone without her or his 
consent, and the one who undergoes rape has the right to resist so far as possible. No 
one doubts that someone who cannot prevent the initiation of this intimacy is morally 
justified in resisting its continuation… On the same basis, without ever projecting and 
rejecting the baby who might be conceived, women who are victims of rape (or those 
trying to help them) who cannot prevent the rapist from ejaculating close to or in the 
victim’s vagina are morally justified in trying to prevent the ultimate completion – 
namely, conception itself – of the wrongful intimate bodily union. 

The measures which are taken in this case are a defense of the woman’s ovum (in-
sofar as it is a part of her person) against the rapist’s sperm (insofar as they are parts of 
his person). By contrast, if the intimate, bodily union of intercourse is not imposed on 
the woman but sought or willingly permitted, neither she nor anyone who permits 
the union is conceptually able to defend against it. Hence, rape apart, any contracep-
tive measures must be chosen to prevent conception not insofar as it is the ultimate 
completion of intimate bodily union but insofar as it is the initiation of a new and 
unwanted person”.

The “must” in the last sentence refers to logical or “conceptual” necessity, not 
moral necessity. Notice also that that paragraph began: “One choosing to prevent a 
conception which might follow from rape could be choosing to contracept. Plainly, 
this is so when an administrator of an institution housing men and women incapable 
of giving consent to sexual intercourse makes little or no effort to prevent their cop-
ulation but supplies contraceptives to prevent pregnancies”.

24 See Decretals Greg. IX, lib. V, tit. 12, cap. V (Si aliquis…); in A. L. Richter – A. 
Friedberg (eds.), Corpus juris canonici, Tauchnitz, Leipzig 1881, 2, 794. Roman [Tri-
dentine] Catechism part II c. 8 [cited in Humanae vitae sec. 4], where the taking of me-
dicamenta by spouses “in order either to impede conception or to procure abortion [vel 
conceptum impediunt, vel partum abigunt]” is to be deemed [existimanda] homicidal. These 
and other like condemnations look back to Fathers such as Hippolytus, John Chrysos-
tom, Jerome and Augustine, and beyond them to the apostolic sources mentioned in 
n. 1 above.



The Dual Foundation of Humanae vitae

271

the four months between his receiving the Report and his announc-
ing that its conclusions “it seems to me, cannot be considered defini-
tive...”. They certainly impressed Fr Gustave Martelet SJ, whom Paul 
VI summoned to work on the whole problem a month before that an-
nouncement, though Martelet’s written report evidencing his regard for 
the Ford-Grisez contra-life argumentation is dated a few days after the 
announcement25.

But even Martelet misconceived26 something that Ford and Grisez 
did not, something of vital importance to the proper understanding of 
this and indeed any and every truly moral question,27 not simply the 
question of contraception. When adequately understood, each of the 
two foundations of Humanae vitae has this characteristic, that it calls upon 
you to consider contraception from the internal point of view, that is, 
precisely as the carrying out of an intention shaped in the thought of the 
acting persons and then chosen by them and carried into action. In the 
first line of thought, the contra-marital character of an act carrying out 
the intent to contracept is identified by identifying the way in which 
that contraceptive act renders the contracepted sex acts non-marital – in 
this respect it does not matter whether the means or way of contracept-
ing is grossly physical like withdrawal in coitus interruptus; or whether it 
is more subtle though still quite physical like any of the forms (male or 

25 See G. Marengo, La nascita di un enciclica. Humanae vitae alla luce degli archivi vaticani, 
LEV, Città del Vaticano, 2018, 54 (indications, partly confused and misdated, of Ford 
– Grisez work), 59 (invitation to Martelet 27 September 1966; Papal announcement 
29 October), 146 – 161 (Martelet report), 152 – 3, 157 (Ford – Grisez contra-life 
argument impresses Martelet).

26 See G. Marengo, La nascita di un enciclica, cit. 149 (Martelet mistakenly rejects the 
idea that infertile marital acts are per se apt for generation, because he confuses the 
order of nature with the order of intentional human activity); G. Martelet SJ, “Pour 
mieux comprendre l’encyclique Humanae vitae”, in Nouvelle Revue Théologique [1969] 
[article dated 3 December 1968] 1009 – 63 at 1028 (naturally infertile marital acts are 
not open to new life).

27 For every morally significant human act is more than just the behavior considered 
from an external point of view, that is, without reference to the proposal that, when 
chosen and acted upon, defines both the intention and the act of carrying it out by 
one’s behavior. A human act in the central sense is the choice-and-its-carrying-out. 
One does, and is morally responsible for, precisely what one means to do. Of course, 
one is morally responsible also for effects that one foresees or should foresee even 
though one does not intend them; but the moral norms governing one’s responsibility 
for side effects are other and different from those governing what one intends and 
therefore does.
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female) of barrier contraception; or whether like the pill it affects not the 
sex acts themselves as palpable behavioral events but rather their context 
or aftermath and yet, because intended (actually or conditionally) from 
the outset, renders the sexual intercourse non-marital as a human act 
by intending to exclude (and excluding) that intercourse’s procreative 
meaning or significance, that is, by excluding its capacity to express, 
actualize, and enable the spouses to experience their marriage in its es-
sential character as a commitment of love with openness to procreation. 
Contraception’s perversion of marital intercourse is not so much in any 
behavioral feature as it is in the thought and will of the contracepting 
persons (and then of course in the behaviour so chosen by them).

So too the propositions that contraception is contra-life and that 
avoidance of conception by periodic abstinence need not be contra-life 
cannot be understood and shown to be true without attending precisely 
to the intention that is carried out in contracepting. Understanding in-
tentions is always in principle a matter of attending to the shaping of that 
intention in the deliberations of the acting person. Those who choose, 
that is, intend to contracept envisage that their choosing (past, present or 
future), and so engaging in, a sexual act of inseminating or being insem-
inated may – that very act they chose – result in a baby coming to be, 
and because they envisage that outcome, they accompany their intent 
and choice to engage in the sex act with an intent and choice to prevent 
or impede the coming to be of that baby (the one – or more – that they 
fear may result from that sex act). That last-mentioned choice, always 
logically distinct from the earlier or later or contemporaneous choice to 
have intercourse, is contra-life – which the Encyclical puts theologically 
by saying that such a choice wrongfully presumes to treat those involved 
as masters over the initiating of a new life. As Ford and Grisez put it, 
shortly after the Encyclical’s publication:

Contraception does not attack a human being already in existence, but it 
does oppose the beginning of a human life, and the beginning of a human 
life is also a good that should be held sacred. Furthermore, this “beginning 
of human life” is not an abstraction, but rather is in each case the begin-
ning of an absolutely unique, individual human life which can never be 
repeated. Thus a contraceptive act rejects human life—this human life—
instead of being open to and welcoming it. 
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A will opposed to the beginning of life is not the same as a will to kill a 
life already existing. But the two are not completely different either. 

The beginning of our life was absolutely basic to each one of us. Many 
goods are greater, but none so indispensable as the simple fact that we 
were allowed to come into existence. The beginning of each human life 
is continuous with that life itself, just as departure on a journey is contin-
uous with the rest of the trip. For this reason, contraception is a serious 
matter, morally speaking, though abortion is even more serious28.

Twenty years later, Grisez and Joseph Boyle, William E. May and 
I (today, another 30 years on, sadly the only one of the four of us left 
in this world) published a 60-page purely philosophical elaboration and 
defence of the same argument, which in turn was summarised in a theo-
logically inflected mode in 13 pages of Grisez’s treatise Living a Christian 
Life (1992). The argument stands, subject to two minor refinements29. 

The 1968 Ford-Grisez booklet (written for the Cardinal Archbish-
op of Washington DC for distribution throughout his see) was quoted 
above only because its formulations are a convenient summary of some 
of the considerations they had put before Paul VI in early July 1966,30 as 
he began his decision-making. 

28 P. O’Boyle, Sex in Marriage: Love-giving, Life-giving: Questions Asked Since the En-
cyclical Humanae vitae (8 September 1968), 32 (Q. 35): http://twotlj.org/Sex%20 
in%20Marriage.pdf .

29 These were articulated by Grisez and Boyle in the Festschrift for Grisez: see R. P. 
George (ed.), Natural Law and Moral Inquiry, Georgetown University Press, Washing-
ton DC 1998, pp. 231 – 232: “Rather than saying that someone choosing to contra-
cept must imagine the baby who might come to be, we should have said: must foresee 
that a baby might come to be. And rather than saying that the contraceptor efficaciously 
wills that the prospective person never be, Grisez should have said simply: chooses to 
do something precisely in order to make it less likely that the unwanted baby come to 
be”, 231. At p. 232: “We have said that a couple who have chosen to contracept could 
carry out that choice by adopting natural family planning as their technique. That is 
not true, we now see, though a couple who are willing to contracept can decide for 
merely technical reasons to practice periodic abstinence instead. So, though natural 
family planning can be chosen with a contraceptive mentality…, the two kinds of acts 
differ precisely in the object ‘rationally chosen by the deliberate will’ [Veritatis splendor 
77]: the choice to practice natural family planning is a choice to abstain from acts in 
which a baby would become a real possibility; the choice to contracept, presupposing 
the intention to engage in such acts, is a choice to prevent the baby who might result 
from them”. See n. 22 above.

30 See especially the observations made by Germain Grisez at p. 21 of his letter of 
31 May 1966 to Fr John C. Ford SJ concerning the Documentum Syntheticum of 
the majority theologians of Paul VI’s Commission (the entire sixty-page letter re-
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And we should not overlook that the Council’s key section on birth 
control, Gaudium et spes sec. 51, from which I quoted the decisive sen-
tences near the beginning of this essay, has a heading (suppressed in some 
English translations), “Harmonizing marital love with respect for human 
life”. And it begins the paragraph from which I quoted with the words: 
“God is the Lord of life”. In Ford and Grisez’s observations for Paul VI 
this theological intimation of the contra-life wrongness of contraception 
is summed up in the metaphor deployed near and at the end of this 
passage:

Your conception was your origin, the beginning of your life, your link to 
the community of men before you, the first of all the gifts you received 
from your parents, your first relationship with God—for He reached forth 
His creative hand and (as in the creation of Adam) gave you both life and 
an eternal destiny with the touch of His omnipotent finger. That is what 
contraception really attacks.

Thus to prevent conception is to prevent a person—to prevent a person 
from coming to be in the family of man, to push away the finger of God 
lest His touch give life.31

Note that this pushing away is not to be identified as such by con-
sidering only events and causalities in the natural world, but by, first, 
accurately understanding – from the inside, so to speak – the intent, the 
precise object, of what the contracepting person chooses to do, what 
events and causalities he or she chooses to make (or to try to make) 
happen; and then considering the significance of such a state of mind in 
the larger scheme of things in which we are recipients of those of God’s 
gifts we do not spurn. 

pays close study): http://twotlj.org/Critique-2-papers.pdf. And see n. 4 above. 
The entire collection of unpublished documents of and relating to the Commission 
made available at http://twotlj.org/BCCommission.html (and see http://twotlj. 
org/Ford.html) repay the closest study by anyone interested in the true history of 
Paul VI’s Commission, rather than the inaccurate history created by the leaking and 
publication in 1967 (under doctored descriptions) of selected Commission documents 
by supporters of the deeply erroneous majority position.

31 Ford and Grisez materials prepared in early June 1966 for members of the Commis-
sion and subsequently included in the materials delivered to Cardinal Ottaviani on 4 
July 1966, typescript, June 1966: “The Church and Contraception: Thirteen One-
Page Analyses of Selected Questions. No. 6: What does contraception really attack?” 
http://twotlj.org/F-G-4-Ott-3.pdf
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In its intense focus on intentionality of actions (and of omissions or 
forbearances from action), and on purity of motivation (“of heart”), and 
in its measuring of acts by their conformity not to behavioral patterns as 
such but to principles and precepts picking out kinds of act by reference 
to the acting person’s intent or object, Christianity differs significantly 
from the ethical culture in which it emerged (and which has largely 
persisted in what we call Judaism). (Of course, in so differing, Christ 
and the tradition he founded was in some large measure extending and 
developing strands of thought already present though relatively undevel-
oped in the Old Testament.) You can see these new developments being 
initiated by Jesus in his notable confrontation in Galilee with scribes 
and Pharisees who, not long after his feeding of the five thousand, had 
travelled down from Jerusalem, a confrontation described in Matthew 
and Mark in that important segment of their Gospels which most prob-
ably conveys a distinct string in the five strings of preaching that are a 
visibly coordinated, complementary teaching of Peter and John – this 
distinct string being organized, both in Mark (like Matthew) and in John, 
around the theme of the Bread of Life. Be that as it may, Mark 7. 1-23 
and Matthew 15. 1-20 each convey – Mark 7. 21-22 with especial clarity 
– Christ’s teaching that morality concerns actions insofar as they come 
from the heart, that Hebraic term for the intelligence by which one 
inwardly shapes proposals for action together with the will by which 
one with inner freedom chooses between those proposals (not of course 
overlooking the emotions that can inwardly support or deflect one’s in-
telligence in choosing and can make one’s reason the useful slave of the 
passions by rationalizing, providing phony rationales for choosing what 
emotion makes attractive). 

Humanae vitae 14’s exact specification of the kind of wrongful choice 
and act we call contraception is quoted above; and it is worth now say-
ing explicitly that that specification (or in a loose sense definition) does 
not point to any behavioral common feature. All that is common to or 
identifies acts of contraception is that they are intended to impede the 
procreation that the contracepting person(s) considers might – unless I 
contracept it – follow from a sex act. Yes, the Encyclical chose to re-
strict its attention to the intercourse of spouses. And yes, it chose to say 
up front, in sec. 12, that its (the Encyclical’s) teaching is based upon the 



John Finnis

276

double meaning of marital acts, acts which are to have unitive meaning to-
gether with procreative meaning, and upon the obligation to retain in each 
act of intercourse both meanings. (Notice again that the wrong of un-
coupling procreative from unitive meaning is not to be found in any be-
havioral deformity but in the realm of meaning, “sense”, “significance”.) 
Yet when all is said and done, the fact that procreation is the coming to 
be of a new human life, of a human infant (as yet unborn), is treated in 
the Encyclical as another reason for the obligation to retain both mean-
ings in the intercourse of spouses. As the opening sentence of the En-
cyclical says: the responsibility of those who procreate is a most serious 
one (gravissima) because it is a handing on of human life (humanae vitae 
tradendae) and a cooperation with God the creator. Therefore, choosing 
to exclude or impede procreation is choosing to do something to (= in 
order to = so as to) prevent or impede the life, more precisely, the com-
ing to be and being, of a baby who one foresees might otherwise result 
from the sexual act   – the act one wishes to make more readily choosable 
by contracepting it in order to make the coming-to-be of any such baby 
impossible or less likely.

It must be said that sec. 13 of the Encyclical, in denying that we 
are “lords and masters” (domini) of the sources of human life, articulates 
this second foundation only opaquely and somewhat obliquely. Some-
what less opaque, though still incompletely articulate, is the Encyclical’s 
key summary of the Church’s teaching, in the final sentence of sec. 11: 
“every marital act must remain open to the transmission of human life”. 
For by “open to” (It. aperto alla; Lat. per se destinatus ad) that sentence 
must mean not closed to, and the sentence must be saying that it is wrong 
to attempt to impede the transmission of human life, that is, the com-
ing to be of a new human being. Humanae vitae like the Catechism of the 
Council of Trent32 restricts its gaze to married couples, but the tradition 

32 The Tridentine or Roman Catechism condemned as contra-life (“homicidal”) the 
taking of drugs (medicamenta) “to impede conception or induce abortion”; the con-
demnation occurred in its treatment of marriage and therefore is predicated of spouses. 
But the canonical and patristic tradition thus being – albeit in part – transmitted was 
not restricted to spouses. See G. Grisez, Living a Christian Life, cit., ch. VIII q. E: “For 
example, a canon concerning contraception, Si aliquis, was included in the Church’s 
universal law from the thirteenth century until 1917: ‘If anyone for the sake of satisfy-
ing sexual desire or with premeditated hatred does something to a man or to a woman, 
or gives something to drink, so that he cannot generate, or she cannot conceive, or 
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which it rather inarticulately hands on33 judges seriously wrongful the 
taking of drugs or any measures to prevent conception following from 
one’s chosen sexual activity: this setting aside of cases of rape is accom-
plished in the very old canon law provision Si Aliquis, collected and 
promulgated as part of canon law while Thomas Aquinas was a young 
boy. It summed up the teaching of the apostolic fathers and of Chrysos-
tom, Jerome, Augustine and many others, and is restricted to whatever 
is done to a man or a woman “for the sake of fulfilling sexual desire or 
with pre-meditated hatred … so that he cannot generate, or she cannot 
conceive, or offspring be born”.34 Here we can see plainly the fully 
developed Christian focus not on patterns of behaviour as such but on 
the intentions, more and less proximate, that make of one’s behaviour a 
human act ready for conscience’s truthful judgment. Intention is a reality 
so real that it can be and is referred to accurately in countless different 
idioms, here “for the sake of [causa with gerundive explendae]” and “so 
that [ut with subjunctive non possit]”.

A final reflection on the contra-life foundation of the teaching 
on contraception. It is an irony of history that, even though Christian 
teaching from the beginning right down through the Tridentine Cate-
chism was explicitly focussed on taking anti-conceptive drugs, the advent 
of the Pill around 1960 was met with some perplexity by some Catholic 

offspring be born, let that person be treated as a homicide’. This canon does not say 
contraception is homicide; the tradition made no such mistake. Rather, the canon says 
that those who use contraception commit a sin analogous to homicide”.

33 Somewhat more articulately: Paul VI, Homily on the Feast of Sts. Peter and Paul (29 
June 1978), AAS 70 (1978), 397; L’Osservatore Romano, Eng. ed., 6 July 1978, 3, refers 
to Humanae vitae as a “defense of life at the very source of human existence”, recalls 
GS 51 on abortion and infanticide, and adds: “We did no more than accept this charge 
when, ten years ago, we published the Encyclical Humanae vitae. This document drew 
its inspiration from the inviolable teachings of the Bible and the Gospel, which con-
firms the norms of the natural law and the unsuppressible dictates of conscience on 
respect for life, the transmission of which is entrusted to responsible fatherhood and 
motherhood”. Again, John Paul II, Homily at Mass for Youth, Nairobi, Kenya, 17 
August 1985; Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. 8, part 2 (Libreria Editrice Vatica-
na, Città del Vaticano 1985), 453; L’Osservatore Romano, Eng. ed., 26 August 1985, 5, 
points out that the fullest sign of self-giving is when couples willingly accept children, 
quotes GS 50, and adds: “That is why anti-life actions such as contraception and abortion 
are wrong and are unworthy of good husbands and wives”.

34 A. L. Richter – A. Friedberg (eds.) Corpus iuris canonici, Tauchnitz, Leipzig 1881, 
II 794: “Si aliquis causa explendae libidinis vel odii meditatione homini aut mulieri 
aliquid fecerit, vel ad potandum dederit, ut non possit generare, aut concipere, vel nasci 
soboles, ut homicida teneatur”.
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moralists and theologians, including some who in other respects were 
very clear that contracepting is wrong. These included Paul VI’s person-
al theologian at Vatican II, Carlo Colombo35. As a member of the final 
Birth Control Commission of 16 cardinals and other bishops, Bishop 
Colombo alone seems to have held that contraceptive use of the Pill 
might be permissible. Humanae vitae rejected that view, but Paul VI 
had confidence in Colombo sufficient to direct that he be part of the 
drafting committee for the Encyclical; indeed, Colombo authored the 
first of the drafts now published by Gilfredo Marengo36. It is neither 
unreasonable nor uncharitable to suppose that, like Martelet and many 
others, Colombo had difficulty in holding with steady precision to the 
fully internal point of view, the clear-headed intending and acting person’s 
own understanding of what it is that he or she has in mind as a set of 
coordinated ends and means. Likewise, when the contra-life argument 
against contraception was fully expounded (not least in this journal) in 
1988,37 it met with much opposition from pro-life Catholics, many of 
them otherwise entirely clear about the wrongness of contracepting. 
They feared that the argument confused contraception with abortion. 

35 Colombo and Ford worked together at Paul VI’s direction in the relevant Conciliar 
proceedings in 1965 (see Grisez’s memoir of Ford: http://twotlj.org/Ford.html: “Ear-
ly in November Ford requested an audience with the Pope and was soon called to 
Rome. The section on marriage in Vatican II’s almost-finished document, The Church 
in the Modern World, was unclear about contraception, and wanting the Council to 
reaffirm the teaching of Casti Connubii, Pope Paul put Bishop Carlo Colombo, his 
personal theological advisor, to work drafting amendments. On Monday, November 
22, the Pope, having called Ford in for an hour-long private audience, enlisted him to 
work with Colombo and told him to return the next day with the draft amendments”.

As to Colombo’s view in June 1966 at the final voting of the Commission, Grisez 
(who was then in Rome working with Ford) observes: “None of those prelates’ views 
surprised Ford, but the view of Paul VI’s personal theologian, Bishop Carlo Colombo, 
did. Colombo held that there were methods of contraception that the Church had 
always condemned, but he left open the possibility that the condemnation admitted 
exceptions in some cases. Although he thought the view of the majority theologians 
was at odds with the past teachings requiring respect for the “integrity of the conjugal 
act”, he also thought there might be contraceptive methods, presumably including the 
pill, compatible with it”.

Bishop Colombo’s views surely contributed to Paul VI’s conviction that a thorough 
study of contraception was necessary [after the termination of the Commission]. In 
rejecting Colombo’s peculiar view, as Paul VI ultimately did, the Pope—on the issue 
that had mainly concerned him — acted in accord with the nearly unanimous advice of 
the Commission’s experts and members.

36 G. Marengo, La nascita di un enciclica., cit., 65, 74, 177 – 93.
37 See at n. 22 above.
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When John Paul II’s encyclical Evangelium Vitae was published in 
March 1995, it was found to have preserved a restrained neutrality on 
the matter. It insisted on the difference between abortion and contra-
ception, and described the latter as contrary to chastity (as if to suggest, 
though not stating, that it is contrary only to chastity, and only because 
it “contradicts the full truth of the sexual act as the proper expression 
of true love”). On the other hand, the same sec. 13 of Evangelium Vitae 
points out firmly that “a close connection exists, in mentality, between 
the practice of contraception and that of abortion”, and that “despite 
their differences of nature and moral gravity, contraception and abortion 
are often closely connected, as fruits of the same tree” because (scil. of-
ten) “the life which could result from a sexual encounter … becomes an 
enemy to be avoided at all costs” as an “obstacle to personal fulfilment”.

All that is true so far as it goes, but this essay has suggested reasons to 
think that the authentic and philosophically justified tradition of Chris-
tian teaching and life entitles and indeed requires us to go further; by 
virtue of its intrinsic intelligibility as a coherent (though wrongful) act, 
the clear-headed choice and carrying out of a contraceptive act will al-
ways – not merely “often” – have a contra-life element and character as 
well as a contra-marital element and character.

V

Although Humanae vitae three times (secs. 7, 16 and 17) uses the word 
“artificial” or “technical” as a quick way of referring to acts of contra-
ception, its definition of contraception has nothing to do with artificiali-
ty. The definition applies directly and in the same way to “any act which 
– when marital intercourse is anticipated, being engaged in, or leading 
to its natural consequences – is intended (either as an end or as a means) 
to impede procreation”. (I grant that, even when not artificial, such an 
act might be called an artifice).

Moreover, sec. 15 firmly restates the well established position – 
based squarely on the morally significant distinction between intention 
(or purpose) and side effects – that artificial “therapeutic measures nec-
essary for curing physical illnesses are… in no way impermissible even if 
they cause an impediment to procreation and even if that impediment 
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is foreseen – unless it is, for whatever reason, directly intended”, that is 
unless one of the purposes of resorting to this therapeutic device, medic-
ament or procedure is to sterilize sexual intercourse.

So when sec. 16 points to the great difference between natural fam-
ily planning and contraception, which it calls “two approaches to birth 
regulation that really differ from one another greatly”, the difference has 
nothing to do with the use or non-use of technical devices. It is a differ-
ence in what is intended and chosen. 

There is inevitably a deliberate deprivation of procreative meaning 
or expressiveness whenever husband or wife, wishing (perhaps for good 
and sufficient reason) to avoid children and to make sure that none are 
likely to come, do something to [= in order to] impede an act of intercourse 
from having the generative outcome which they believe that act would 
or might otherwise lead to by natural processes. 

Radically different in moral character are the choices and conduct of 
married couples who, though similarly having and acting on good and 
sufficient reason “to avoid children and to make sure that none are likely 
to come” (sec. 16) – sharing with the contracepting couple that general 
intention or motivation – are resolved not to have the close-in, immedi-
ate intention (what Veritatis splendor 78 calls the object) with which the 
contracepting couple act. Couples who are resolved not to deprive any 
of their acts of sexual intercourse of the procreative meaning or expres-
siveness so essential to those acts being authentically marital, and not to 
act against the beginning of a life that would result from their intercourse 
unless they prevented or impeded it from beginning, give effect to their 
fully reasonable resolution (and their conscientious acknowledgement of 
a serious moral obligation) not to have another child now by abstaining 
from intercourse whenever they think there is a real possibility that hav-
ing intercourse now might result in a baby coming to be. 

Their approach – call it resort to periodic abstinence, or natural 
family planning, or use of fertility awareness – may of course involve the 
use of technical instruments or means of observing temperature or other 
symptoms of fertility and of thus reaching a judgment about the possi-
bility or probability or improbability of conceiving on a particular occa-
sion. Humanae vitae 24 declares it pre-eminently desirable that scientific 



The Dual Foundation of Humanae vitae

281

research should “medically establish a secure enough basis for regulating 
birth in a morally acceptable way by observation of the natural cycles”. 

In short: the difference between the morally appropriate choice of 
periodic abstinence and the choice of contraception is this. In the former 
kind of choice, the spouses honour their present particular responsibility 
not to conceive, and their desire to express their marital love sexually, 
and the universal responsibility of everyone at all times not to seek sex-
ual satisfaction in a non-marital way. But by any contraceptive kind of 
choice, spouses repudiate that universal responsibility. Whatever their 
hopes, they ensure that their intercourse will fail to express sexually a 
truly marital love, an authentic mutual self-giving, and they accompany it 
(before, during or after) with an act of repudiating the baby they envis-
age that intercourse generating by God’s will.

That great first gift of mutual commitment – the gift that the tradi-
tion called fides and treated as a motive and reason not only for chastity 
in the sense of abstention from adultery (whether in act or in heart) but 
also for the positive willingness of each spouse to give himself or herself 
in the marital act in a truly marital way – is a gift that includes not only 
that gift of chastity (purity) implied by “in a truly marital way” but also 
that gift of chastity which consists in helping each other to abstain from marital 
intercourse whenever such intercourse would be irresponsible. Such help includes 
maintaining other forms of marital affection and all the signs and other 
expressions of mutual help and comfort, and doing so without limit of 
time and patience.38

VI

The Encyclical, as this essay has stressed, took for granted something that 
Paul VI and his draftsmen seem to have assumed all Catholics willingly 
or reluctantly accepted as it has been accepted from the Church’s be-
ginning: the proposition, believed even though far from fully practised, 
that everyone at all times, alone or in company, has the responsibility, 
however arduous, not to seek sexual satisfaction in a non-marital way. 

38 On this aspect of the good of fides see Grisez’s letter of 31 May 1966, n. 30 above, at 
pp. 7 – 9 esp. 9.
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The Encyclical’s omission of that proposition had the quite unintended 
effect of making it all too easy for many bishops and priests and other 
Christians to suppose (or tell themselves) – mistakenly – that the Pope 
could (and in their view should) have made some “opening” or “loosen-
ing” of the “rule” or “ban” against contraception.39 For they supposed 
(or acted as if they supposed), that he could have done so and yet leave in-
tact the rest of the teaching about sex that you find throughout the New 
Testament. I know of no evidence that these bishops, priests and others 
had given this much careful thought, or had paid attention to the fact 
that the Birth Control Commission who by majority urged Paul VI to 
make this “opening” had attempted – as its key documents, illicitly pub-
lished worldwide by supporters of change in 1967, made visible to all 
who would notice – but had wholly failed to find any persuasive argument 
against three implications: first that any such “opening” would also be 
an opening to homosexual sex acts, solitary self-gratification, consensual 
adultery, and pre-marital intercourse; second, that limited form of con-
tra-life will implicit in contraception would all too easily extend, from 
doing something for the purpose of rejecting a merely projected, envis-
aged, human life, to doing something to terminate an actual human life 
while it is still hidden within; and third, that the majority’s principle of 
“totality” opens out smoothly to eliminate the entire Christian doctrine 
(and respectable philosophical thesis) that there are kinds of acts that are 
wrong by reason of their object (their proximate intention) regardless 
of the totality of circumstances and the bad consequences they seek to 
avoid.40 

About the first kind of opening, Ford and Grisez, ghost-writing for 
Cardinal O’Boyle in that Washington DC pastoral booklet of September 
8th 1968 quoted above, spoke on its last page in terms that to very many 
will have seemed, then, the merest scare-talk:

39 See on the early and influential response of the bishops of Belgium (and on some 
important background to the encyclical and to the Commission that Paul VI inherited 
from John XXIII) L. Declerck, “La réaction du cardinal Suenens et de l’épiscopat 
Belge à l’encyclique Humanae vitae: Chronique d’une Declaration (juillet – décembre 
1968)”, in Ephemerides Theologicae Lovaniensis, 84/1 (2008) 1–68.

40 J. Finnis, Moral Absolutes: Tradition, Revision, and Truth, CUA Press, Washington, DC 
1991, 67 – 90. 
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if married couples may choose for their own purposes to exclude the 
life-giving meaning of their sexual intercourse, there seem to be no dis-
cernible limits to what might be called “married love”. In the last analysis, 
if the life-giving and love-giving meanings of sexual intercourse are not 
inseparably linked, could not one man “marry” another man—always 
with true love-giving intent —or one woman, another woman?

That “last analysis” of the philosophically minded Fr Ford and 
young Professor Grisez took only 30 years to unfold, weakly resisted by 
a Catholic Church by then suddenly and greatly enfeebled by the quiet 
treason of so many of its pastors, a defection the further consequences of 
which we are living through today. Indeed, we can see that the Encyc-
lical’s section 17, often hailed as prophetic in its forecasting of seriously 
bad consequences of accepting contraception, only partly anticipated the 
depth and extent of those consequences, those logical and psychological 
implications that have unfolded into vast social changes harmful in many 
ways. Some of those are sketched, over a number of pages, in reflections 
on that section 17, in an essay “On Retranslating Humanae vitae” (writ-
ten for its fortieth anniversary).41 

The dissent from Humanae vitae was magnified in its impact by the 
related, simultaneous, ongoing, more important and even more mis-
guided dissent from the teaching of the Second Vatican Council42 (and 
of the whole Catholic tradition) on the historical veracity and eye-wit-
ness-based reliability of the Gospels. As seminary teachers began to teach 
that the Gospels are little more than symbolic expressions of the scarce-
ly rational faith of unknown Christian communities 40-80 years after 
the death of Jesus – a historical and philosophical error that destroys 
evangelization and faith and also is at the root both of the clericalism 
that some blame for the present crisis and of the clerical homosexualism 
that others point to as even more urgently relevant – so at the same 
time, but not coincidentally, moral theologians lost interest in intention, 
and joined the secular world in juggling with anticipated causalities and 

41 CEJF III essay 23, at 361 – 66. Anyone interested in the first foundation of Humanae 
vitae as considered in the present essay could with profit consult the fuller argumenta-
tion in that 2008 essay.

42 Dei Verbum 19 (see especially the last sentence, explicitly the foundation of the others 
but regrettably omitted from CCC 126).
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consequences assessed for their proportionality by criteria which, being 
incapable of yielding a rationally warranted judgment, necessarily serve 
only to rationalize opinions formed by emotions and conventions. 

Reaffirming both the foundations and the presuppositions of Hu-
manae vitae, John Paul II’s 1993 encyclical Veritatis splendor critiqued 
those moral-theological positions, all of them developments of the rea-
soning of the Birth Control Commission majority (reasoning which of 
course did not appear from nowhere, but had its origins in opinions 
already circulating below the radar in moral theology). With some pro-
fundity Veritatis splendor made rather evident these positions’ divergence 
from, indeed opposition to, both human reason and divine revelation. 
Since the end of his papacy, Benedict XVI has unambiguously con-
firmed that “studying and assimilating this encyclical remains a great and 
important duty”43. And so it is, not least, I venture to think, for those 
to whom Veritatis splendor was and is addressed, “all the Bishops of the 
Catholic Church”.

43 W. Redzioch (ed.), Accanto a Giovanni Paolo II: Gli amici e collaborator racco-
ntano, Ares, Milan 2014, sec. 1; cfr. J. Finnis – G. Grisez, “An Open Letter to 
Pope Francis”, in First Things 9 December 2016: https://www.firstthings.com/ 
web-exclusives/2016/12/an-open-letter-to-pope-francis
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Il figlio del desiderio a 50 anni da Humanae vitae*

Pablo Requena Meana**

SUMMARY: The fundamental role of moral theology is to elaborate the 
content of Revelation in all areas pertaining to human action. This competency 
has a particular urgency today in the field of assisted reproductive technologies. 
On the 50th anniversary of the encyclical Humanae vitae, we wish to consider 
how its teachings can inform an understanding of the human and Christian 
value of procreation. As our point of departure, we will offer a phenomenolog-
ical analysis of the desire for offspring prior to considering the person at the on-
tological level, which constitutes the proper ethical value of the aforesaid desire. 

Il 25 luglio 2018 si sono compiuti 50 anni dalla pubblicazione dell’Hu-
manae vitae di Paolo VI, l’enciclica in cui venne sottolineato il magi-
stero tradizionale della Chiesa, sulla condanna della contraccezione, at-
traverso la nuova formulazione sull’inseparabilità dei significati unitivo 
e procreativo dell’atto coniugale. Quel giorno stesso corrisponde an-
che al quarantesimo anniversario della nascita di Louis Brown, la prima 
“bimba provetta”. Dopo di lei saranno diversi milioni i bambini nati 
attraverso la procreazione artificiale. La norma morale sull’inscindibilità 
dei significati dell’atto sessuale, che ci mostra l’inadeguatezza etica della 

* Questo testo è frutto del Seminario di aggiornamento su “Ecologia umana e bioetica”, pro-
mosso dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Roma, 18 maggio 2018.

** Professore di Teologia Morale presso la Pontificia Università della Santa Croce, 
Roma.
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contraccezione, è anche il perno su cui poggia la valutazione negativa 
della Chiesa Cattolica riguardo le tecniche di riproduzione assistita, che 
sostituiscono l’atto coniugale con una procedura di laboratorio.

In questo articolo verranno offerte alcune riflessioni per ripensare, 
secondo una prospettiva cristiana, la valenza etica di queste tecniche, 
dopo 40 anni di utilizzo. In primo luogo saranno menzionate alcune 
delle difficoltà odierne nel comprendere l’insegnamento della Chiesa 
Cattolica su questo tema, per passare poi ad una approssimazione feno-
menologica, punto di partenza per l’analisi riguardante il desiderio del 
figlio. La considerazione dell’unicità della persona umana sarà la radice 
dell’imperativo morale, che indica il figlio unicamente come dono da 
ricevere. 

Questa indagine si fonda su uno dei pilastri dell’antropologia cristia-
na: la corporeità quale genesi e fondamento dell’identità personale, da 
cui procede il carattere insostituibile dell’atto unitivo dei genitori nella 
generazione del figlio.

1. Difficoltà nell’affrontare oggi le questioni relative alle tec-
niche di riproduzione assistita

Saranno pochi quelli che valuteranno positivamente la vicenda di Mit-
sutoki Shigeta, il ventenne giapponese miliardario che voleva avere una 
grande famiglia attraverso la maternità surrogata. Quattro anni fa, la sua 
storia ebbe molto eco sui giornali, e in questi giorni è ritornata attuale 
per la sentenza favorevole di un tribunale thailandese che gli ha restitu-
ito la custodia di 13 dei 15 bambini, nati con questa modalità, tutti suoi 
figli biologici1. La grande maggioranza delle persone vedono nell’utero 
in affitto qualcosa di mancante, e di conseguenza, qualcosa di non mo-
ralmente corretto. Invece si trova molta più difficoltà a pensare che sia 
moralmente negativa la fecondazione in vitro, che riesce a dare un figlio 
a una coppia che altrimenti non avrebbe potuto averne. Credenti e non 

1 X. Symons, Thai court grants Japanese man custody of 13 surrogate children, “BioEdge” 
(12.02.2018): https://www.bioedge.org/bioethics/thai-court-grants-japanese-man- 
custody-of-13-surrogate-children/12611?utm_source=BioEdge&utm_campaign 
=4b44126779-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_25&utm_medium=email&utm_ 
term=0_76ab23e62c-4b44126779-124707327 (14.03.2018)



Il figlio del desiderio a 50 anni da Humanae vitae

287

credenti fanno fatica a capire le ragioni della contrarietà della Chiesa a 
queste tecniche.

Prima di entrare nella questione centrale di questo scritto, che vor-
rebbe offrire qualche riflessione sul motivo per cui il legittimo desiderio 
del figlio non trova un’adeguata risposta nelle tecniche che sostituiscono 
l’atto coniugale, appare necessario dedicare un po’ di spazio ad alcune 
delle difficoltà che incontra questa dottrina oggigiorno.

Quest’anno ricorre anche il cinquantesimo del ’68, momento sin-
tetico di una cambio culturale che ha avuto come espressione più carat-
teristica la cosiddetta “rivoluzione sessuale”. Si tratta di un movimento 
complesso, con molte sfaccettature, che è riuscito a permeare la nostra 
società fino al midollo, come vediamo oggi in tante questioni relative 
al gender. Questa rivoluzione, col desiderio – in parte legittimo – di 
liberare la sessualità dai “fantasmi del passato” e dai costumi sociali tante 
volte ipocriti, non è riuscita però a proporre un modello alternativo che 
potesse dirsi veramente umano. Percepiamo piuttosto da questo movi-
mento un notevole appiattimento della sessualità umana e una profonda 
banalizzazione dell’amore umano2. Un esempio tra i tanti è un film 
uscito in Italia nel 2011 dal titolo: “Amore al primo sesso”. 

Tenendo presente queste difficoltà del contesto sociale e morale in 
cui ci troviamo, risultano sorprendenti, per non dire ingenue, le pro-
poste di alcuni di voler offrire una riflessione cristiana, riguardo questo 
ambito, che non urti con i modelli teorici più di moda nel nostro mon-
do, centrati sul piacere (inteso in senso lato) quale bene fondamentale 
secondo un proprio principio utilitarista3.

Tra i molti elementi del mosaico della nostra società, che hanno 
trovato nella menzionata “rivoluzione sessuale” una certa giustificazione 
teorica, vorrei menzionarne tre, che sembrano aver influito negativa-
mente sul modo di comprendere la sessualità proprio dell’antropologia 
cristiana: la diffusione della pillola contraccettiva, la facilità di ottenere il 

2 Basta vedere i modelli che si propongono per l’educazione sessuale in rete, come 
alternativa alla carente formazione che offre la scuola su questa materia. In un recente 
articolo nel “The Guardian” si menzionano alcune giovani “bloggers”, che hanno 
milioni di seguaci (followers), che fanno discorsi sul sesso e sui modi di aumentare il 
piacere, in cui è assente ogni minima riflessione antropologica o etica: YouTube confi-
dential. How vloggers took over sex education (13.03.2018).

3 Su questo punto sono molto suggestive le riflessioni di K. Wojtyła, Amore e responsa-
bilità, Marietti, Torino 1979, capitolo “Analisi della parola ‘godere’” (pp. 11 – 34).
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divorzio e la legalizzazione dell’aborto. Non sono certamente temi nuo-
vi, ma ne è nuova la loro proposta, come manifestazione di una società 
più libera e aperta.

La pillola contraccettiva, che Bernard Asbell, nel libro in cui ne ana-
lizza la storia, non esita a descrivere come “il farmaco che ha cambiato il 
mondo”, viene considerata da alcuni l’elemento trainante e catalizzatore 
della rivoluzione sessuale4. Alcuni storici vedono i suoi inizi legati ad una 
cena organizzata all’inizio del 1951 da Margaret Sanger, a cui si deve l’e-
spressione “birth control”, nella quale si incontrarono il Dott. Gregory 
Pincus, che lavorava da tempo nell’ambito della riproduzione umana, 
e la miliardaria Katharin McCormick. Questa si entusiasmò all’idea di 
trovare il “contraccettivo perfetto”, cioè un mezzo chimico efficace e 
facile da usare, tanto che finì per finanziare la ricerca. Il risultato lo co-
nosciamo bene: nel 1957 l’organismo americano per l’approvazione dei 
farmaci (FDA) diede l’autorizzazione alla vendita del “Norlutin” come 
farmaco per problemi mestruali. Quattro anni dopo, erano già 400.000 
le donne americane ad utilizzarlo come metodo contraccettivo, mentre 
attualmente viene impiegato negli USA da più del 25% delle donne 
in età fertile (quasi 10 milioni)5. Nel trentesimo anniversario della sua 
diffusione il “Ladie’s Home Journal” scriveva: la pillola “ha cambiato 
le nostre vite più di qualsiasi altra cosa passata o futura”6. Nei quasi 
sessant’anni di vita la pillola ha modificato non soltanto la pratica della 
sessualità, ma anche il suo significato. Da una parte ha favorito l’aumento 
dei rapporti sessuali, tanto all’interno del matrimonio come al di fuori di 
esso. Questo ha condizionato il modo di considerare il rapporto facen-
dolo ritenere come qualcosa di meno importante, meno impegnativo… 
perché aveva tolto la paura di rimanere incinta. Ma era cambiata anche 
la gestione della fecondità all’interno del rapporto uomo-donna. Prima 
della pillola tutta la coppia, quando cercava di non avere figli, era coin-
volta, perché i metodi utilizzati erano chiaramente visibili, e connessi 

4 B. Asbell, The Pill: a biography of the drug that changed the world, Random House, New 
York 1995, 7. Vid. anche L. V. Marks, Sexual chemistry: a history of the contraceptive pill, 
Yale University Press, New Haven – London 2001, 1. Quest’ultimo testo offre una 
prospettiva più universale rispetto a quello di Asbell che si focalizza di più sulla storia 
della pillola negli USA.

5 Cfr. B. Asbell, The Pill: a biography of the drug that changed the world, cit., 168; https://
www.guttmacher.org/fact-sheet/contraceptive-use-united-states (16.03.2018).

6 B. Asbell, The Pill: a biography of the drug that changed the world, cit., 179.
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all’atto sessuale stesso. Con la pillola questo cambiava: diventava una 
questione fondamentalmente femminile, visto che la donna adesso pote-
va impedire l’arrivo di nuovi figli anche all’insaputa del partner. Questo 
fatto ha favorito la mancanza di dialogo, prima invece necessariamente 
presente, riguardo questi temi all’interno della coppia. La pillola offre 
alla donna uno strumento efficace per gestire la propria fecondità; questo 
fatto però non rafforza l’unione col marito, ma piuttosto la carica di una 
nuova responsabilità, prima invece più condivisa7. Il veleno dell’indivi-
dualismo, che caratterizza le nostre società, e che porta molti a fare scelte 
di vita “da soli”8, è quindi entrato anche in quel rapporto fatto per unire 
due persone in una sola.

Inoltre, la diffusione della contraccezione ormonale, decisamente più 
efficace nell’evitare le nascite rispetto agli altri metodi presenti all’inizio 
degli anni ‘60, ha dato alla coppia un senso di dominio sulla sessualità e 
sul processo generativo. La procreazione diventava così una scelta ben 
precisa, programmata con squisita accuratezza, e non un frutto dell’a-
more coniugale accolto come dono. Si noti bene che la bontà dell’at-
teggiamento generativo non si trova nella gravidanza come “sorpresa”, 
come qualche cosa che arriva all’improvviso, ma nella coscienza di essere 
ministri e non padroni della fecondità9. Questo senso di dominio sugli 
inizi della vita ha facilitato molto l’accesso alle tecniche di fecondazione 
in vitro quando il bambino “voluto” non arrivava, rendendo ancora così 
più forte il senso di dominio dell’uomo sull’atto procreativo.

Di pari passo con la pillola sono apparse molte legislazioni nazionali 
favorevoli all’aborto, che hanno provocato nella maggioranza dei casi un 
aumento notevole della sua pratica. Questo fenomeno ha condizionato 
una perdita di sensibilità etica nei confronti della vita umana precoce. 
In un momento in cui le conoscenze dell’embriologia ci fanno capire 
la grandiosità del processo della fecondazione, e l’individualità propria 
dell’embrione nelle sue prime fasi, la giustificazione sociale dell’aborto 
provoca un cortocircuito tale da impedire una valutazione adeguata dello 

7 Marks nel capitolo 8 del suo testo (“A Dream Come True: The Reception of the 
Pill”) tratta di questo tema secondo una prospettiva sociologica: pp. 183 – 215.

8 Cfr. E. Klinenberg, Going solo. The extraordinary rise and surprising appeal of living alone, 
Penguin Press, New York 2012.

9 “Usufruire invece del dono dell’amore coniugale rispettando le leggi del processo ge-
nerativo, significa riconoscersi non arbitri delle sorgenti della vita umana, ma piuttosto 
ministri del disegno stabilito dal creatore” (Humanae vitae, n. 13).
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statuto dell’embrione. Negli ultimi decenni, accanto alle evidenze scien-
tifiche sulla natura biologica del frutto della fecondazione, sono apparse 
molte pubblicazioni che in un modo o in un altro hanno minato il valore 
della vita umana in quei primi stadi di sviluppo, facendo riferimento sia a 
questioni di natura prettamente biologica (come la gravidanza gemellare, 
il mosaicismo o la perdita di embrioni prima dell’annidamento), sia di 
natura filosofica (attorno alla questione sull’individualità dell’embrione, 
e la sua considerazione personale). Dai dibattiti degli ultimi decenni è 
rimasta l’idea che, come è scritto in uno dei documenti più noti in am-
bito di fecondazione artificiale, il Warnock Report (UK, 1984), l’em-
brione umano meriti una certa protezione, non si possa considerare allo 
stesso modo dell’embrione animale, ma non meriti lo stesso statuto del 
bambino o dell’adulto. L’aborto provocato condiziona pertanto un forte 
indebolimento nella considerazione del valore della vita prenatale, che 
facilita molto la strada alla giustificazione della perdita di embrioni pro-
vocata dalle tecniche di riproduzione.

L’ultimo fattore qui menzionato che condiziona la percezione mo-
rale delle tecniche di fecondazione in vitro è la diffusione e la giustifica-
zione teorica e giuridica del divorzio. Per quello che riguarda il nostro 
tema, ci limitiamo ad osservare che la fragilità dei legami orizzontali, 
accresciuta dalla diffusione del divorzio, provoca anche una riconside-
razione di tutti gli altri legami familiari. Si potrebbe dire che l’indebo-
limento del rapporto coniugale, favorisca l’indebolimento del rapporto 
genitoriale. Il fatto che si possa cambiar marito o moglie, non compor-
ta l’eventualità che si possa anche cambiar padre-madre, figlio-figlia… 
piuttosto indebolisce i legami, e questo non può non influire nel modo 
di considerare la genesi della paternità e della maternità. L’atto procrea-
tivo poi perde la sua forza esistenziale, visto che può essere sostituito da 
una tecnica di laboratorio10.

Prima di terminare questa non breve, ma necessaria, introduzione è 
conveniente ricordare un altro elemento che si trova a un livello diverso 
rispetto ai tre appena menzionati, ma che condiziona molto il modo di 

10 Qui si potrebbero anche cercare le connessioni trai diversi fattori. Per esempio, Ro-
bert T. Michael, della Standford University, pubblicò nel 1978 un articolo su Human 
Behavior mostrando che la facilità nell’uso della pillola e il DIU sarebbe una delle mag-
giori cause dei divorzi (cfr. B. Asbell, The Pill: a biography of the drug that changed the 
world, cit., 179).
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pensar odierno: il predominio della tecnologia sull’etica, e la mancata 
distinzione tra la razionalità tecnica e quella etica11. Non è un caso che, 
proprio cinquanta anni fa, sia nata la bioetica, campanello di allarme del 
bisogno del nostro mondo di un’adeguata riflessione umanistica, in rap-
porto alle nuove possibilità della biotecnologia, e “ponte” tra la scienza 
e l’etica, per usare le parole di Van Rensselaer Potter. Riconoscendo i 
tanti meriti di questa nuova disciplina negli ultimi decenni, dobbiamo 
però constatare che essa non è riuscita a far entrare nell’intelligenza e nel 
cuore di tanti ricercatori e operatori dell’ambito bio-sanitario la superio-
rità dell’etica della persona, con una vocazione trascendente e con tutti 
i suoi dinamismi interni, sulla tecnica e sui suoi prodotti. Oggi continua 
a essere considerata con sospetto una frase molto cara al prof. Sgreccia: 
“non tutto ciò che è tecnicamente possibile è moralmente accettabile”. 
Un chiaro esempio di questo lo troviamo nel notevole aumento dell’uso 
delle tecniche di riproduzione artificiali.

2. Approssimazione fenomenologica ai due scenari

La nascita di un figlio è sempre un momento unico nella storia di una 
famiglia. Un momento che desta stupore e meraviglia… Un momento 
che, tranne qualche rara eccezione, riempie di gioia i genitori e li trasfor-
ma per sempre12. Il parto di un “bimbo provetta” non è per niente diver-
so da quello che procede dall’unione corporale di due genitori13. I bam-
bini nati non sono diversi… per cui molti si chiedono: come mai questo 
piccolo appena venuto al mondo può essere considerato un “male”? 
Certamente il bambino è sempre un bene, indipendentemente del 
modo in cui è stato concepito (cfr. Enc. Evangelium vitae, n. 34). Quello 
che dobbiamo chiederci però, è se sia anche un bene il concepimento 

11 Su questo punto si può leggere Á. Rodríguez Luño – R. López Mondéjar, La fecon-
dazione “in vitro”, Città Nuova, Roma 1986, cap. IV “Dalla tecnica all’etica”, 55 – 66.

12 Anzi, questa contentezza viene vista da Angelini come esigenza che il figlio, senza 
parlare, impone come assicurazione che c’è un posto per lui in questo mondo: G. 
Angelini, Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 1994, 164.

13 Sulla questione di un maggior numero di patologie associate alle tecniche di riprodu-
zione assistita rispetto alla fecondazione sessuale c’è una discreta bibliografia: N. López 
Moratalla, “El precio del ‘milagro’ de los nacimientos por las técnicas de fecunda-
ción asistida”, in Cuadernos de Bioética, 23 (2012) 421-466.
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artificiale, giacché nell’ambito della morale sappiamo, da molto tempo, 
che non è lecito compiere un male per ricavarne un bene (cfr. Rm 3, 8).

Se analizziamo i primi inizi della gravidanza naturale e quelli della 
gestazione dopo FIVET vediamo che procedono anche in modo abba-
stanza simile una volta compiuto l’impianto dell’embrione in utero. Si 
possono trovare invece delle differenze nel modo di affrontare i proble-
mi che compaiono durante la gravidanza. Nel caso del concepimento 
naturale se emergono dei segni di malformazioni o patologie nel feto, 
ci sarà un momento in cui si rifletterà su come comportarsi. La coppia 
infatti può decidere di abortire, ma può anche scegliere di continuare 
la gravidanza e di accettare un figlio con qualche handicap. Nel caso 
invece della fecondazione in vitro raramente accade così. Quando viene 
scoperto qualche segno di anormalità nell’embrione prima dell’impian-
to, o anche dopo, l’embrione viene scartato, o il feto viene abortito. 
La ragione è semplice: la fecondazione artificiale “deve” produrre un 
bambino sano.

In ogni caso, per vedere le maggiori differenze tra il concepimen-
to naturale e quello in vitro bisogna concentrarsi sui primissimi inizi, 
in effetti molto diversi tra loro. Nel primo caso abbiamo un evento 
che si svolge nell’intimità del rapporto coniugale tra due persone che si 
amano e si donano reciprocamente14. Si tratta pertanto di una relazione 
vissuta in un ambiente privato, in cui i protagonisti sono quella donna 
e quell’uomo concreti, nessun altro, e dove la presenza di un terzo sa-
rebbe considerata un’intrusione. Nella fecondazione in vitro ci troviamo 
invece di fronte ad un processo che si svolge in diverse tappe15. Le mo-
dalità possono essere diverse, ma spesso il primo passo è la stimolazio-
ne ovarica della donna, fatta da un operatore, a cui segue dopo alcuni 
giorni la raccolta degli ovociti realizzata in un ambiente chirurgico. Per 
la parte maschile viene prelevato il seme dell’uomo, abitualmente per 
masturbazione, da cui si ricaveranno gli spermatozoi. Poi nel laboratorio 

14 È vero che si può avere un concepimento da un rapporto sessuale non voluto, o da 
uno volutamente reso infecondo, ma in questo punto voglio sottolineare il modo in 
cui l’antropologia cristiana capisce l’unione sessuale come rapporto di donazione totale 
di due persone che si sono consegnate reciprocamente nel patto matrimoniale.

15 La differenza tra evento e processo la prendo da A. Pessina, “La questione della ‘ge-
nerazione’ nella civiltà tecnologica”, in E. Scabini – G. Rossi, Famiglia “generativa” 
o famiglia “riproduttiva”? Il dilemma etico nelle tecnologie di fecondazione assistita, Vita e 
pensiero, Milano 1999, 132.
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compariranno altri protagonisti deputati a effettuare le fecondazioni vere 
e proprie, e a fare tutto il lavoro di controllo degli embrioni e la loro 
selezione prima dell’introduzione nell’utero della donna16. Con questa 
procedura non serve l’intimità e non importa che l’iniezione intracito-
plasmatica dello spermatozoo (la tecnica ICSI, una delle più impiegate) 
sia fatta in una stanza con più persone o con solo il tecnico adibito. 
Si può anche fare ascoltando musica o parlando delle ultime notizie di 
cronaca: non è un evento. Non si tratta di un momento unico. Anche 
i protagonisti potrebbero essere cambiati: se il tecnico previsto per la 
procedura si ammalasse, lo si potrebbe sostituire con un altro, senza che 
il processo venga alterato. In alcuni casi potrebbero cambiare addirittura 
i donatori dei gameti, quando la coppia richiedente la fecondazione in 
vitro non è in grado di offrili, oppure quando è una persona sola a voler 
effettuare la procedura, oppure sono coppie omosessuali a volerlo.

Le tempistiche sono un altro elemento molto diverso fra la gravidan-
za sessuale e quella che procede dalle tecniche di FIVET. Nel primo caso 
l’eventuale nascita del figlio avverrà attorno ai nove mesi dall’atto ses-
suale risultato fecondo. Con le tecniche artificiali il bambino può venire 
alla luce anche diversi anni dopo la formazione degli embrioni in labo-
ratorio. Questo grazie alle modalità di congelamento che permettono la 
crioconservazione di vite umane incipienti che rimangono in uno stato 
di arresto temporale, e che costituiscono già oggi un grave problema 
etico e giuridico in molti paesi17.

Queste brevi osservazioni fanno intuire che la differenza tra queste 
due modalità di generare un essere umano non si risolve semplicemente 
nella distinzione tra naturale e artificiale. Distinzione che inoltre dice 
poco sulla moralità delle azioni, e crea non poche confusioni nel trattare 
il problema di nostro interesse18. La Medicina continuamente usa dei 
mezzi tecnici per sostituire funzioni corporee senza destare interrogativi 
etici. Nessuno pensa che sia immorale l’uso della dialisi per sostituire il 

16 Per una spiegazione del processo di fecondazione in vitro si può consultare: M. L. Di 
Pietro – E. Sgreccia, Procreazione assistita e fecondazione artificiale tra scienza, bioetica e 
diritto, La scuola, Brescia 1999.

17 Cfr. E. Bonet – J. M. Pardo, Hay un embrión en mi nevera, EUNSA, Pamplona 2007.
18 Questo lo spiegava già molto lucidamente in riferimento alla contraccezione e la legge 

naturale Elizabeth Anscombe all’indomani della pubblicazione della Humanae vitae: G. 
E. M. Anscombe, Una profezia per il nostro tempo: ricordare la sapienza di Humanae vitae, 
a cura di S. Kampowski, Cantagalli, Siena 2018, 79.
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funzionamento del rene, o della circolazione extracorporea per permet-
tere interventi invasivi sul cuore. L’equazione morale non è: “naturale = 
buono” e “artificiale = cattivo”. La tecnica è positiva, e buona dal punto 
di vista etico, quando viene usata in modo ragionevole, cioè quando non 
agisce contro i valori umani19. Con parole di Serani possiamo affermare 
che “la tecnica può supporre un aiuto prezioso per l’etica nella misura 
in cui si applichi alla tecnica la logica della tecnica, e all’etica la logica 
dell’etica”20.

Perché allora ci sono obiezioni morali all’impiego di una tecnica 
che sostituisce l’atto coniugale? La risposta può essere declinata in diversi 
modi, ma in sintesi si potrebbe dire: a) l’atto coniugale, dal punto di 
vista antropologico, è molto più del semplice fatto di unire due gameti; 
si tratta di un atto d’amore, che coinvolge tutta la persona della donna 
e dell’uomo, a cui essi partecipano nelle proprie dimensioni corporali 
ed spirituali; b) il figlio è sempre una persona, e pertanto trattarlo come 
semplice “prodotto” di laboratorio urta contro la sua dignità; anzi, es-
sendo una persona, l’unico modo umano e nobile di venire all’esistenza 
è attraverso un atto d’amore.

Qualcuno potrebbe essersi sorpreso che nel paragrafo precedente, 
nel segnalare la problematicità etica della fecondazione in vitro, non si sia 
fatta menzione del principio dell’inseparabilità tra il significato unitivo 
e procreativo dell’atto coniugale, perno dell’insegnamento di Humanae 
vitae sulla contraccezione, e ripreso da Donum vitae per condannare la 
FIVET21. In realtà tale principio poggia proprio sull’antropologia alla 
base delle considerazioni offerte.

19 Il Magistero recente parlando degli sviluppi delle scienze mediche in questo ambito 
ha segnalato: “Questi sviluppi sono certamente positivi e meritano di essere sostenuti, 
quando servono a superare o a correggere patologie e concorrono a ristabilire il nor-
male svolgimento dei processi generativi. Essi sono invece negativi, e pertanto non si 
possono condividere, quando implicano la soppressione di esseri umani o usano mezzi 
che ledono la dignità della persona oppure sono adottati per finalità contrarie al bene 
integrale dell’uomo” (Dignitas personae, n. 4).

20 A. Serani, La lógica de la técnica y la lógica de la ética en la procreación humana, in Aa.Vv., 
“Humanae vitae” 20 anni dopo, Ares, Milano 1989, 675.

21 Cfr. Humanae vitae n. 12; Donum vitae parte II, 4 a. Anche Dignitas personae senza uti-
lizzare questa formulazione raccoglie lo stesso insegnamento quando scrive: “L’origine 
della vita umana, d’altra parte, ha il suo autentico contesto nel matrimonio e nella 
famiglia, in cui viene generata attraverso un atto che esprime l’amore reciproco tra 
l’uomo e la donna” (n. 6: il corsivo è dell’originale).
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Per capire meglio queste affermazioni è necessario approfondire due 
tematiche: il desiderio del figlio e l’importanza del corpo nella generatività.

3. Dal desiderio del figlio al figlio del desiderio

La questione del “desiderio” del figlio si può analizzare da diverse pro-
spettive. In questa sede ci interessa fare una lettura del fenomeno come 
si presenta oggi nella nostra società, ma partendo da una visione cristiana. 
Per questo, prima dell’analisi sociologica ci occuperemo del desiderio di 
maternità nella Bibbia.

a. Il desiderio del figlio nella Bibbia

Si tratta sicuramente di un tema molto ampio, che potrebbe essere ogget-
to di più di un lavoro di ricerca. In questo scritto ci interessa presentare 
brevemente come viene considerato il figlio e la generazione umana nella 
Sacra Scrittura, in modo particolare come viene declinato il sentimento 
del desiderio del figlio, soprattutto nei casi in cui questo non arrivi.

Il desiderio del figlio è un sentimento profondo, presente nelle cop-
pie in tutte le culture e in tutti i tempi. È logico che sia così: quando leg-
giamo i primi versetti della Genesi ci accorgiamo che è proprio la pro-
creazione la prima missione affidata all’uomo e alla donna dal Creatore. 
Viene esplicitata con tre espressioni: “siate fecondi”, “moltiplicatevi”, 
“riempite la terra” (Gn 1, 28). Nel già citato libro “Il figlio”, Giuseppe 
Angelini, parla di questa missione o compito affidata da Dio all’uomo, 
sottolineando giustamente il primato del figlio come testimonianza della 
“benedizione di Dio”22.

La risposta alla domanda su “che cos’è il figlio”, o meglio, su “chi è 
il figlio” manifesta con chiarezza la povertà del discorso antropologico, 
quando tenta di fare a meno della dimensione teologica. Il figlio è sempre 
un dono di Dio: “Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì 
Caino e disse: ‘Ho acquistato un uomo grazie al Signore’” (Gn 4,1).

Non sono poche le figure femminili dell’Antico Testamento che ci 
parlano dell’inquietudine, della vera angoscia, che suppone la mancanza 

22 G. Angelini, Il figlio. Una benedizione, un compito, cit., 91.
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del figlio. Da Sara a Elisabetta sono tante le donne afflitte per la sterilità. 
Questa angoscia porta Rachele a dire a Giacobbe: “Dammi dei figli, se 
no io muoio” (Gn 30, 1). Angoscia che si apre alla preghiera, come nel 
caso di Anna, sicura che ogni figlio è un dono di Dio: “Signore degli 
eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di 
me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio 
maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita” (1 Sam 
1, 11). È sempre Dio che benedice il frutto del seno (cfr. Dt 7, 13)23.

È vero che sono diverse le strade intraprese da queste donne: “Sara, 
Rachele e Lea danno le loro schiave o ancelle ai mariti perché partori-
scano sulle loro ginocchia; Rut genera un figlio per Naomi; Anna fa un 
voto nel santuario; Mikhal alleva i figli della sorella; Bityà si prende un 
bambino degli ebrei destinato a morte sicura. Ognuna ha la sua modalità 
di porsi, ognuna la sua strada da seguire”. Ma queste diverse strade non 
smentiscono l’idea che il figlio sia sempre un dono da Dio24.

Grazie a questo breve percorso biblico si fa sempre più esplicita l’in-
tuizione che solo alla luce della Rivelazione cristiana il desiderio del 
figlio trova una collocazione riuscita. Con una formulazione al negativo 
si potrebbe dire che coloro che desiderano un figlio e lo generano al di 
fuori della grazia del Figlio Eterno del Padre, si trovano in una situazione 
mancante. Quel desiderio potrà scivolare facilmente verso motivazio-
ni più o meno egoistiche, che nascondono bisogni psicologici, a volte 
espliciti, e tante volte impliciti di uno o dei due membri della coppia. 
Con quest’affermazione non vogliamo dire che il desiderio del figlio del 
cristiano sia sempre adeguato, ma semplicemente che abbia la luce e la 
grazia necessaria perché lo sia.

b. Il desiderio del figlio nelle scienze sociologiche

Nel suo testo “Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologi-
ca”, Marcel Gauchet spiega che da sempre l’istituzione famigliare ser-
viva a mettere insieme il desiderio sessuale, quello d’amore e quello 

23 Nella preghiera di Anna troviamo un altro elemento fondamentale del modo di com-
prendere il figlio nella Bibbia: i figli sono “per” il Signore.

24 M. Ventura Avanzinelli, “Sterilità e fecondità nelle donne bibliche”, in Storia delle 
donne, 1 (2005) 88.
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matrimoniale. Tuttavia, con la de-istituzionalizzazione della famiglia 
queste dimensioni si sono separate, facendo diventare il desiderio del 
figlio un obiettivo specifico, e non il risultato dei tre desideri. Il bambi-
no diventa quindi una sorta di “nuovo essere mitologico”, che “è nello 
stesso tempo un figlio del desiderio, del privato, dell’uguaglianza, un 
figlio come ideale del sé e come utopia politica”25. Questo autore spiega 
che anche se abitualmente si parla del figlio desiderato “dalla coppia”, 
l’analisi sociologica fa capire come in molti casi non corrisponda a veri-
tà: “il desiderio del figlio è fondamentalmente femminile e, all’interno 
della coppia crea una tensione, quando non addirittura una frattura. (…) 
Il disaccordo tra l’ostinazione della madre e la rassegnazione del padre 
rappresenta il nuovo segreto famigliare, taciuto dalla retorica stessa del 
desiderio, ma tuttavia destinato a influenzare il destino di tutti coloro 
che nascono nel suo segno”. Questo desiderio però, in forza della de-i-
stituzionalizzazione della famiglia può declinarsi in diversi modi. Lo stes-
so autore afferma: “L’esempio puro del desiderio di un figlio sarà allora 
quello della giovane (o meno giovane) donna non sposata, omosessuale, 
che rifiuta qualsiasi rapporto con un uomo e che ottiene il suo bambino 
grazie a una procreazione assistita”26.

Quest’ultima affermazione può apparire alquanto esagerata, e tut-
tavia non è altro che il risultato di un processo culturale, lungo e com-
plesso, che ha eroso la connessione intima, e diremmo anche necessaria, 
tra amore, sessualità e generazione. Donati nel suo recente contributo 
“Generare un figlio” vede l’origine di questa scissione in un modello 
epistemologico costruttivista, che si contrappone a quello realista, e che, 
dopo aver rifiutato ogni possibile ontologia, rimane fermo su questioni 
contingenti e pragmatiche, che riferite alla generazione umana, finisco-
no per essere assimilate a concezioni puramente animali27. Per superare 
questo riduzionismo, l’autore propone la relazione generativa, che è di 
per sé sempre una relazione polare (fra un uomo e una donna), da cui 
procede un Terzo personale. “La relazione generativa si distingue da 
quella meramente riproduttiva perché tiene conto implicitamente di 

25 M. Gauchet, Il figlio del desiderio: una rivoluzione antropologica, Vita e pensiero, Milano 
2010, 7.

26 Ibid., 71 e 72.
27 Cfr. P. Donati, Generare un figlio. Che cosa rende umana la generatività? Cantagalli, Siena 

2017, 23 – 28.
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tutte le componenti relazionali che conducono alla generazione del fi-
glio, mentre la relazione semplicemente riproduttiva si concentra sullo 
scopo e sui mezzi, con scarsa o nulla considerazione delle altre compo-
nenti (cioè i valori e le norme)”28. Secondo questo modello, nel caso 
in cui vengano moltiplicati gli agenti, al di là dei due genitori, si avrà 
certamente l’effetto emergente, il figlio, ma non sarà un Terzo, bensì un 
risultato impersonale di rete. In questo modo le tecniche di riproduzione 
assistita provocano la perdita della personalizzazione della procreazione29.

Per Donati, la differenza tra la relazione generativa (anche quando 
cerca di evitare la procreazione) e la relazione tecnica che la sostituisce, 
si trova proprio nel figlio. “Di fronte al fatto di essere generati da una 
relazione fra due genitori conosciuti, essi possono reagire con sentimen-
ti, rappresentazioni, valutazioni, giudizi di riconoscimento che l’ope-
razione tecnica del laboratorio non consente. Le ricerche empiriche ci 
mettono di fronte al dramma dei figli che vanno alla ricerca della loro 
identità quando siano nati da donatori anonimi”30.

Internet è pieno di storie di figli che ricercano i genitori. Nel sito 
della “California Cryobank”, per esempio, si racconta la storia di un 
ragazzo di 13 anni, di Denver, che scopre tramite internet di avere di-
ciotto “fratelli”, tutti ragazzi nati dal seme dello stesso donatore. Quando 
capisce che la madre sapeva tutto e non gli aveva detto niente, rimane 
frustrato31. A un certo punto il ragazzo afferma di voler sapere quale sia 
la propria identità: chi sia veramente32.

Sembra abbastanza chiaro quindi che anche se il desiderio del figlio 
è un desiderio legittimo (all’interno del matrimonio), non ogni modo di 
perseguire questo desiderio risulta adeguato. In questo senso ci sembra-
no molto azzeccate le parole di Kampowski quando afferma che ogni 
bambino nato dalla FIVET è in un certo senso un “savior sibling” per i 
genitori, visto che “serve” a guarirli dalla loro malattia33.

28 Ibid., 50.
29 Cfr. ibid., 43.
30 Ibid., 98.
31 https://www.youtube.com/watch?v=PPEEvvkCWMA (visitato 10.04.2018).
32 Sulla questione della perdita della figura del padre, e le sue conseguenze nella nostra 

società si può leggere il testo dello psicoanalista lacaniano M. Recalcati, Il complesso 
di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, Milano 2015.

33 S. Kampowski, “Figli del desiderio e rifiuto dei figli: pensare fino in fondo la logica 
delle tecniche di procreazione artificiale”, in P. Grassi – F. Morrone (a cura di), 



Il figlio del desiderio a 50 anni da Humanae vitae

299

Carlo Caffarra nell’affrontare questo tema scopre il sofisma che si 
cela dietro il tentativo di realizzare “artificialmente” un desiderio che 
“naturalmente” non può essere realizzato. Questo significherebbe ri-
durre la ragione a strumento del desiderio, e negare la distinzione tra 
desideri legittimi e illegittimi34.

In ambito giuridico, trova sempre più spazio un passaggio successivo 
di questo sofisma: l’affermazione di un presunto “diritto al figlio”. Con 
parole di Gabriella Gambino: “esso si insinua nell’alveo di alcuni nuovi 
diritti già invocati dalla giurisprudenza e dalla legislazione più recente: il 
diritto alla salute fisica e psichica della donna, il diritto alla maternità, alla 
procreazione cosciente e responsabile, il diritto al figlio sano, il diritto 
alla salute riproduttiva e, non da ultimo, il tanto invocato “diritto alla 
vita privata e familiare”35. Quest’autrice spiega che una lesione all’identi-
tà naturale della famiglia può essere accolta dall’ordinamento giuridico in 
forza dell’interesse di un bambino che si trovi in situazione di abbando-
no: così accade nel caso dell’adozione. Invece, non sarebbe giustificato 
che il Legislatore crei artificiosamente una situazione di disagio, legata al 
desiderio di maternità, che giustifichi un diritto alla procreazione36.

Quello che era apparso come un mezzo tecnico per aiutare una le-
gittima aspirazione alla prole, vediamo che è diventato oggi la ricerca del 
“figlio del desiderio”: un figlio che si vuole per riempire uno spazio, per 
coprire una necessità… Proprio qui si trova il problema: il figlio non è 
un oggetto, ma è una persona, non può essere ontologicamente voluto 
per far fronte a un bisogno altrui.

4. La condizione personale come vera identità del figlio

In questa ultima parte si vorrebbero offrire alcune riflessioni attorno alla 
valenza assiologica della personalità del figlio e dei suoi genitori. In pri-
mo luogo si tratterà del principio personalista, che mostra come l’unico 
atteggiamento adeguato davanti alla persona sia quello di riceverla come 

Percorsi di Bioetica quotidiana, Tau Editrice, Todi 2016, 45 – 59.
34 Corso di Introduzione alla Bioetica: La dignità della procreazione umana (Ferrara, 24 marzo 

1999): http://www.caffarra.it/dignit99.php (10.04.2018).
35 G. Gambino, “Il moderno diritto al figlio. Riflessioni biogiuridiche a partire dal giudi-

zio delle due madri di Re Salomone”, in Medicina e Morale, 2 (2013) 320.
36 Ibid., 325.
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dono. In secondo luogo si offriranno alcuni spunti che possano aiutare 
a capire l’importanza della corporalità per la persona, e quindi per l’atto 
generativo.

a. Principio personalista: la persona si può solo ricevere come dono

Utilizzeremo qui la riflessione di Karol Wojtyła in “Amore e responsa-
bilità”. Questo testo parte dalla considerazione teologica che l’uomo è 
stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, da cui ne consegue che 
il mondo delle persone sia per natura superiore al mondo delle cose. Se-
guendo l’imperativo kantiano, afferma che nell’avvicinarsi alla persona 
come oggetto della propria azione, è necessario considerare che non la si 
può trattare soltanto come un mezzo, come uno strumento, ma si deve 
tener presente il suo fine proprio. A livello positivo però, fa un passaggio 
in più, tenendo come sfondo l’uomo creato a immagine e somiglianza di 
Dio, per concludere che “la persona è un bene al punto che solo l’amore 
può dettare l’atteggiamento adatto e valido a suo riguardo”37.

La Gaudium et spes, quando affronta la questione della generazione 
umana, assume una prospettiva analoga nell’indicare che il carattere mo-
rale del comportamento in questo ambito non può dipendere solo dalla 
buona intenzione dei coniugi e dalle loro buone motivazioni, ma “va 
determinato secondo criteri oggettivi, che hanno il loro fondamento 
nella dignità stessa della persona e dei suoi atti” (n. 51).

Con questi presupposti dobbiamo tornare al desiderio del figlio, che 
è sicuramente il desiderio di un bene, anzi di una persona. Ora il desi-
derio di una persona è molto diverso dal desiderio di una cosa, o di un 
essere animale non personale. Le cose e gli animali si possono compra-
re, ma le persone no. Sono pochi quelli che accettano la possibilità di 
comprare un figlio, e più in generale, di comprare una persona. Questo 
purtroppo si fa nel perfido business della tratta di esseri umani, che però 
viene valutato da quasi tutti come gravemente immorale. La domanda 
che ci dobbiamo porre è dunque se si possono considerare analoghe la 
vendita di una persona e la sua produzione in laboratorio, che di primo 
acchito sembrano azioni molto diverse.

37 Wojtyła, Amore e responsabilità, cit., 31.
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Per indagare su questo punto ci viene in ausilio il testo di Caffar-
ra prima citato. In esso viene menzionata la distinzione aristotelica tra 
“fare” e “agire”. Due attività che hanno logiche profondamente diverse. 
Nel primo caso, il fare, è un’attività governata dal principio dell’effica-
cia e del massimo rendimento al minimo costo. Nel secondo, l’agire è 
governato dal principio di verità e di bontà. Con questa distinzione si 
può affrontare la domanda centrale a livello etico: “è lecito ‘fare’ una 
persona?” Perché questo è proprio quello che fa fecondazione in vitro. 
La risposta negativa di Caffarra è nitida: “L’intrinseca illiceità o ingiu-
stizia [indegnità etica] consiste nel fatto che il rapporto che si istituisce 
fra tecnico e concepito non è un rapporto fra persona e persona, ma fra 
persona e prodotto (cosa). È una reificazione della persona”.

Quando si analizza il processo della fecondazione artificiale ci si ren-
de subito conto che si tratta di una catena di passaggi che hanno come 
obiettivo un buon “prodotto finale”, il “bimbo in braccio”, con i minori 
costi, non solo di tipo economico, ma anche in termini di gravosità per 
la donna. Quest’ultimo fatto giustificherebbe l’iperovulazione e la crea-
zione di multipli embrioni per evitare di ripetere alcuni passaggi molesti 
nel caso in cui il primo transfer di embrioni non esiti in una gravidanza. 
Non ci vuole molto per capire che il modo di ragionare sotteso a que-
sta metodica non considera l’embrione una persona, ma piuttosto un 
prodotto, una cosa. A chi verrebbe in mente infatti di “congelare una 
persona”?

È vero che nel caso di successo della tecnica, quando nasce il bam-
bino, questo viene custodito e amato come una persona di pari dignità 
a quella dei genitori. Il problema è però, che prima della nascita non 
è stato trattato allo stesso modo, come non sono stati trattati così i sui 
“piccoli fratellini”, gli altri embrioni prodotti per poter arrivare alla sua 
nascita. Questo fatto apre anche un’altra importante questione: il futuro 
figlio scoprirà che per la sua nascita sono stati prodotti altri esseri umani 
in modo completamente strumentale.

La “reificazione” del figlio, un vero e proprio declassamento onto-
logico, incide, anche se in modo diverso, nelle figure genitoriali. Nel 
processo Davis vs. Davis, del 1992, la Corte Suprema del Tennessee sta-
bilì che i sette embrioni in disputa dopo il divorzio dei genitori potevano 
essere distrutti. In questo caso, la Corte denominò i membri della coppia 
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“fornitori di gameti”, e non genitori38 in base evidentemente ad una 
logica della produzione, una logica del fare, molto distante dalla logica 
della persona, dalla logica etica.

La logica della persona è la logica del dono. Non è un caso che l’i-
struzione della Congregazione per la Dottrina della Fede sul rispetto del-
la vita umana nascente e la dignità della procreazione abbia come titolo 
“Donum vitae”. Lo esprime in modo molto bello Benedetto XVI in oc-
casione dei quarant’anni dell’enciclica Humanae vitae: “La vita è sempre 
un dono inestimabile; ogni volta che si assiste al suo sorgere percepiamo 
la potenza dell’azione creatrice di Dio che si fida dell’uomo”. In questa 
sintetica espressione si percepisce il binomio inscindibile tra azione divi-
na e contributo umano, che dovrebbe essere all’origine di ogni persona. 
Contributo umano che lo stesso Creatore ha voluto passasse attraverso 
quel riflesso del divino che suppone l’una caro.

b. L’importanza del corpo nell’amore umano: l’uomo è carne

Nei discorsi riguardo la fecondazione artificiale si parla a volte di “pa-
ternità intenzionale”, come se questa intenzione coinvolgesse in modo 
radicale tutta la persona, e fosse sufficiente per giustificare la sostituzione 
dell’atto coniugale che genera il figlio con una tecnica di laboratorio. 
Dietro questa impostazione l’atto sessuale, e pertanto il corpo dei geni-
tori, non sarebbe così importante per la genesi del figlio. In non poche di 
queste presentazioni si cela un certo dualismo, più o meno accentuato, 
che identifica la persona con l’io (cosciente) e considera il corpo come 
suo strumento; certamente come uno strumento unico, particolare, ma 
sempre secondario rispetto all’attività della coscienza.

Nell’antropologia cristiana invece la persona non soltanto ha un cor-
po, ma è un corpo. Presentando la sessualità umana il Catechismo della 
Chiesa Cattolica (n. 2332) spiega che questa “esercita un’influenza su 
tutti gli aspetti della persona umana, nell’unità del suo corpo e della sua 
anima”. S. Paolo arriva ad affermare nella prima lettera ai Corinzi (6, 13) 
che “il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo”. E pertanto, 

38 Cfr. E.W. Clayton, “A ray of light about frozen embryos”, in Kennedy Institute of 
Ethics Journal, 4 (1992) 347 – 359.
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“il corpo e l’anima del credente già partecipano alla dignità di essere «in 
Cristo»” (Catechismo, n. 1004). Su questa scia si possono leggere le pa-
role di Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ dove spiega che “l’accet-
tazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere 
e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune; invece 
una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte 
sottile di dominio sul creato” (n. 155). Questa logica è esattamente quel-
la che troviamo nelle tecniche di fecondazione in vitro, dove si giustifica 
il dominio sul proprio corpo e su quello del figlio.

I riferimenti sull’importanza del corpo si potrebbero moltiplicare, 
ma questi appena menzionati bastano per capire perché la corporeità ha 
tanta importanza nel discorso cristiano, e inoltre ci aiutano a scoprire il 
motivo per cui, nell’ambito della sessualità e della generazione, l’inse-
gnamento morale della Chiesa è così esigente. La persona umana ha una 
dignità tanto grande che la sua origine diventa sempre un evento unico 
in cui c’è poco spazio per una sua lecita manipolazione. Benedetto XVI 
nell’enciclica Deus caritas est (n. 5) scrive che l’essere umano è “composto 
di corpo e di anima”, e pertanto, “l’uomo diventa veramente se stesso, 
quando corpo e anima si ritrovano in intima unità; la sfida dell’eros può 
dirsi veramente superata, quando questa unificazione è riuscita. Se l’uo-
mo ambisce di essere solamente spirito e vuol rifiutare la carne come una 
eredità soltanto animalesca, allora spirito e corpo perdono la loro dignità. 
E se, d’altra parte, egli rinnega lo spirito e quindi considera la materia, il 
corpo, come realtà esclusiva, perde ugualmente la sua grandezza”39.

Certamente le rappresentazioni simboliche della persona attraverso 
il proprio corpo hanno una maggior o minor importanza secondo il 
contesto e le funzioni in cui si esprimono. Ci sono tante attività in cui la 
persona impiega il suo corpo in modo strumentale a beneficio proprio o 
altrui. La persona che fa il muratore, impiega il suo corpo nel costruire 
un palazzo per un altro, che lo paga per questo servizio. Ci sono però 
delle attività umane che implicano il coinvolgimento della persona in 
modo così radicale da impedirne la sostituzione. Qui potrebbe essere 
utile la distinzione tra “dare” (qualcosa attraverso il mio corpo) e “darsi” 

39 Nello stesso numero della Laudato si’ prima citato si può leggere: “imparare ad acco-
gliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per 
una vera ecologia umana” (n. 155).
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(personalmente attraverso il mio corpo). Tra queste attività umane che 
implicano radicalmente la persona si trova sicuramente l’atto coniugale40. 
Un’altra di queste potrebbe essere il martirio. Il corpo non può scom-
parire nel martirio: non sarebbe martirio. Allo stesso modo il corpo non 
può scomparire nella generazione del figlio, perché diventerebbe non 
generazione, ma “fabbricazione”.

Nel rapporto coniugale nessuno dei corpi può essere sostituito, per-
ché cambierebbe la natura propria di quell’azione. Ci sono situazioni in 
cui l’atto unitivo semplicemente non può avere luogo, come nel caso 
di una patologia invalidante. In queste, anche se il marito, non in gra-
do di effettuare l’atto sessuale, volesse “intenzionalmente” un rapporto 
coniugale, non potrebbe essere sostituito da nessuno. L’intenzionalità 
non è in grado di cambiare la realtà della relazione. Anche se lui si di-
cesse contento che la moglie avesse un rapporto con una terza persona, 
“come se fosse lui”, quel desiderio di amore per la moglie non potrebbe 
essere soddisfatto lo stesso. Qualcosa di simile succede col pretendere di 
sostituire l’evento dell’amore generativo con il processo produttivo in 
laboratorio. Da questa prospettiva si insinua il dubbio sulla vera paternità 
del figlio così concepito, e sorge il dubbio se sia veramente figlio della 
coppia. Certamente nel caso delle tecniche omologhe è la coppia che 
apporta i gameti, ma non genera il figlio41.

Un’intuizione sull’incapacità di generare (personalmente) attraverso 
le tecniche di laboratorio che sostituiscono l’atto coniugale si scopre nel 
considerare i primi tentativi di maternità surrogata. Pensiamo al famoso 
caso “baby M”, il primo di questo genere che arrivò ai tribunali, perché 
la “madre biologica” (Mary Beth Whitehead) non volle consegnare il 
figlio una volta nato ai genitori richiedenti la pratica della fecondazione 

40 Quirós menziona anche la donazione a Dio e il martirio: A. Quirós, “El principio 
personalista en Humanae vitae”, in Aa.Vv., “Humanae vitae” 20 anni dopo, cit., 645.

41 Questo era sostenuto da Elizabeth Anscombe già prima della nascita di Louis Brown. 
In una conferenza del febbraio di 1978 diceva: “Generare è un atto personale che 
implica l’effettiva unione fra uomo e donna. Non è la fornitura di spermatozoi che 
vengono poi convogliati verso un ovulo, anche se ciò dovesse poi dar luogo a conce-
pimento” (cfr. Anscombe, Una profezia per il nostro tempo., cit., 114 – 115). Su questa 
scia si possono anche leggere le parole di Pessina: “al di là delle intenzioni, i genitori 
non generano: la generazione è innescata da altri” (p. 141). Anche dalla prospettiva del 
canonista viene affermato che, con queste tecniche, il figlio non è frutto del matrimo-
nio: cfr. H. Franceschi, “Il contenuto del bonum prolis e del bonum fidei alla luce del 
fenomeno della procreazione artificiale”, in Ius Ecclesiae, 10 (1998) 241 – 252.
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assistita (William e Elisabeth Stern). La gravidanza era stata il frutto 
dell’inseminazione artificiale della Sig.ra Whitehead con il seme del Sig. 
Stern. Se si considerassero veramente equivalenti l’atto sessuale e le tec-
niche artificiali, bisognerebbe sostenere che in questo caso il Sig. Stern 
avesse avuto un figlio con la Sig.ra Whitehead, cosa che nessuno invece 
afferma. E la ragione sta nel fatto che è molto diverso avere una fecon-
dazione tramite un atto sessuale o tramite un’inseminazione artificiale42.

Possiamo chiederci ancora: perché è così importante l’atto d’amo-
re personale? Penso che la risposta a questa domanda vada ricercata nel 
trattato sulla Creazione, e concretamente, sulla creazione dell’uomo. Dio 
crea l’uomo per amore, attraverso un atto d’amore. Per Dio l’uomo è una 
creatura unica. Conosciamo bene la modulazione e la crescente tensione 
della creazione narrata nel capitolo 1 della Genesi, come in una sinfonia 
in cui si aggiungono nuovi strumenti… fino ad arrivare a quelle parole 
uniche “Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo nostra somiglian-
za: domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti 
gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”.

Karol Wojtyła in un articolo di commento all’Humanae vitae del 
1969 metteva il testo di Gen 2 sulla una caro “come la condizione della 
fecondità, la condizione della procreazione”43. Alcuni anni dopo, già 
papa, Giovanni Paolo II, scriverà nella Familiaris consortio (n. 14) queste 
parole: “Nella sua realtà più profonda, l’amore è essenzialmente dono e 
l’amore coniugale, mentre conduce gli sposi alla reciproca «conoscenza» 
che li fa «una carne sola» (cfr. Gn 2,24), non si esaurisce all’interno della 
coppia, poiché li rende capaci della massima donazione possibile, per la 
quale diventano cooperatori con Dio per il dono della vita ad una nuova 
persona umana. Così i coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di 
là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno 
permanente dell’unità coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro 
essere padre e madre”. Anche la Gaudium et spes (n. 50) nel commentare 

42 Cfr. D. L. Spar, The baby business. How money, science, and politics drives the commerce of 
conception, Harvard Business School Press, Boston 2006, 69 – 70. Nella prassi più abi-
tuale oggi, per porre una distanza maggiore tra la madre surrogata e il figlio, è sempre 
meno frequente la tecnica di inseminazione. Solitamente si esegue una fecondazione 
in vitro con ovulo della moglie o di un’altra donna, e poi il trasferimento dell’embrio-
ne nell’utero della donna che porterà avanti la gravidanza.

43 Articolo “La verità dell’Humanae vitae” pubblicato dall’Osservatore Romano (5 gennaio 
1969) 1 – 2.
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il capitolo 2 della Genesi spiega che “un amore coniugale vero e ben 
compreso e tutta la struttura familiare che ne nasce, tendono, senza tra-
scurare gli altri fini del matrimonio, a rendere i coniugi disponibili a 
cooperare coraggiosamente con l’amore del Creatore e del Salvatore che 
attraverso di loro continuamente dilata e arricchisce la sua famiglia”.

Nell’introduzione alle Catechesi di S. Giovanni Paolo II sull’amore 
umano, Caffarra si chiede in un modo un po’ provocatorio, quale sia 
il tema di queste udienze, individuandolo nelle “profonde radici” del 
matrimonio e della famiglia. Da queste “profonde radici” viene fuori il 
richiamo all’origine, e la “teologia del corpo”44.

Nella generazione di ogni essere umano c’è sempre un certo richia-
mo all’inizio, alla Creazione dell’uomo. È vero che nei racconti della 
Genesi non troviamo la parola “amore”, e tuttavia, come spiega S. Gio-
vanni Paolo II in una delle sue catechesi, nelle parole “Dio vide quanto 
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona”, ripetute diverse volte, “sia-
mo avviati ad intravedere nell’amore il motivo divino della creazione, 
quasi la sorgente da cui essa scaturisce (…) La creazione perciò, come 
azione di Dio (…) significa anche, secondo la prima narrazione ‘beresit 
bara’, donazione; una donazione fondamentale e ‘radicale’, vale a dire, 
una donazione in cui il dono sorge proprio dal nulla”45. Certamente nel 
caso dei genitori non si tratta di una creazione ex nihilo, non sono loro a 
“creare” il figlio. E tuttavia sono chiamati a partecipare a quella catena 
di creazioni divine attraverso una donazione che deve essere, in qualche 
modo, anche “fondamentale” e “radicale” e che implica completamente 
le loro persone nella loro completezza di corpo-psiche-spirito. A soste-
gno di queste ultime parole possiamo citare un altro passo dello stesso 
ciclo di catechesi: “La mascolinità-femminilità – cioè il sesso – è il segno 
originario di una donazione creatrice, di una presa di coscienza da parte 
dell’uomo, maschio-femmina, di un dono vissuto per così dire in modo 
originario. Tale è il significato con cui il sesso entra nella teologia del 
corpo”46.

44 C. Caffara, “Introduzione generale”, in Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò: 
catechesi sull’amore umano, Città nuova – Libreria editrice vaticana, Roma  – Città del 
Vaticano 1985, 5.

45 Giovanni Paolo II, Catechesi XIII, in Uomo e donna lo creò, cit., 73.
46 ID., Catechesi XIV, ibid., 75.
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“Il Verbo di Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a 
noi”. Qualcosa di simile si può dire di ogni nascita: ogni bambino che 
nasce dovrebbe essere l’incarnazione dell’amore dei genitori. Un amore 
che nel suo dispiegamento e nella sua manifestazione diventa carne, di-
venta persona. Anche qui ci serviamo del testo della Gaudium et spes n. 
22 “solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 
dell’uomo”. Il problema attuale è forse quello di aver perso la prospettiva 
del mistero. Non si crede più al versetto di Dt 32, 39: “Sono io che do la 
morte e faccio vivere; io percuoto e io guarisco, e nessuno può liberare 
dalla mia mano”. La spensierata scienza ha pensato che non ci fosse più 
bisogno di Dio, e abituandosi ad eliminare la vita, non ha avuto difficoltà 
a “crearla” quando le possibilità tecniche glielo hanno permesso.

La conseguenza del peccato, che classicamente si esprime come per-
dita della giustizia originale, si può vedere, seguendo Granados, come 
assenza della prospettiva del mistero. Questo mistero, che si riferisce 
all’uomo e al senso della sua vita, trova sicuramente un momento di 
particolare intensità nella generazione. Nella nostra epoca, caratterizzata 
dalla logica scientista, c’è poco spazio per il mistero. L’uomo si crede in 
grado di spiegare tutto. In realtà si tratta sempre di un’illusione, perché 
anche se è in grado di spiegare le base biologiche della generazione e 
non soltanto di spiegarle, ma di riprodurle al di fuori del suo contesto 
naturale, la sua razionalità non è in grado di dare il senso a tutto questo. 
Non è in grado di rispondere alla domanda “chi è il figlio”. Nel discorso 
teologico invece il corpo, come manifestazione del mistero (di Dio, e 
pertanto, dell’uomo), diventa essenziale in quell’atto umano che genera 
altri esseri umani. L’atto generativo non può fare a meno del corpo, 
perché sarebbe un modo di lasciarlo al di fuori dell’ermeneutica del mi-
stero e pertanto, senza possibilità di trovare un senso adeguato alla sua 
sussistenza, giacché in realtà non sarebbe generato, ma semplicemente 
fabbricato. Su questa scia sono molto interessanti le riflessioni di questo 
autore nel testo “La carne si fa amore”, in cui, non esita a considerare 
il corpo come locus teologico per eccellenza, come luogo in cui Dio si 
rivela pienamente all’uomo47. 

47 J. Granados, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza. Cantagalli, 
Siena 2010. Un altro filone di ricerca teologica, che qui semplicemente accennia-
mo, per continuare a indagare sull’importanza della corporeità nella redenzione, e di 
conseguenza in tutto quello veramente umano, ce lo offre la Dichiarazione Dominus 
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Nella FIVET non è la tecnica che avanza, ma è la “carne” che man-
ca… è la persona che manca. La perdita dell’unione dei corpi è perdita 
della generazione veramente umana. Manca l’atto coniugale, e mancano 
pertanto i corpi dei genitori. E mancando i corpi, mancano le persone. 
Il bambino potrà essere poi amato, ma non si può dire che proceda da 
un atto di amore generativo.

* * *

Prima di concludere è necessario ricordare un’idea che può apparire 
alquanto ovvia, ma che nella coscienza cristiana non è sempre chiara. La 
condanna della Chiesa verso le tecniche biomediche che tentano di su-
perare i problemi di sterilità attraverso la sostituzione dell’atto coniugale, 
non significa una chiusura all’aiuto della scienza in questo ambito così 
delicato e fondamentale dell’esistenza umana. Facciamo nostro l’invito 
dell’istruzione Dignitas personae (2008) a “portare una parola di inco-
raggiamento e di fiducia nei confronti di una prospettiva culturale che 
vede la scienza come prezioso servizio al bene integrale della vita e della 
dignità di ogni essere umano. La Chiesa pertanto guarda con speranza 
alla ricerca scientifica, augurando che siano molti i cristiani a dedicarsi 
al progresso della biomedicina e a testimoniare la propria fede in tale 
ambito”.

Iesus (2000) quando afferma che non è possibile attribuire un’attività salvifica al Logos 
“oltre” o “al di là” dell’umanità di Cristo.
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Humanae vitae è necessaria, il sesso no. 
Quale rapporto tra unione coniugale e pienezza umana?

José Noriega*

SUMMARY: Why is Humanae vitae necessary whereas sex is not? Be-
cause the happiness of man is at stake, understood as the fullness of human 
action. This fullness is only possible if the conjugal act of the spouses consti-
tutes a total gift of self. By doing so, this highly significant act will at once 
bring the conjugal life to its fullness and will constitute a sign of the greatness 
of conjugal life. Such a gift can only be lived out continuously if the spouses 
have adequately formed their subjective selves through striving for excellence in 
their vision and in their desires: that is, by cultivating the virtue of chastity. 

“Navigare necesse est. Vivere non necesse est”1. Quanto era in gioco 
nella vicenda di Pompeo con i marinai restii a portare il grano a una 
Roma affamata era proprio il senso della vita. I marinai finalmente capi-
rono che il senso della vita era più grande del vivere, e che solo dentro 
quel senso si trovava la possibilità di vivere una vita piena: ecco allora 
che sfidarono il mare in tempesta e partirono. Infatti se Roma fosse pe-
rita e loro si fossero salvati, che senso avrebbe avuto la loro vita? 

Nel sesso ciò che è in gioco è il suo senso. Solo all’interno di un 
senso si trova la possibilità di vivere un sesso pieno, dunque una vita 

* Docente di Teologia morale speciale presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma.

1 Plutarco, Vidas paralelas VI, Vida de Pompeyo 50.1, Editorial Gredos, Madrid 2007.
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piena. Ed è sul senso del sesso che Humanae vitae ha voluto dare una pa-
rola chiara, mostrando che in esso è in gioco la stessa felicità dell’uomo, 
come ben indica nel suo primo e ultimo paragrafo. La sua parola potreb-
be esprimersi così: affinché l’unione coniugale porti a pienezza gli sposi, 
essa deve rimanere destinata per sé alla procreazione (HV 11). Questo 
aspetto è dunque così importante al punto che impedire la procreazione 
compromette la stessa felicità?

Per rispondere a questa domanda si dovrà chiarire in primo luogo 
cos’è un’azione coniugale, qual è il contenuto della scelta che compiono 
gli sposi quando si uniscono, cioè, cosa scelgono. La risposta a partire da 
Humanae vitae e poi in modo speciale con Giovanni Paolo II è chiara: gli 
sposi fanno un dono di sé. E in secondo luogo, visto che si tratta di un’a-
zione che mette a fuoco tutto l’essere umano, e che la sua radice si trova 
nel desiderio corporale, bisognerà precisare qual è il posto del desiderio 
in quell’azione, cioè, in che modo il dono di sé chiede una eccellenza del 
desiderio erotico e una configurazione nuova della fantasia. 

Ecco allora che si potrà capire in che modo Humanae vitae è neces-
saria, il sesso no.

1. L’agire coniugale come dono di sé stessi

L’atto coniugale è visto da Humanae vitae nella prospettiva di un dono (9 
e 13). In questo si situa nel solco aperto da Gaudium et spes 49, che vede 
nella vita coniugale e nei gesti propri degli sposi, la possibilità di com-
piere un libero e mutuo dono di sè stessi. Gli sposi trovano allora nella 
propria vita coniugale, la possibilità di quel “ritrovare sé stessi ”, annun-
ziato nella potente cornice teologica della similitudine tra l’unione delle 
Persone divine e l’unione dei figli di Dio nella verità e nell’amore (GS 
24). Il tema, tuttavia, sarà sviluppato da Giovanni Paolo II come uno dei 
perni della spiegazione della verità dell’amore coniugale: l’atto coniugale 
diventa allora un’attualizzazione specifica del dono di sé.

Ma che cosa significa dono di sé stessi? Cosa si dona? In che modo 
l’atto coniugale attualizza il dono accaduto nel matrimonio?

1. Parlare di “dono di sé” mette a fuoco il tema dell’identità della 
persona. Chi sono io? Tuttavia, questa domanda è troppo marcata da 
un narcisismo adolescenziale, eccessivamente preoccupato per la propria 
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immagine. Gli amanti in ogni caso, non sono preoccupati della propria 
immagine ma del loro destino comune, della pienezza a cui sono chia-
mati. Quello che l’esperienza amorosa gli ha rivelato è precisamente 
un telos nuovo, un modo di vivere “non solo uno insieme all’altro ma 
uno per l’altro” in una reciprocità capace di generare una famiglia: cioè, 
rivela un “noi” comune dove l’io di ognuno acquisisce la sua pienezza. 
E questo gli è stato dato come una promessa, come un bene da raggiun-
gere, da costruire insieme. 

La domanda “chi sono io?” si spiega attraverso i doni ricevuti e la 
loro potenzialità, per questo non si può rispondere a questo interrogati-
vo se non attraverso un’altra domanda: chi posso diventare2? Il destino, 
il telos rivelato dall’esperienza amorosa costituisce così la nostra identità, 
quello che siamo più profondamente, se quello che possiamo diventare 
lo vogliamo insieme all’altra persona. Qui abbiamo la prima dimensione 
del dono di sé: quello che gli sposi si donano nel matrimonio è un nuovo 
telos comune.

Si può affermare che “io sono il mio telos”? Come obiezione si po-
trebbe osservare che propriamente io ancora non sono il mio telos. Il telos 
è quello che io vorrei diventare ma che ancora non sono. L’obiezione 
sarebbe giusta se la promessa dell’amore fosse solo un elemento cognitivo 
di uno stato ideale che sveglia il desiderio. Ma la promessa dell’amore 
ha anche un elemento trasformativo della soggettività. L’aspetto proprio 
dell’amore come passione è quello di lasciare un effetto in chi lo vive, 
di trasformarlo, cambiarlo, adattarlo all’amato3, e generare un’attrazione 
verso l’altro a partire da una “compiacenza interiormente radicata”4. Tut-
ti questi effetti dell’amore non potrebbero darsi se l’amato non si trovasse 
già affettivamente presente nell’amante5, in una presenza che ammette 
gradi, e al cui grado più profondo si giunge solo se entrambi si promet-
tono lo stesso destino, lo stesso telos. E così si genera l’intimità che com-
porta negli sposi una affectio coniugalis reciproca6. Non si tratta più solo di 
una “volontà continuativa di vivere insieme”, come nel diritto romano, 
ma di un affetto che costituisce l’intimità delle persone, di una mutua 

2 Cfr. A. MacIntyre, Oltre la virtù, Armando Editore, 2007.
3 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae [S.Th.], I-II, q. 26, a. 2.
4 S.Th, I-II, q. 28, a. 2.
5 Cfr. J.J. Pérez Soba, El amor: introducción a un misterio, BAC, Madrid 2011, cap. II.
6 Cfr. G. Kim, La affectio coniugalis nella definizione del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.
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presenza che genera una appartenenza reciproca. Il vincolo matrimoniale 
è radicato così in un affetto che costituisce l’intimità delle persone.

Gli sposi, nell’intimità generata, ricevono un nuovo dono di Dio: 
una nuova effusione dello Spirito7 che trasforma il loro amore coniu-
gale in carità coniugale8, rendendoli capaci di vivere l’amicizia con Dio 
nella loro amicizia umana. L’eros umano riceve così un amore nuovo che 
lo trasforma nella sua stessa origine.

Il fine non è più semplicemente qualcosa da raggiungere, ma qual-
cosa che ci viene dato come principio delle nostre azioni in un modo 
affettivo. Questo affetto si àncora nel corpo, dove la libertà è radicata e 
in quella terra diventa capace di scegliere. Appare quindi un’altra dimen-
sione del dono di sé: gli sposi consegnano la propria libertà, che si lega 
all’altro, e si consegnano l’amore che sta all’origine, il loro amore umano 
e quello divino che hanno ricevuto.

2. Cosa scelgono gli sposi quando decidono di unirsi coniugalmen-
te? Nemmeno loro lo sanno9. Mossi dal desiderio erotico si abbando-
nano ad una azione che li attrae, sicuri della sua bontà. I loro corpi, 
trasmutati dall’affetto, cambiano e si preparano per l’azione sessuale: si 
eccita la loro fantasia10, la quale, attraverso il nuovo equilibrio ormonale, 
rende possibile l’erezione, la dilatazione e lubrificazione delle membra, 
in modo tale che la volontà possa allora muovere il corpo verso un’inte-
razione reciproca e unirsi sessualmente: penetrare ed essere penetrata, e 
così eiaculare e accogliere il seme. 

Tuttavia, non è questo che gli sposi scelgono, perché lo stesso suc-
cede nella fornicazione, o nell’adulterio. Quello che distingue queste 
azioni dall’unione coniugale non è quello che si esegue; la penetrazione 
e neppure le conseguenze naturali che può avere, come la fertilità; ma 
quello che si cerca in essa prima di tutto. L’azione coniugale è una com-
posizione che realizza la ragione pratica in base al sesso, alla penetrazione, 

7 Cfr. J. Granados, una sola carne in un solo Spirito. Teologia del Matrimonio, Cantagalli, 
Siena 2014.

8 Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio (23.11.1981) 13; 
L. De Prada, Caridad conyugal, Didaskalos, Madrid 2018.

9 Cfr. P. Ricoeur, “La sexualité. La merveille, l’errance, l’enigme”, in Esprit, 28 (1960) 
1665 – 1676.

10 Cfr. M. Bader, Eccitazione. La logica segreta delle fantasie sessuali, Raffaello Cortina Edi-
tore, Milano 2018.
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all’eiaculazione, al piacere e alla fecondità. Quello che sceglie la volontà, 
ovviamente, ha a che fare con tutto questo, però non si riduce a nulla di 
questo, perché l’oggetto di un’azione non è quello che eseguiamo, ma 
quello che scegliamo quando aspiriamo ad un fine11.

A quale fine aspirano gli sposi? Senza dubbio, a una comunione pie-
na tra di loro. E guardando a questa comunione, scelgono di consegnarsi 
l’uno all’altro, cioè, donarsi ed accogliersi reciprocamente e totalmente 
nella sessualità12, così come ciascuno è, nella propria mascolinità e fem-
minilità13. Questa scelta dà forma all’atto esteriore del rapporto sessuale, 
facendo sì che sia un atto coniugale, nel quale gli sposi possano vivere una 
comunione personale tra di loro.

Ma cosa consegnano? Consegnano certamente il corpo sessuato tra-
smutato dall’affetto, che si unisce all’altro in un interagire sessuale. Il 
tatto accarezza ed il corpo, toccando, è toccato a sua volta. Ma cosa si 
tocca? L’offrire il corpo svela la propria volontà di consegnarsi, si conse-
gna la propria libertà ed il proprio amore. L’organo del tatto non è né la 
pelle né la carne, ma il desiderio, anzi, la sua sorgente che è il cuore14: 
il tatto sessuale giunge al cuore dell’altro e tocca dal proprio cuore, quel 
luogo dove le due persone abitano una nell’altra nel loro telos. Toccano 
la propria presenza nel cuore della persona amata, arrivando al “noi” 
sponsale che la promessa dell’amore ha reso possibile.

Il corpo trasmutato dalla passione d’amore, in un dinamismo di con-
segna cerca di penetrare e di essere penetrato, in una inter – corporeità 
reciproca con la quale si giunge al punto più profondo: “fino al posto 
dove la vita può iniziare”15, perché ci si consegna e si riceve il seme in 
quell’unico luogo dove può essere aspettato dall’ovulo. La totalità della 
consegna del corpo nella sua mascolinità e femminilità comporta così la 
possibilità di diventare genitori. A questo è “destinata per sé” la consegna 
sessuale del corpo, come un elemento che appartiene all’intenzionalità 
naturale dell’atto in quanto dono totale. Parlare dell’azione sessuale vuol 

11 Cfr. M. Rhonheimer, Etica della procreazione, PUL – Mursia, Roma 2000, cap. 1. II. 
d.

12 Ibid.
13 Cfr. Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creó. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova 

– Libreria Editrice Vaticana, Roma 1992, Cat. 17, 6 febbraio 1980.
14 J. Noriega, Gli enignmi del piacere: cibo, desiderio e sessualità, Dehoniane, Bologna 2014, 

cap. 2. 2.
15 H. van Lier, L’intention sexuelle, Casterman, Tournai – Paris 1968, 83.



José Noriega

314

dire parlare di procreazione, non come di qualcosa che uno decide ma 
come di qualcosa a cui una tale azione “è destinata per sé”.

L’atto coniugale non solo tocca l’intimità della persona amata e il noi 
reciproco degli sposi ma giunge perfino al “noi” della famiglia. Chi si 
unisce coniugalmente riconosce l’altro non solo come coniuge ma come 
persona con cui può diventare padre o madre, toccando così la pienezza 
della vita, quello che la rende grande e bella. Il dono di sé comporta, al-
lora, naturalmente, la possibilità di diventare genitori come qualcosa che 
appartiene alla stessa struttura del dono totale, in quanto ha una intrin-
seca relazione con il telos, come una disposizione dell’amore ad allargare 
l’ambito relazionale mediante la generazione ed educazione dei figli. Per 
questo non è un mero factum biologico.

3. Unitamente a queste dimensioni del dono totale di sé degli sposi, 
appare una dimensione nuova: il piacere che genera. Il tatto sessuale, 
avendo la sua origine nella trasmutazione del corpo, implica che il corpo 
dell’altro sia pienamente conveniente, e per questo, piacevole. Però il 
piacere è sempre simbolico16. Come perfezione ultima dell’azione, atto 
di un atto, secondo la definizione aristotelica17, esso dipende radicalmen-
te della grandezza della coniunctio nella quale ha avuto luogo. È una co-
niunctio non solo dei corpi che si desiderano e si incontrano, ma dei corpi 
che giungono alla intimità, perché c’è una coniunctio delle volontà che 
vogliono donarsi nella concordia, offrendo così una cognitio specifica18, 
cioè, la conoscenza esperienziale sommamente grata dell’altro, anzi, la 
conoscenza esperienziale del reciproco telos. Si tratta di una conoscenza 
per connaturalità del telos della propria vita, di quello che la fa grande 
e bella, della comunione feconda, ma non in quanto di fatto si dia la 
fertilità, ma in quanto l’amore reciproco la abbraccia. Si tratta allora, 
della conoscenza di un modo di amare aperto a comunicarsi: ecco la sua 
grandezza.

L’esperienza del piacere ha un effetto sul cuore: permette una sua 
dilatazione specifica. Le chiusure del cuore con le difficoltà che mani-
festa ad assimilare l’altro, si sollevano di piacere in piacere e finisce per 
abituarsi ad una concordia più grande. Nel suo sciogliersi nel piacere 

16 Cfr. N.J.H. Dent, The Moral Psychology of the Virtues, Cambridge 1984, 35 – 63, 130 
– 151.

17 Etica Nicomachea VII, 12: 1153a14.
18 S.Th., I-II, q. 31, a. 3.
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reciproco19, il cuore si vincola e riposa ancora di più in quel bene che gli 
è così conveniente, giungendo ad essere una caro “sentita”: “quodammo-
do se praebens ei ad eam interius capiendam” 20.

4. Gli sposi, unendosi coniugalmente, consegnandosi uno all’altro 
nella totalità del proprio essere maschile e femminile, possono ricono-
scere quello che ciascuno di essi è veramente ed profondamente: sposi e 
genitori. In questo modo gli sposi, unendosi coniugalmente si onorano 
l’un l’altro: perché dare onore significa testimoniare all’altra persona il 
posto che occupa nel nostro cuore21, cioè riconoscere la sua grandezza 
e la sua eccellenza per noi. Chi è amato in questo modo, facendo l’e-
sperienza di avere uno spazio nel cuore dell’altra persona, potrà anche 
riconoscere il proprio posto nel mondo. L’atto coniugale è la forma più 
profonda di confermare l’altro nella sua bontà, nell’unicità e preziosità 
della sua esistenza. Il dono sessuale si trasforma così in un “linguaggio 
di riconoscimento”: trasmette nel gesto chi siamo noi veramente. Ecco 
allora che nel dono reciproco di sé stessi nella sessualità l’uomo può ri-
conoscersi, incontrare sé stesso nell’altro. 

Non solo. Attraverso la passività che comporta tutto il dinamismo 
sessuale, l’uomo può riconoscersi creato, e incontrare il Creatore. Chi 
sperimenta il piacere sessuale ha la memoria dell’origine: “e Dio vide che 
era cosa molto buona”. 

L’uomo e la donna, unendosi tra di loro nell’atto coniugale (“carne della 
mia carne e osso delle mie ossa”) possono riconoscersi reciprocamente e, 
come la prima volta, chiamarsi col loro nome22. 

Con questo siamo giunti ad una conclusione decisiva: la sessualità 
permette l’anamnesi del Creatore23, la memoria della buona opera che 
Lui ha compiuto nella nostra vita, riconoscendo in questo “essere uno 
per l’altro” la parentela col divino.

19 Cfr. Van Lier, L’intention sexuelle, cit., 25-35.
20 Cfr. S.Th., I-II, q. 33, a. 1.
21 Cfr. S.Th., II-II, q. 103, a. 2.
22 Giovanni Paolo II, Uomo e donna…, cit., Cat. 10.2.
23 Applico al tema della sessualità una riflessione di Ratzinger sulla coscienza: J. Ratzin-

ger, “Conciencia y verdad”, in Id., Verdad, valores, poder. Piedras de toque en la sociedad 
pluralista, Madrid, Rialp, 43 – 77.
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Ecco allora, l’atto coniugale con il suo linguaggio del corpo, diventa 
lingua della liturgia24, luogo della lode a Dio, anzi, della trasmissione dei 
doni da Lui ricevuti, cioè dello Spirito, in quanto, essendo atto proprio 
dell’amicizia coniugale, permette una communicatio specifica. Questo atto 
comporta allora una attualizzazione del dono di sé degli sposi nel ma-
trimonio, una celebrazione di quanto allora è accaduto; vale a dire, una 
sua “consumazione”. Non solo la prima copula coniugale consuma il 
sacramento, e lo rende pieno, ma ogni copula coniugale, in quanto dono 
totale di se stessi, realizza la pienezza della vita coniugale, ed è luogo 
dove ritrovare sé stessi e ritrovare il Creatore.

In questa prospettiva, il sesso è dono di sé, regalo che si offre e si 
riceve. La consegna di se stessi è il segreto più profondo dell’atto sessuale. 
E poiché è un regalo totale, unione e procreazione vanno sempre insie-
me, inscindibilmente uniti. In questo modo, il sesso diventa occasione di 
onore reciproco, gratitudine al Creatore, e comunicazione dei suoi doni.

5. A questo punto si può presentare la seguente obiezione: è ne-
cessario introdurre nel sesso la procreazione come tale? Non si rischia 
così di ridurlo ad un processo biologico, che costringe l’uomo alle leggi 
dell’infraumano? Non si finisce così per attribuire valore morale ai pro-
cessi biologici? A tal proposito un teologo canadese sostiene: l’aspetto 
proprio della sessualità è la fecondità, non la procreazione. E questa si 
comunica quando il sesso trasmette vitalità, energia personale, passione 
per l’esistenza, per l’essere in relazione con l’altro, rendendoci capaci di 
andare al di là di noi stessi. Perciò si raccomanda che siano unite piut-
tosto la tenerezza e la sensualità, anziché l’aspetto unitivo e procreativo. 
André Guindon, applica questo concetto della fecondità aprendolo all’o-
mosessualità, e più avanti anche alla contraccezione. La contraccezione 
potrebbe essere feconda anche se non procreativa25.

Ecco allora la domanda: può essere fecondo un dono di sé degli sposi 
che escluda intenzionalmente la procreazione?

Certamente il sesso ha il potere di comunicare energia vitale, gioia 
del vivere, legame con la realtà. Ma questo non è dovuto semplice-
mente all’unione della tenerezza con la sensualità, ma al fatto che l’atto 

24 Giovanni Paolo II, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII, 1, 1939 – 1942,  27 giugno 
1984. 

25 A. Guindon, The Sexual Creators. An Ethical Proposal for Concerned Christians, Univer-
sity of America Press, Lanham – London 1986.
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coniugale ha una sua verità intrinseca, in quanto dono che è. La con-
dizione per la comunicazione dell’intimità, affinché possa vincolare i 
suoi protagonisti con l’impulso della vita, è che la consegna sia totale. Si 
entra nell’intimità quando il dono è totale. E la totalità di questa con-
segna include anche la potenzialità naturale dell’atto coniugale, ovvero 
la capacità di diventare genitori, non come un fatto, perché tante volte 
questo non si verifica, e nemmeno come qualcosa che si debba volere 
intenzionalmente, perché avere dei figli non è oggetto diretto di nessuna 
scelta umana, ma come una dimensione intrinseca alla quale lo stesso atto 
è “destinato per sé”. La pretesa di eliminare questa dimensione attraverso 
una scelta contraccettiva, elimina la totalità del dono. Si produce “una 
falsificazione dell’interiore verità dell’amore coniugale, chiamato a do-
narsi in totalità personale” (FC 32), e così lascia di essere un atto d’amo-
re26. Cosa è che non si donna? La possibilità di diventare padre o madre. 
Quell’atto potrà essere, sì, un atto sessuale, però non un atto coniugale, 
perché è mancante di quello che lo specifica come tale27.

Humanae vitae, evidenziando che la contraccezione è un atto intrin-
secamente cattivo, mette in evidenza la condizione necessaria affinché 
l’atto coniugale sia veramente un atto di amore coniugale, ovvero, un 
dono totale di sé capace di unire gli sposi28. Con questo fa emergere in 
modo decisivo qual è il contributo specifico della famiglia al bene comu-
ne29: non solo in quanto genera delle persone, ma in quanto chiede che 
all’origine di ogni persona ci sia il dono di sé. Ecco allora che la famiglia 
che accoglie Humanae vitae è generatrice di società umana.

2. Continenza periodica o unioni periodiche? L’effetto di una 
nuova fantasia e di un nuovo desiderio

1. L’enciclica paolina, benché affermi con forza che qualunque uso del 
matrimonio deve rimanere per se destinato alla generazione di una vita 

26 Giovanni Paolo II, Uomo e donna…, cit., Cat. 123.6.
27 Cfr. G.E.M. Anscombe, “Contraccezione e castità”, in G.E.M. Anscombe, Una pro-

fezia per il nostro tempo: ricordare la sapienza di Humanae vitae, a cura di S. Kampowski, 
Cantagalli, Siena 2018.

28 Cfr. Rhonheimer, etica della procreazione., cit.
29 J. Larrú, El sello en el corazón. Ensayo de espiritualidad matrimonial, Monte Carmelo, 

Burgos 2014, cap. XVIII.
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umana (HV 11), tuttavia non vuole dire che gli sposi debbano voler 
avere figli da ogni unione coniugale. Il “per se destinatus” parla di una 
destinazione che l’atto coniugale ha per sé stesso in quanto si tratta di 
un dono totale: cioè, non si tratta di una destinazione che dipende dalla 
propria decisione, ma dalla essenza stessa dell’atto. Per questo, sul solco 
aperto da Pio XII, l’enciclica accetta che gli sposi amministrino il mo-
mento di unirsi in riferimento ai ritmi della fertilità della donna, quando 
ci sono motivi seri per distanziare la nascita dei figli. Apre così un vissuto 
specifico nella vita delle coppie che è venuto a chiamarsi “continenza 
periodica”, che comporta un cambiamento nei costumi sessuali della 
coppia, non sempre facile e immediato. 

Il motivo per realizzare questo cambiamento è proprio la responsa-
bilità procreativa degli sposi30. Si tratta di una loro responsabilità speci-
fica nella misura in cui vogliano rispondere della potenzialità procreativa 
intrinseca al loro agire sessuale. Cambiando le loro abitudini e sceglien-
do di unirsi nei momenti di infertilità, essi non negano la potenzialità 
procreativa delle loro unioni, in quanto quella potenzialità non dipende 
della loro volontà, ma dalla natura dell’atto “per se”. Quanto loro fanno 
è piuttosto amministrare la possibile effettività della procreazione, ma 
senza negarla intenzionalmente: così il loro atto continuerà ad essere 
destinato per se alla procreazione. Nella contraccezione, al contrario, gli 
sposi eliminano intenzionalmente questa potenzialità impedendo la fun-
zione riproduttiva: in quel modo, l’atto non è più destinato per se alla 
procreazione, e per questo, la scelta contraccettiva corrompe la consegna 
totale, che smette dunque di essere totale. Un atto del genere non sarà 
capace di unire le persone anche se i loro corpi saranno uniti: le loro 
volontà non sono concordi nel dono totale di sé, ma piuttosto in un’e-
sperienza sessuale.

La questione è che “non unirsi la settimana prossima non rende 
infecondo l’atto coniugale di oggi: l’atto di oggi è un atto coniugale 
pieno”31, anche se molto sicuramente non sarà fertile perché si è scelto 
di compierlo nel periodo infertile. Qui il dono è totale, della totalità di 
quello che si è, e così come si è. Potrebbe sembrare un’arguzia dialettica, 
ma chi lo vive sa bene che non è così: attraverso la continenza periodica, 

30 Cfr. Rhonheimer, etica della procreazione., cit.
31 Anscombe, Una profezia per il nostro tempo, cit., 88.
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gli sposi non eliminano intenzionalmente la potenzialità procreativa, la 
quale appartiene alla naturalità dell’atto, ma amministrano il momento di 
unirsi in modo tale che da questo non segua la nascita di un nuovo figlio.

2. La sfida che Humanae vitae comporta per la vita matrimoniale ha 
richiesto una risposta da parte degli uomini di scienza, tanto che oggi 
conosciamo molto meglio la fertilità della coppia grazie ai metodi di 
osservazione della fertilità della donna. Questi metodi offrono una cono-
scenza che permette alla prudenza di amministrare il dono della fertilità 
senza tradire il senso dell’amore. Per questo, vengono posti al servizio 
della grandezza della vocazione matrimoniale, ovvero, della pienezza di 
un amore che è capace di portare gli sposi alla pienezza. Si tratta di un 
contributo molto umile, ma decisivo per poter vivere la verità dell’amo-
re quando ci sono motivi seri per distanziare la nascita dei figli.

Questi metodi, oltre all’evidente servizio di conoscenza della pro-
pria fertilità, permettono che la coppia assuma la dimensione procreativa 
della sessualità in modo responsabile. Cioè, se oggi per tante persone la 
sessualità rappresenta l’occasione per una esperienza amorosa piacevole, 
il continuo doversi accertare della propria fertilità fa sì che la pruden-
za possa riconoscere questa dimensione come intrinseca al linguaggio 
dell’amore, rispondendone in un modo personale. Se altre generazioni 
vivevano la dimensione procreativa come una dimensione che andava da 
se, a partire da Humanae vitae gli sposi possono rispondere in un modo 
personale a questa potenzialità32, unendosi ancora di più all’intenzione 
del Creatore, in quanto lo fanno con più responsabilità.

3. Il modificarsi delle abitudini sessuali non è un fatto che vada da sé. 
Richiede invece una scelta di fondo: conservare il senso di dono degli 
incontri sessuali. Ma richiede anche saper gestire i tempi della coppia e le 
proprie abitudini. Si tratta allora di un lavoro di grandissima delicatezza 
verso il proprio coniuge e verso sé stessi, che esige una conoscenza del 
dinamismo sessuale dell’altro e di se stesso, dei momenti e dei luoghi, 
affinché si possano introdurre nuove pratiche che rendano possibile l’a-
stinenza. Questo richiede un dialogo sincero sulla propria sessualità, sui 
motivi dei cambiamenti, sull’aiuto reciproco, sulle proprie aspettative: si 
tratta di parlare come maschio, facendosi carico del vissuto della donna 
in quanto femmina, e parlare come donna, facendosi carico del vissuto 

32 Si trata di un’idea del dott. Michele Barbato.
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dell’uomo in quanto maschio: femminilità e virilità entrano in una con-
cordia che permette loro di decidere insieme. La sessualità smette allora 
di essere una cosa scontata. Il silenzio del gesto sessuale reclama una nuo-
va creatività di parole e gesti nuovi che permettano agli sposi di mostrarsi 
l’appartenenza e l’affetto reciproco. Senza tutto questo lavoro la proposta 
di Humanae vitae può generare non solo insoddisfazioni e incompren-
sioni, ma anche risentimenti, come se si trattasse di una proposta eroica 
rivolta a uomini che eroi non sono.

Ma l’effetto più decisivo della continenza periodica si trova proprio 
nella fantasia degli sposi. Secondo Aristotele la fantasia è una forma di 
percezione specifica, in quanto è una percezione intenzionale di azione 
future33. Come il leone percepisce l’antilope che corre davanti a lui in 
un modo specifico, cioè, mangiandola, e tale percezione fa sì che si alzi e 
cominci la caccia; così gli sposi, nella loro percezione erotica, si percepi-
scono unendosi. E si tratta di una percezione così attraente, che li spinge 
ad agire, secondo un processo più o meno lungo di azioni tutte rivolte 
a far possibile l’unione. Questa percezione intenzionale introduce un 
elemento decisivo nella temporalità: la rivolge verso una sua pienezza, la 
prepara, la ricrea. 

La fantasia erotica è un modo di percezione, una sensibilità che può 
essere educata, plasmata, grazie al logos come dice Aristotele34. Si tratta 
di un logos specifico, in quanto è il logos dei racconti grazie ai quali nasce 
una mimesi, un’imitazione; e anche il logos delle pratiche, forse non così 
accessibile immediatamente35. Tutti due, racconti e pratiche, conforma-
no il desiderio sessuale, il quale diventa decisivo per la reazione erotica. 
Humanae vitae chiede allora agli sposi di conformare la loro fantasia ero-
tica in un modo adeguato.

La necessità di distanziare le nascite e il corrispondente tempo di 
continenza obbliga gli sposi ad affrontare il senso della loro unione. Non 
si tratta solo di affrontare il dramma della agonia della vita sessuale36, 
ma di ricreare la sua grandezza. Lasciare al caso l’unirsi o no? Lasciarlo 

33 Traggo ispirazione dall’interpretazione di M. C. Nussbaum, “The Role of Phantasia 
in Aristotle’s Explanation of Action”, in Id., Aristotle’s De Motu Animalium, Prince-
ton University Press, Princeton 1978, 221 – 270.

34 Aristotele, De motu animalium, 8: 702a 18. 
35 Cfr. L. Granados, Imaginar la vida. La fantasía y su educación, Monte Carmelo, Burgos 

2014.
36 Cfr. Byung-Chul Han, Eros in agonia, Edizioni Notte Tempo, Roma 2013.
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al semplice “mi piacerebbe”? Proprio perché l’unione coniugale ha il 
senso di una “consumazione” nella quale si attualizza la liturgia sponsale, 
tutto il tempo di silenzio sessuale cambia segno e diventa un tempo di 
preparazione, nel quale lavorano il desiderio e la fantasia affinché la pros-
sima l’unione coniugale ricrei la comunione, portando a pienezza tutto 
un periodo. Ecco allora che invece di parlare di continenza periodica 
sarebbe più opportuno parlare di unioni periodiche37.

4. La proposta di Humanae vitae obbliga ad affrontare questioni deci-
sive della vita sessuale che fino ad allora non erano state così urgenti: la 
sensibilità erotica delle coppie, ma anche, il tema del desiderio sessuale. 
Si tratta del grande argomento della virtù della castità e della sua edu-
cazione, considerata dal documento pontificio un elemento essenziale 
(HV 22). 

Ecco allora il sorgere di una domanda chiave per affrontare l’argo-
mento della castità: si tratta di una capacità di controllo, o piuttosto di 
un’integrazione della piena verità della sessualità nel desiderio38? 

La domanda sembra ovvia. Tuttavia esposizioni recenti dell’argo-
mento tentano una ridefinizione della virtù della castità in ragione della 
semplice moderazione o dominio del desiderio. Jean Porter ha proposto 
una reinterpretazione della castità accostandola al tema della giustizia: 
buono è ciò che è dovuto rispetto a come sono le persone e al tipo di re-
lazione che vivono39. Ma il dovuto, secondo questa interpretazione, non 
viene determinato dalla natura stessa del rapporto e dal corrispondente 
ordo amoris, ma da quanto uno si percepisca e si veda nella relazione. In 
questo modo, l’autrice americana tenta di far capire che potrebbe esserci 
castità anche negli sposi che vivano la contraccezione. Importante qui 
sarebbe la convenienza di questo atto alle disposizioni del soggetto, sem-
pre e quando rispetti la giustizia, cioè, non lo imponga o non pretenda 
usare con esso l’altra persona.

Sorge così con forza una domanda: Può essere casto un coniuge che 
usa la contraccezione? Certo, può avere il dominio, cioè il controllo 
dell’impulso sessuale, però in nessun caso può integrare la verità della 
sessualità nel loro desiderio.

37 Devo questa prospettiva ai coniugi René & Isabelle Ecochard.
38 L. Melina, Per una cultura della famiglia, cap. VI, Marcianum Press, Venezia 2006.
39 J. Porter, “Chastity as a Virtue”, in Scottish Journal of Theology, 58 (2005) 285– 301.
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In questa verità si trova il riconoscimento e l’accettazione della di-
mensione procreativa intrinseca della sessualità, per cui ordina il deside-
rio in modo che la includa, integrando così la responsabilità procreativa. 
Un desiderio così conformato dalla verità non solo permette di agire 
bene, ma soprattutto, reagire bene di fronte a quello che l’attrazione ses-
suale comporta. Cosa attira nel sesso? Il piacere? Ma sappiamo già che il 
piacere è simbolico e dipende dal peso dell’azione. Attira verso un modo 
di comunione che rende grande la vita, perché è aperta a comunicarsi. 

La virtù della castità è la configurazione del desiderio che rende 
possibile vivere nella logica del dono. E poiché si tratta di un dono ori-
ginario ricevuto, la castità è allora integrata in un dinamismo divino, ca-
pace di elevare la persona all’unione con Dio. Tuttavia, affinché questo 
sia possibile, l’eros umano ha bisogno di essere salvato dall’amore di Dio 
stesso. L’agape salva l’eros non solo perché ha evitato il suo ripiegamento 
su di se stesso, ma perché lo ha introdotto in un dinamismo di divinizza-
zione. La carità diventa allora forma della castità in quanto la fa partecipe 
della sua tensione al fine, cioè all’amicizia con Dio40.

Ecco allora che emerge la questione: castità e carità, trasformando la 
persona, le danno una sensibilità sessuale nuova. “Ciascuno vede il fine 
così come lui è”, così sentenziava Aristotele41, in una formulazione che 
affascinò San Tommaso42. Questo “come lui è” non si riferisce all’es-
sere naturale, condiviso con tutti, ma all’essere morale della persona43, 
all’essere che abbiamo costruito con le nostre azioni, ovvero, all’essere 
virtuoso o no. La castità quindi, non permettendo che il desiderio si 
concentri nel bene particolare del piacere, ma dirigendolo a questo bene 
particolare nella prospettiva del bene ultimo, della pienezza della vita44, 
rende possibile che la persona senta l’attrazione sessuale come una 

40 Cfr. S.Th., II-II, q. 23, a. 8.
41 Etica Nicomachea III, 5, 1114a32.
42 Tra altri testi: S.Th., I-II, q. 9, a. 2; II-II, q. 24, a. 11; De Virtutibus, q. 2, a. 12; Sen-

tentia libri Ethicorum, III, 13.
43 J.J. Pérez-Soba, “Operari sequitur esse?”, in L. Melina – J. Noriega – J.J. Pérez-So-

ba, La plenitud del obrar cristiano. Dinámica de la acción y perspectiva teológica de la moral, 
Palabra, Madrid 2001, 65 – 83. Il testo decisivo si trova in In II Sent., d. 7, a 2: “eo 
quod qualis est secundum habitum, talis finis videtur ei”.

44 P. Ricoeur, “La fragilité affective”, en Id., Philosophie de la volonté. II : Finitude et 
culpabilité I : L’homme faillible, Aubier, Paris 1960, cap. IV, 97 – 148: I. Serrada So-
til, Acción y sexualidad. Hermenéutica simbólica a partir de Paul Ricoeur, Cantagalli, Siena 
2011.
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chiamata alla comunione, al dono di sé stesso, all’unione con Dio. Hu-
manae vitae prospetta in questo modo la radicalità dell’educazione del 
desiderio, per cui chiede una Chiesa che sia capace di aiutare le persone 
a configurare in modo virtuoso i propri desideri.

5. In questo si definisce il compito pastorale della Chiesa nella tarda 
modernità: annunciare la grandezza della sessualità umana, la sua bellezza 
e la sua santità, e, contemporaneamente, accompagnare le persone nel 
cammino di integrazione della sessualità, di raffigurazione della fantasia, 
di conformazione del desiderio in virtù. Chi annuncia Humanae vitae sa 
che può annunciarla solo offrendo un cammino di accompagnamento, 
un cammino di costruzione del soggetto affinché questo acquisisca l’arte 
di amare. 

Conclusione

Perché è necessaria Humanae vitae mentre il sesso non lo è? Perché è in 
gioco la felicità dell’uomo intesa come pienezza dell’agire. Questa pie-
nezza è possibile solo se l’atto coniugale degli sposi continua ad essere 
un dono totale di sé stessi: ecco allora che quell’azione così significativa 
porta a pienezza la vita coniugale, essendo un segno della sua grandezza. 
E un tale dono potrà essere vissuto nel tempo solo se gli sposi avranno 
configurato la loro soggettività in modo adeguato, cioè, generando in se 
stessi un’eccellenza di visione e di desiderio, cioè, la virtù della castità. 

Si tratta allora del senso dell’agire sessuale, della sua pienezza. Hu-
manae vitae evidenzia che sesso non vuole dire solo esperienza amorosa, 
neanche semplicemente soddisfazione, ma piuttosto, dono di sé, acco-
glienza, futuro, fecondità, comunione: unione e procreazione vanno in-
sieme o periscono insieme. Ecco allora che un sesso così rende grande e 
bella la vita, perché rende possibile la comunione delle persone.

Humanae vitae è necessaria, il sesso no. La provocazione non affronta 
il semplice argomento della coerenza delle nostre azioni con la difficoltà 
che comporta. Mai la propria debolezza o le proprie capacità sono state 
la misura della verità della nostra vita: non è lì che si trova l’alternativa. 
La provocazione vuole fare emergere ciò che rende grande e bella la vita 
coniugale, quello che è il destino dell’amore e la sua pienezza. Ed è lì che 
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si comprende che il destino della vita è più grande del semplice vivere, e 
che per questo c’è una disgiuntiva radicale.

Sì, Humanae vitae è necessaria. Ma per attuarsi ha bisogno di una 
Chiesa che accompagni gli sposi nella loro navigazione coniugale e che 
prepari i giovani a vivere un amore grande generando in loro la castità.
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A Prophetic Word for Our Time: 
Elizabeth Anscombe and the Wisdom of Humanae Vitae*

Stephan Kampowski**

SUMMARY: In her 1972 essay “Contraception and Chastity”, Elizabeth 
Anscombe made the provocative claim that whoever wanted to admit contra-
ception as a morally acceptable practice would also have to admit homosexual 
behavior as morally licit. Apart from obvious differences, contraceptive acts and 
homosexual acts share a common description: they are chosen as inherently 
sterile sexual acts. Basing itself on Anscombe’s intuitions, the present essay 
seeks to show how the path from the widespread acceptance of contraception to 
the legal fiction of same-sex “marriage” is one. The article also develops Ans-
combe’s peculiar explanation of the virtue of chastity as a virtue that enables 
one to perceive the preciousness and dignity of human life, from which follows 
the great significance of the faculties and acts by which one can become another 
human being’s father or mother. For her, by the choice of sexual acts that are 
inherently sterile or deliberately sterilized, one violates chastity inasmuch as 
one dishonors oneself in one’s body, holding cheap what is connected to the 
origination of human life. 

* The present text is a revised version of a presentation given at the symposium 
“Anscombe on Contraception”, organized by the Anscombe Bioethics Centre and 
co-sponsored by Blackfriars Hall in Oxford on July 22, 2017. I would like to thank 
the Centre’s Director, Prof. David A. Jones, for the opportunity he has given me to 
do research, draft this text, and present its essential outlines during my stay in Oxford 
as the Anscombe Bioethics Centre’s Visiting Research Fellow in July 2017.

** Professor of Philosophical Anthropology at the Pontifical John Paul II Theological 
Institute for the Sciences of Marriage and Family, Rome.
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1. Two Prophets

“What effect will the practice of birth control have upon women’s moral 
development? (…) It will break her bonds. It will free her to understand 
her cravings and soul needs of herself and other women. It will enable 
her to develop her love-nature separate and independent of her maternal 
nature”1. “Through sex mankind may attain the great spiritual illumina-
tion which will transform the world, which may light up the only path 
to an earthly paradise”2. These are the prophetic words pronounced 
in the first half of the twentieth century by Margaret Sanger, self-pro-
claimed champion of women’s rights, foundress of Planned Parenthood 
and apostle of the legalization of contraception and abortion. Must one 
not admit that at least at her time, these words had a certain plausibility? 
If it is true that, as Wilhelm Reich had claimed, “the core of happiness in 
life is sexual happiness”3, and if at the heart of all evil in the world lies the 
suppression of the sexual instinct through abstinence, then what could 
be a greater achievement as complete sexual liberation provided by ef-
fective contraceptives and ready access to sanitary abortion? Supposing 
men and women could finally live out their sexual urge freely, without 
having to be concerned about the great responsibilities connected to 
parenthood, would they not become truly happy and content? Would 
not all sources of frustration and despair, of aggression and delinquency 
be dried up once people are sexually satisfied? 

This logic seemed coherent even to many in the Church, who in 
the 1960s were eagerly awaiting a change in the Church’s teaching on 
the topic. The hoped-for permission to use contraceptives was expected 
to bring a new boost to the life of married couples, increasing the qual-
ity of the spousal relationship. After all, sexual intimacy is bonding. The 
more gestures of sexual intimacy a couple can exchange, the greater 
their sense of connectedness and attachment and the better their rela-
tionship. Divorce rates should plummet and the quality of education 

1 M. Sanger, Woman and the New Race, Eugenics Publishing Company, New York, 
1920, 179-180. 

2 M. Sanger, The Pivot of Civilization, Brentano’s Publishers, New York, 1922, 271. 
3 W. Reich, “Preface to the Second Edition”, in The Sexual Revolution, trans. Therese 

Pol, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1974, xxvi. First published in German as: 
Die Sexualität im Kulturkampf. Zur sozialistischen Umstrukturierung des Menschen, Sexpol-
Verlag, Kopenhagen 1936.
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increase, as parents could dedicate more of their attention to the fewer 
children they would have. 

In 1968 another prophet raised his voice, predicting effects of birth 
control quite contrary to those foreseen by Sanger. In paragraph 17 of 
Humanae vitae, Paul VI warned against what he thought were to be the 
evident results of the general acceptance of contraceptive practices on 
the social level. Thus, according to him, the promotion of these methods 
“could open wide the way for marital infidelity and a general lowering 
of moral standards”4. In the area of sexuality, people are particularly 
vulnerable. Effective contraceptives lower the practical risks connected 
to adultery and fornication. There has always been the risk of conceiving 
a child with a partner with whom one could or would not want to raise 
a child. There has always been the risk of getting caught, even years after 
the act, when for instance a married woman’s child grows up following 
Mendel’s laws of genetic inheritance rather than the laws of marital fi-
delity, looking nothing like her husband and very much like her neigh-
bor. “Human beings”, Paul VI says, “need incentives to keep the moral 
law, and it is an evil thing to make it easy for them to break that law”5. 

He then went on to predict another consequence of the general 
adoption of contraceptive practices, namely that a man “may forget the 
reverence due to a woman, and, disregarding her physical and emotional 
equilibrium, reduce her to being a mere instrument for the satisfaction 
of his own desires, no longer considering her as his partner whom he 
should surround with care and affection”6. In other words, Paul VI is 
wondering whether it is really a liberation for a woman to be on prin-
ciple always available for her man. The general use of contraceptives 
makes any thought of the common responsibility of parenthood un-
necessary. A man’s desire goes unchecked by any consideration that the 
woman he desires could become the mother of his children, reducing 
her to “a mere instrument for the satisfaction of his desires”.

Thirdly, Paul VI urges that “careful consideration should be given to 
the danger of this power passing into the hands of those public author-
ities who care little for the precepts of the moral law. Who will blame 

4 Paul VI, Encyclical Letter Humanae vitae (July 25, 1968) n. 17.
5 Ibid.
6 Ibid.
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a government which in its attempt to resolve the problems affecting an 
entire country resorts to the same measures as are regarded as lawful by 
married people in the solution of a particular family difficulty?”7 Along 
the lines of these reflections, he also predicts the likelihood that the state 
authorities will be prone to “intervene in the most personal and intimate 
responsibility of husband and wife”8.

Thus far, we have dealt with two prophets, Margaret Sanger and 
Paul VI. Their visions and predictions for the future were contrary. 
Since our present was their future, we are in a position to judge who 
was the true and who was the false prophet, simply by looking at today’s 
reality. We are living at an age and in a society where contraception is 
so widespread that people do not even give it a second thought. Are 
we now living in an earthly paradise? It seems that it is pretty safe to say 
that we do not. Have marriages generally improved and divorce rates 
declined? Certainly not. Are people widely happy, or at least content, in 
their relationships? There are few who would tend to say so. Has marital 
stability been shattered, is adultery widely and often openly practiced 
and is fornication even given the air of respectability? Absolutely. Are 
women being widely sexually instrumentalized by men? Much too often 
this is the case. Are states imposing the practice of birth control on their 
populations? In some countries this is true, in others the civil powers 
nonetheless increasingly interfere into the intimate sphere of their cit-
izens. Some states or international institutions impose the practice of 
birth control on other states, making it a condition for economic aid. 

Looking at our current situation, then, it would seem that on sober 
reflection one will have to admit that Paul VI was right with his pre-
dictions about the general social effects of contraception. Thus he may 
merit our attention and consideration also with regard to the other parts 
of his encyclical in which he speaks not only about the consequences of 
contraception but also about the act itself. How does he define this act 
and what, according to him, is the moral problem with it, apart from the 
foreseeable negative social results? As guide in reading this magisterial 
document, I will turn to G.E.M. Anscombe, whose reflections, to my 
mind, are among the most helpful ever produced on the topic. 

7 Ibid.
8 Ibid.
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2. The Context of Humanae vitae

First, however, a word on the general context of Humanae vitae and 
the problems it addresses will be in order. The whole Christian trad-
ition had been united for almost two millennia in condemning the prac-
tice of contraception9. Only with the 1930 Lambeth Conference the 
Anglicans as first Christian denomination allowed for it under certain 
circumstances. In response, Pius XI issued Casti connubii in the same 
year, unambiguously declaring contraception immoral10. Pius XII reiter-
ated this teaching with very strong words11. When in 1963 Pope John 
XXIII instituted a “Papal Commission for the Study of Problems of the 
Family, Population, and Birth Rate”, which was subsequently expanded 
by Pope Paul VI to advise him in the preparation of the document that 
was then to become Humanae vitae, the reason was not that the tradition 
and the previous popes had left any doubts and uncertainties about the 
negative moral evaluation of contraception. It would seem that the main 
reason the commission was necessary was the invention of the hormon-
al pill, along with the need to find a proper response to the aggressive 
propaganda of the neo-Malthusians12. 

9 Cfr. J.T. Noonan, Jr., Contraception. A History of Its Treatment by the Catholic Theo-
logians and Canonists, enlarged ed., Belknap Press, Cambridge, MA, 6: “The propo-
sitions constituting a condemnation of contraception are, it will be seen, recurrent. 
Since the first clear mention of contraception by a Christian theologian, when a harsh 
third-century moralist accused a pope of encouraging it, the articulated judgment 
has been the same. (…) The teachers of the Church have taught without hesitation 
or variation that certain acts preventing procreation are gravely sinful. No Catholic 
theologian has ever taught, ‘Contraception is a good act’”.

10 Cfr. Pius XI, Encyclical Letter Casti connubii (December 31, 1930) n. 54: “But no 
reason, however grave, may be put forward by which anything intrinsically against 
nature may become conformable to nature and morally good. Since, therefore, the 
conjugal act is destined primarily by nature for the begetting of children, those who in 
exercising it deliberately frustrate its natural power and purpose sin against nature and 
commit a deed which is shameful and intrinsically vicious”.

11 Cfr. Pius XII, Allocution to midwives (October 29, 1951): “Every attempt of either 
husband or wife in the performance of the conjugal act or in the development of its 
natural consequences which aims at depriving it of its inherent force and hinders the 
procreation of new life is immoral; and (…) no ‘indication’ or need can convert an act 
which is intrinsically immoral into a moral and lawful one. This precept is in full force 
today, as it was in the past, and so it will be in the future also, and always, because it 
is not a simple human whim, but the expression of a natural and divine law”.

12 Cfr. J. Smith, Humanae Vitae. A Generation Later, The Catholic University of America 
Press, Washington DC 1991, 9: “The recent discovery and more widespread avail-
ability of anovulant pills were among the foremost reasons for the investigation into 
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Pius XI had spoken of contraception as a “sin against nature”, thus 
putting it in the same category as those sexual acts that from their very 
physical pattern are incapable of leading to the conception of new life, 
like oral or anal intercourse. And previous contraceptive methods usual-
ly meant just that. Without much difficulties in one’s imagination, one 
can see in a man’s ejaculation into a condom a form of copulation in vase 
indebito. The same holds for incomplete acts. The use of the hormon-
al pill, in contrast, leaves the physical pattern of the sexual act intact. 
This is where, according to Anscombe, conceptual problems arouse. She 
writes, “The invention of the contraceptive pill had in a way put moral 
theologians in a difficulty and it often led to the collapse of their former 
views. There had long been a characterisation of the use of contracep-
tives as involving a sort of perversion in sexual acts. Now the physical 
act of sexual intercourse was not itself ‘distorted,’ as they put it, if you 
use a pill”13.

Pius XII had defined contraception as any act that “in the perform-
ance of the conjugal act or in the development of its natural consequences 
(…) aims at depriving it of its inherent force and hinders the procreation 
of new life”. A woman’s chemical preparing herself before an intended 
act of intercourse by assuming the hormonal pill is strictly speaking not 
covered by this definition. The question posed itself whether the use of 
the pill could perhaps be acceptable. This was a matter that indeed need-
ed to be addressed, requiring careful reflection. As a matter of fact, the 
Fathers of the Second Vatican Council raised the issue implicitly but did 
not pronounce themselves on it, leaving the decision up to the Pope14. 

the morality of contraception. Initially, this investigation was assumed to proceed 
upon the lines of an inquiry among those who shared the same principles; they were 
opposed to contraception but were not decided on the question of the anovulant pill 
as a contraceptive. There was some question whether the pill violated the Church’s 
prohibition against contraception because it did not violate the integrity of the sexual 
act and served only to delay ovulation, a process also effected by nature”. 

13 G.E.M. Anscombe, “On Humanae Vitae”, in Faith in a Hard Ground. Essays on Re-
ligion, Philosophy and Ethics by G.E.M. Anscombe, edited by Mary Geach and Luke 
Gormally, Imprint Academic, Exeter 2008, 192.

14 Cfr. Second Vatican Council, Pastoral Constitution Gaudium et spes (December 
7, 1965) n. 51: “Sons of the Church may not undertake methods of birth control [in 
procreatione regulanda] which are found blameworthy by the teaching authority of the 
Church in its unfolding of the divine law”. In note 14 we find an implicit reference 
to the new hormonal pill when we read: “Certain questions which need further and 
more careful investigation have been handed over, at the command of the Supreme 
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Very soon, however, the whole discussion began to turn around 
the question of whether or not contraception as such could be morally 
admissible. The initial issue, namely whether the use of the hormonal 
pill went under the moral injunction of contraception, was quickly for-
gotten, a fact that proves Anscombe’s point that “it can’t be the mere 
pattern of bodily behavior in which the stimulation is procured that 
makes all the difference!”15 As the inner-ecclesial discussion continued, 
no specific consideration was given to the invention that had first oc-
casioned the debate. It simply became too obvious that the use of the 
hormonal pill did not deserve a different moral evaluation than other 
contraceptive practices. The debate became centered around the ques-
tion of contraception in general and not of the pill in particular.

In Humanae vitae 14 Paul VI essentially took up Pius XII’s definition 
of contraception and enlarged it. Where Pius XII had still spoken of 
contraception as “every attempt (…) in the performance of the conjugal 
act or in the development of its natural consequences which aims at de-
priving it of its inherent force and hinders the procreation of new life”16, 
Paul VI, reiterating its negative moral evaluation, now defines contra-
ception as “every action which, either in anticipation of the conjugal 
act, or in its accomplishment, or in the development of its natural con-
sequences, proposes, whether as an end or as a means, to render procre-
ation impossible”17. By adding “in anticipation of the conjugal act”, Paul 
VI decided on the initial question, namely whether using the hormonal 
pill was to qualify as practicing contraception. The answer is “yes”. He 
also decided on the main question that governed the course of the de-
bate ever since the Second Vatican Council: does contraception need to 
be morally reevaluated? His answer was “no”, it is inherently immoral, so 
that its moral evaluation does not change on account of new historical 

Pontiff, to a commission for the study of population, family, and births, in order that, 
after it fulfills its function, the Supreme Pontiff may pass judgment. With the doctrine 
of the magisterium in this state, this holy synod does not intend to propose immedi-
ately concrete solutions”.

15 G.E.M. Anscombe, “Contraception and Chastity”, in Faith in a Hard Ground. Essays 
on Religion, Philosophy and Ethics by G.E.M. Anscombe, edited by Mary Geach and 
Luke Gormally, Imprint Academic, Exeter 2008, 183.

16 Pius XII, Allocution to midwives.
17 Paul VI, Humanae vitae, n. 14.



Stephan Kampowski

332

circumstances, not even with the presumed threat of overpopulation, 
which was his time’s analogue to today’s fear of global warming.

3. The Procreative and Unitive Significance of the Conjugal 
Act

But in what precisely does the specific immorality of the contraceptive 
act consist? Anscombe argues that in order to understand what all types 
of contraception have in common, whether they be hormonal or barrier 
methods, one must look at the intentional level18. With this she does 
not refer to the further intention, but rather the intentionality of the act 
itself: it refers to that which people are deliberately choosing to do. To 
elucidate the distinction between these two senses of “intention” she 
gives the following example: “I make a table: that’s an intentional action 
because I am doing just that on purpose. I have the further intention of, 
say, earning my living, doing my job by making the table”19. Intention 
can thus refer to what I am doing on purpose, and it can refer to that 
which I want to achieve with what I’m doing on purpose. These two 
elements of an action need to be distinguished. Even if I steal in order to 
give money to the poor, I still steal.

It is because people do not always distinguish carefully these two 
senses of intentionality that, according to Anscombe, there is much con-
fusion about the difference between the use of contraceptives and the 
practice of periodic continence. In both cases a couple wants to avoid 
a pregnancy20. It is not this intention that is morally objectionable. In-
deed, Paul VI explicitly allows for the scenario in which a couple has 
good reasons to avoid a pregnancy without therefore having to abstain 
completely. In fact, he writes in Humanae vitae 16: “If therefore there 
are well-grounded reasons for spacing births, arising from the physical 

18 Cfr. Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 182: “It was obvious that if a 
woman just happened to be in the physical state which such a contraceptive brings her 
into by art no theologian would have thought the fact, or the knowledge of it, or the 
use of the knowledge of it, straightaway made intercourse bad. (…) So, clearly, it was 
the contraceptive intention that was bad, if contraceptive intercourse was: it is not that 
the sexual act in these circumstances is physically distorted”.

19 Ibid. 
20 Cfr. ibid.
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or psychological condition of husband or wife, or from external cir-
cumstances, the Church teaches that married people may then take ad-
vantage of the natural cycles immanent in the reproductive system and 
engage in marital intercourse only during those times that are infertile, 
thus controlling birth in a way which does not in the least offend the 
moral principles which We have just explained”. 

The problem with contraception does not lie in the intention to 
engage in sexual intercourse and not to have children. The problem 
lies with the intentionality inherent in the act of contraception itself, in 
what people are doing on purpose when they practice contraception. 
Anscombe explains that “contraceptive intercourse is faulted, not on 
account of this further intention, but because of the kind of intentional 
action you are doing. The action is not left by you as the kind of act 
by which life is transmitted, but is purposely rendered infertile, and so 
changed to another sort of act altogether”21. When a pair that practice 
contraception and a pair that practice periodic continence engage in sex-
ual relations what they actually choose to do – what they do on purpose 
– has a different description. For the contraceptive pair “the description 
true of their act is: that it is an act of sexual intercourse deliberately ren-
dered infertile (if it should by chance be fertile otherwise). And this is 
the immediate significant difference between them and the other pair. 
For the other pair are performing an act of the generative kind – what 
the Pope calls an act with procreative significance – nothing having been 
done in order to change it from that”22. Inasmuch as the contraceptive 
pair deliberately render themselves and their act sterile, what they then 
choose is a use of their sexual organs that is intrinsically sterile, just as 
sterile as unnatural acts in vase indebito. What they choose is a sexual act 
that is not of the generative kind. Contraceptive intercourse, even if by 
accident it should turn out to lead to a pregnancy, is chosen as a use of 
the genital organs that is intrinsically inapt for procreation. 

Now the core of Anscombe’s argument – as she herself summarizes 
it – is this: “If it is all right to change the character of your intended 
sexual act from being an act of the generative type to something else, 
by rendering it infertile (if it would otherwise be fertile), precisely for 

21 Ibid., 183.
22 Anscombe, “On Humanae Vitae”, cit., 194.
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the sake of the intercourse, then it is very difficult to see anything wrong 
with those other acts, acts of mutual masturbation, say, or of homosex-
ual intercourse”23. Anscombe does not claim that couples who practice 
contraceptive intercourse will eventually develop homosexual tenden-
cies, nor that they will necessarily end up trying out alternative ways of 
achieving some kind of physical union24. She just claims that there is a 
fundamental difference between sexual acts that are procreative in kind 
and those that are not and that indeed the entire structure of Christian 
sexual morality hinges upon this difference. 

What does it mean for a sexual act to be a procreative type of act, or, 
as Paul VI puts it, to have procreative meaning? It does not mean that it 
is engaged in in order to conceive children. It is enough that it is the kind 
of act that is per se apt for procreation: It is enough that a couple make 
use of the appropriate organs and do not deliberately render themselves 
sterile. In Anscombe’s terms: “[Paul VI] has taught that conjugal acts have 
a ‘procreative significance’ and a ‘unitive significance’ which cannot be 
separated from one another. (…) ‘Procreative significance’ does not entail 
that the act be actually procreative. It has the significance of being that 
type of act, whether it procreates or not: these acts are what we call the 
‘generative acts’”25. If a couple choose a generative act, which thus has a 
procreative significance, they will choose an act of high significance: it is 
the kind of act by which they may become the father and mother of their 
common child. A deliberate use of the woman’s infertile periods – prac-
ticed for good reasons – does not change the act’s intentional structure. 
What they choose is always a kind of act that sometimes has procreative 
consequences26. They always keep their possible common parenthood 
before their eyes. In their sexual intimacy, even if left for the infertile per-
iod, the man relates to the woman as the possible mother of his children, 

23 G.E.M. Anscombe, “Address to the Clergy: On Contraception and Natural Fami-
ly Planning”, in Faith in a Hard Ground. Essays on Religion, Philosophy and Ethics by 
G.E.M. Anscombe, edited by Mary Geach and Luke Gormally, Imprint Academic, 
Exeter 2008, 201. 

24 Cfr. Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 183: “I am not saying, if you 
think contraception is all right you will do these other things; not at all. The habit of 
respectability persists and old prejudices die hard. But I am saying: you will have no 
solid reason against these things”.

25 Anscombe, “On Humanae Vitae”, cit., 196.
26 Cfr. ibid., 196-197: “A normal sexual act … [has] procreative significance without 

necessarily procreating – in fact, few of them are actually procreative”.
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the woman relates to the man as the possible father of her children. This 
is precisely why they have previously abstained. 

Now it is exactly on account of their potential procreative conse-
quences that sexual acts are so significant and that they require a special 
context. Their procreative significance is the main reason why, accord-
ing to the Church’s teaching, sexual actions need to be confined to mar-
riage27. Only in a communion of persons who have pledged their lives 
to each other in a promise of permanence and exclusivity it is possible to 
deal responsibly with the possible consequences of sexual relations; only 
here a new human being can be welcomed unconditionally and with 
joy. A man and a woman who are the parents of a common child will be 
united in this child forever. Children perceive that the relation between 
their father and mother is the origin of their being and suffer existentially 
if this relation should break apart. The responsible way of engaging in 
a procreative type of act is to engage in it exclusively with someone to 
whom one is married28, because only in this way can one adequately re-
spond to its possible consequences. According to Paul VI the procreative 
and the unitive meaning of the conjugal act are inseparable29, which 
means that if the act is not procreative in kind, and thus cannot have any 
procreative meaning, it will not have any unitive meaning either, even 
if two are united in the flesh. Indeed, Anscombe goes so far as to say that 
to intend contraceptive intercourse “is not to intend a marriage act at all, 
whether or not we’re married”30. 

A truly conjugal act has a tremendous unitive meaning not only 
because it is pleasurable, but precisely because it is of the generative 
kind. There is no greater unity a man and a woman can achieve here on 

27 Cfr. Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 172: “The ground of objection 
to fornication and adultery was that sexual intercourse is only right in the sort of set-up 
that typically provides children with a father and a mother to care for them. If you can 
turn intercourse into something other than the reproductive type of act … then why 
… should it be restricted to the married?”

28 Cfr. Anscombe, “Contraception, Chastity and the Vocation of Marriage”, in Faith in 
a Hard Ground. Essays on Religion, Philosophy and Ethics by G.E.M. Anscombe, edited by 
Mary Geach and Luke Gormally, Imprint Academic, Exeter 2008, 210.

29 Cfr. Paul VI, Humanae vitae, n. 12: “This particular doctrine, often expounded by 
the magisterium of the Church, is based on the inseparable connection, established 
by God, which man on his own initiative may not break, between the unitive signif-
icance and the procreative significance which are both inherent to the marriage act”.

30 Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 183.
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earth than to be the father and the mother of their common children. 
Engaging in a conjugal act while respecting its procreative meaning, a 
man – whether he thinks of it or not – implicitly says to the woman, “I 
see in you the potential mother of my children”; the woman implicitly 
says to the man, “I see in you the potential father of my children”31. 
Whether or not the Good Lord grants children, already this disposition 
unites the two. 

4. Sexuality and Our Relations of Origin Guarded by Chastity

For Anscombe, the moment sexuality and procreation are separated, 
sexuality loses its special significance. As she puts it, in our contraceptive 
age, some have formed and welcomed the picture of intercourse “be-
coming no more than a sort of extreme kiss, which it might be rather 
rude to refuse”32. Once, in a question and answer session after a talk I 
had given, I claimed that in human sexuality the meaning of our lives is 
at stake. In response I earned a quite incredulous look from the part of 
my interlocutor and the almost irritated remark: “Now this is going way 
too far…!” I am not entirely sure what my interlocutor had understood, 
but the look on his face would have been justified had I said, “in the 
physical exchange of signs of mutual affection the meaning of life is at 
stake”. What I had meant to say was something that goes much beyond 
this idea, though admittedly, the meaning I had in mind requires us to 
think sexuality and procreation together. By claiming that in sexuality 
the meaning of life is at stake, I had meant to point to the fact that our 
sexuality has to do with our relations of origin and that it is in our being 
a husband or wife, a father or mother, a son or daughter that we find 
our primary identity. I had implied that it is most obviously and most 
commonly through our sexuality that we are fruitful in life, that we give 

31 Cfr. K. Wojtyła, Love and Responsibility, Ignatius Press, San Francisco 1993, who 
refers to the need for the “conscious acceptance of the possibility of parenthood” (p. 
227), i.e., the awareness on the side of the man: “I may become a father”, and of the 
woman: “I may become a mother” in this act (p. 228). Indeed, inasmuch as a marital 
relationship is “a union of persons affected by the possibility of parenthood” (p. 226), 
any sexual act that deliberately closes itself off to parenthood cannot be called a marital 
act.

32 Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 186.
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life to others and that in this our fruitfulness the meaning of our life is 
indeed on the line. 

Now the separation of sexuality from procreation, which is at the 
basis of the so-called sexual revolution and which has become an ac-
tual possibility with the advent of effective contraception, leads to the 
trivialization of sexuality33. If we have in mind the context of sterile 
and sterilized sex, then the rallying cry of the gay lobby is indeed true: 
“Love is love”, affection is affection, no matter how one matches people 
up: one man and one woman, two men, two women, three men and 
two women… In fact, Anscombe’s argument has proven to be entirely 
coherent and enthusiastically accepted by our present culture: “If you 
can turn intercourse into something other than the reproductive type 
of act (…) then why, if you can change it, should it be restricted to the 
married? Restricted, that is, to partners bound in a formal, legal union 
whose fundamental purpose is the bringing up of children? For if that is 
not the fundamental purpose there is no reason why for example ‘mar-
riage’ should have to be between people of opposite sexes”34. As Ans-
combe herself noticed, our culture has indeed accepted the reasoning 
that she had proposed as an argument against contraception and turned it 
into an argument for homosexual activity and all other kinds of alterna-
tive sexual practices, convincing even many Catholics35.

In 1984, the Italian philosopher Augusto del Noce proposed a 
thought that goes into the same direction as that of Anscombe’s, while 
in some ways even radicalizing it, if that is at all possible. I think his sug-
gestion can help us understand our times and the strange phenomenon 
that people, including legislators, no longer see the difference between 

33 The process of the banalization of human sexuality on account of the separation be-
tween sexuality and procreation is well described by A. Giddens in his The Transfor-
mation of Intimacy. Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies, Stanford University 
Press, Stanford 1992, though one may fail to share the author’s enthusiasm about these 
developments.

34 Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 172.
35 Cfr. Anscombe, “On Humanae Vitae”, cit., 197: “I used to think you could argue, 

sufficiently to convince a Catholic, that no sort of sexual acts could be excluded (…) 
once you admitted contraceptive intercourse. But the enemies of Humanae Vitae seem 
now to embrace that conclusion. Not indeed without any restriction, but at least as far 
as concerns sexual activity between two people; I suppose adult people. For though I 
know of Catholics who solemnly defend and commend homosexual activity, I don’t 
know any who make propaganda for bestiality, group-sex or pedophilia. No doubt, 
however, all that will come as the world at large becomes accepting of these things”.
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same-sex-unions and the unions between a man and a woman. Only in 
a culture in which sexuality is severed from procreation can the legal 
fiction of a same sex “marriage” gain any plausibility. While Anscombe 
says that whoever is in favor of contraception will be unable to say any-
thing against homosexual acts, del Noce even goes so far as to say that 
“today’s nihilism (…) always understands love homosexually, even if it 
maintains the man-woman relationship”36. In other words, by now the 
separation of sexuality and procreation is so radical that in a certain way 
the homosexual relationship has become the paradigm for every kind of 
sexual relationship. When our postmondern societies speak of love, they 
think of homosexual love; when they speak of sexuality, they think of a 
homosexual sexuality: a sex that is intrinsically sterile and the purpose of 
which is, in the best-case scenario, the expression of affection and thus 
pair or group bonding, and in other cases, simple individual relaxation or 
recreation. Sexuality is deprived of any kind of transcendence. There is 
no mission or vocation connected to it. There is hence also no need for 
premarital chastity, to preserve oneself for someone with whom to build 
a common life. The whole notion of chastity becomes incomprehen-
sible37, inasmuch as sex has no purpose higher than expressing affection, 
bonding or relaxation. It is thus ultimately also separated from love if by 
this word we mean more than mere affection, namely something like a 
definitive mutual gift of self of one to the other. 

Now what can we say to people who gladly accept the logic of ster-
ile sex and call the possibility to give it a wide variety of expressions a 
cultural achievement? Who is being harmed if two or more consenting 
adults enjoy each other sexually while making sure that no child, for 
whom they could not take any responsibility, will spring forth from the 
act? What is the problem with sterile sex, from masturbation and contra-
ception to anal and oral intercourse or further varieties human ingenuity 

36 Augusto del Noce, Letter to Rodolfo Quadrelli, January 8, 1984, http://www.tempi.
it/del-noce-parlava-nichilismo-gaio-simbolo-omosessualita#.WXC49OlLeI4: “Ma il 
nichilismo oggi corrente è il nichilismo gaio, nei due sensi, che è senza inquietudine 
(cioè cerca una sequenza di godimenti superficiali nell’intento di eliminare il dramma 
dal cuore dell’uomo) – forse per la soppressione dell’inquietum cor meum agostiniano 
– e che ha il suo simbolo nell’omosessualità (per il fatto che intende sempre l’amore 
“omosessualmente”, anche quando mantiene il rapporto uomo-donna)”.

37 Cfr. Anscombe, “On Humanae Vitae”, cit., 197: “Make no mistake: it is the whole 
Catholic Christian idea of chastity that is under fire in the modern world”.
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may come to think of? Even if Anscombe’s argument is right and it is 
true that contraceptive relations between a husband and a wife cannot 
properly qualify as marital relations, the question remains why these acts 
should be morally wrong. Why is it not enough that the two relax and 
bond and enjoy each other? And if other people have different tastes yet, 
why not leave them with these?

In a brief but profound reflection, Anscombe refers to the virtue of 
chastity and claims that people who choose sexual acts inherently unfit 
for reproduction dishonor themselves in their bodies, “holding cheap 
what is naturally connected with the origination of human life”38. In 
support she makes the distinction between purely utilitarian virtues and 
what she calls supra-utilitarian or mystical virtues, classifying chastity 
among the latter39. The goodness of utilitarian virtues is immediately 
evident from their effectiveness in bringing about desirable results, like 
the recognition of property and the good ordering of the commonweal. 
By speaking of “mystical” virtues, Anscombe does not imply that these 
are irrational and incapable of being reasonably founded, but only that 
they cannot be grounded in mere usefulness. They go beyond utilitarian 
reasoning. The unconditional respect for human life, for instance, is such 
a “mystical” virtue. The injunction against murder is certainly useful, 
but if it were based on mere utilitarian reasons, one could quickly find 
exceptions. When Horkheimer and Adorno speak of “the impossibility 
of deriving from reason a fundamental argument against murder”40, this 
is probably what they mean. They do not in the least suggest that the 
fifth commandment is unreasonable but intend to show the limits of a 
calculating reason that limits itself to knowing how to do things with-
out concerning itself with questions of meaning. Indeed, a utilitarian 
reason will be unable to grasp the preciousness of human life and the 

38 Cfr. Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 186.
39 Cfr. ibid., 187: “Some virtues, like honesty about property, and sobriety, are funda-

mentally utilitarian in character. The very point of them is just the obvious material 
well-ordering of human life that is promoted if people have these virtues. Some, 
though indeed profitable, are supra-utilitarian and hence mystical. You can argue truly 
enough, for example, that general respect for the prohibitions on murder makes life 
more commodious”. Yet ultimately, for her, “the objection to murder is supra-utili-
tarian. And so the value of chastity”.

40 M. Horkheimer – Th. Adorno, Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments, 
trans. E. Jephcott, Stanford University Press, Stanford 2002, 93.
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unconditional respect it deserves and will ultimately find unconvincing 
even the arguments against murder. Anscombe calls “mystical” a certain 
perception of the value of human life, which does not become any less 
real by being called that way. And chastity for her is related to this per-
ception and indeed a virtue precisely of this “mystical” kind. According 
to her, chastity is in the first place connected to the perception of the 
dignity of human life and not primarily to the virtue of temperance41, 
which is concerned with the question of too much or too little and as 
such open to being justified by utilitarian considerations42. Rather, for 
her, chastity, “like the respect for life, is a supra-utilitarian value, con-
nected with the substance of life, and this is what comes out of the per-
ception that the life of lust is one in which we dishonour our bodies”43. 

The virtue of chastity is about the reasonable and integrated way 
of living our sexuality. But for Anscombe the question of what is rea-
sonable and integrated is not primarily about too much or too little, but 
about recognizing the preciousness of human life that can spring forth 
from our sexual acts. To say it again, chastity is “connected with the sub-
stance of life”44. Indeed, “there is just no such thing as a casual, non-sig-
nificant sexual act. This in turn arises from the fact that sex concerns 
the transmission of human life”45. The Papal Commission’s so-called 
minority report, which she cites on a different occasion, also proposes 
this consideration. What is so special about sexual acts that they re-
quire a particular virtue, namely the virtue of chastity? Here the min-
ority report tells us that the teaching of the Church “does attribute a 

41 Cfr. Anscombe, “Contraception, Chastity and the Vocation of Marriage”, cit., 210: 
“I believe the Greek way of classifying chastity – i.e. as a subspecies of temperance – 
was always inadequate. It would really not account for the mystical value and character 
of virginity which even the Greeks were aware of”.

42 Cfr. Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 188: “All the same it is a virtue, 
not like temperance in eating and drinking, not like honesty about property, for these 
have a purely utilitarian justification”.

43 Ibid. Inasmuch as Anscombe indeed presents an argument from chastity, Keith Bur-
gess-Jackson does not seem entirely correct when, commenting on her argument in 
“Contraception and Chastity”, he states: “Anscombe does not argue for the propo-
sition that nonmarital sex is morally impermissible. She assumes it. It is part of the 
normative background of her discussion of contraception” (K. Burgess-Jackson, 
“Anscombe, G.E.M.”, in A. Soble (ed.), Sex from to Plato to Paglia. A Philosophical 
Encyclopedia. Vol. I: A-L, ed. Greenwood Press, Westport, CT 2006, 55.

44 Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 188.
45 Ibid., 186.



A Prophetic Word for Our Time: Elizabeth Anscombe and the Wisdom of Humanae vitae

341

special inviolability to this act and to the generative process precisely 
because they are generative of new human life, and life is not under man’s 
dominion”46.

The powers and acts by which we can be at the origin of another 
person’s life seem to be worthy of a particular consideration. By gener-
ating other human beings, we become persons of utmost importance for 
their lives. We can see particularly well how the trivialization of sexual-
ity is a great evil when we look at it from the perspective of the child 
that may be conceived in casual sex. It will be a great pain for the child 
to know that he or she was conceived in a most banal way, by a father 
and mother who may not even remember each other’s names. From 
the perspective of the adults, by becoming father or mother, something 
quite existential changes. For many of us, when we will look back at our 
life at the imminence of death, having generated others, having given 
them life, having become a father or a mother, will easily be the most 
significant thing we have ever done in our entire life. Being a father or 
mother is not just a trivial biological function. It is a most significant 
existential state. 

Modernity is agreed with the Church that we should not domin-
ate or instrumentalize other persons47. How can we then dominate and 
manipulate those powers and acts by which these persons come to be? 
These are very special acts. As Anscombe points out, at times cultures 
have gone so far as to sacralize human sexuality48. One could think here 
of fertility cults or the pagan practice of entertaining temple prostitutes. 
This attitude is the opposite extreme compared to today’s radical triv-
ialization of sexuality in the Western world, and it is certainly not the 
Christian practice either, which for Anscombe is situated as a mean be-
tween the trivialization of sexuality and its sacralization. The Christian 
attitude never changes sexual actions for them to be “deprived of that 
character which makes sex so profoundly significant, so deep-going in 

46 Papal Commission for the Study of Population, Family, and Births, “The Birth 
Control Report. II: The Conservative Case”, in The Tablet (April 29, 1967) 480. 

47 Cfr. I. Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, trans. H. J. Paton, Harper, New 
York 1964, 96: “Act in such a way that you always treat humanity, whether in your 
own person or in the person of any other, never simply as a means, but always at the 
same time as an end”.

48 Cfr. Anscombe, “Contraception and Chastity”, cit., 186: “There is an opposite ex-
treme (…): making sex a religious mystery. This Christians do not do”.
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human life”49, which is precisely its capacity to give origin to new hu-
man beings. 

One might of course object that while contraception can always 
fail, there are some sexual practices that will never ever be at the origin 
of new human life, and that by practicing these, one would never be 
in danger of doing injustice to a potential child conceived in a more 
or less trivial encounter, an encounter, in any case, occurring in the 
context of a relationship that is not stable enough truly to welcome a 
new human being. No one would seem to be harmed. Hence, what 
should be wrong with masturbation, anal or oral intercourse? The force 
of the argument presented above was not only that contraception may 
fail, thus leading to situations of injustice when a child is conceived in 
near impossible situations. The point rather is this: sexuality is made to 
be something banal by being severed from any thought of procreation, 
whether we take the case of contraceptive intercourse or other varieties 
inherently sterile. Here a power by which one can become a father or 
mother is manipulated and used for completely different purposes. In 
the case of masturbation, the purpose may be to relieve tension. If two 
or more people engage in inherently sterile acts of the non-procreative 
kind, they may intend to exchange affection and to do something to 
effect pair or group bonding. But even so, a tremendous power is being 
trivialized here. 

As pointed out above, Anscombe asserts that by engaging in such 
acts, one dishonors one’s body inasmuch as one holds “cheap what is 
naturally connected with the origination of human life”50. Her claim 
presupposes that a good part of the body’s honor resides precisely in its 
capacity for fruitfulness. It is among the greatest thinkable honors to 
be able to give life to someone else, to be able to become a father or 
mother. When we understand the honor connected to being a father or 
mother, we will also see how making light of our capacity for father- or 
motherhood indeed means dishonoring our body. It seems that for Ans-
combe, the ultimate foundation of chastity is here: it is the virtue that al-
lows us to make responsible use of our procreative faculties, i.e., a use by 
which we remember their tremendous significance and act accordingly, 

49 Ibid.
50 Ibid., 186.



A Prophetic Word for Our Time: Elizabeth Anscombe and the Wisdom of Humanae vitae

343

honoring our bodies as potentially life-giving and – we may add – hon-
oring all those to whom our body puts us in a special relationship: our 
spouse and our actual or potential children.
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Una belleza difícil: las prácticas de la gradualidad y la 
confesión

Juan José Pérez-Soba*

SUMMARY: In the history of salvation, human love is revealed to be some-
thing of great beauty, but also of difficulty due to the interior weakness of man. 
This drama is seen in the difficulty there is in living out the teaching of the en-
cyclical Humanae vitae. Paul VI was aware of this reality: consequently, he 
attributed great importance to the sacrament of penance as a guarantee for cou-
ples of walking in the way of sanctity. Within this dynamism of conversion, 
one approaches the font of grace where, touched by God, man is stimulated 
to return towards Christ and therefore live a life of gradual purification. The 
first meeting with a man with an inculpably ignorant conscience will require 
a continued accompaniment in order to guide him to the fullness of the saving 
truth, so that he can live the true beauty of conjugal love.  

“Lo propio del cristianismo, cuando es odiado por el mundo, no es 
asunto de persuasión, sino de grandeza”1. San Ignacio de Antioquía, 
en su situación del todo particular de estar preso para ser ejecutado, 
explica así la razón profunda de su martirio. No interpreta su sacrificio 
únicamente desde la visión personal de una identificación discipular con 

* Profesor Ordinario de Teología Pastoral de Matrimonio y de la Familia en el Ponti-
ficio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, 
Roma. 

1 San Ignacio de Antioquía, Carta a los Romanos, 3, 3, en Fuentes Patrísticas, 1, 152.
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Cristo como modelo (typos), sino con una dimensión eclesial esencial, a 
modo de una participación en su misión con un significado apologético 
fundamental que tiene que ver con el modo como Dios guía a su Iglesia.

1. El Evangelio: un testimonio de grandeza que pide una 
conversión

Es manifiesto que Jesucristo en su mensaje a los discípulos no plantea su 
misión en un contexto de acuerdo pacífico, sino que invoca la necesidad 
de una sabiduría especial de saber vivir en medio de una oposición. No 
podemos quedarnos solo en la dificultad de asumir la necesidad de la per-
secución, aunque sea a la luz de las bienaventuranzas (cfr. Mt 5,10-12); 
hemos de hacer el esfuerzo de interpretarlo desde un punto de vista teo-
lógico, como un medio específico de revelación de Dios que es a lo que 
nos invita el texto ignaciano. El mismo rechazo que siente el cristiano 
por parte del mundo, es motivo para el testimonio cualificado que ha de 
realizar con el fin de revelar la presencia salvadora de Dios en el mundo, 
con unas características especiales. De esta forma, el mismo odium fidei 
se inscribe dentro del plan salvador de Dios y se puede integrar en una 
acción positiva por parte del cristiano con su propia racionalidad. Es 
admirable entonces la visión del obispo antioqueno en medio de las per-
secuciones, pues no se escandaliza de ellas, ni se queda en su aceptación 
como algo inevitable, sino que ve en ellas la forma de comprender mejor 
aquello que Dios espera de la vida de un cristiano.

La grandeza de la que habla la frase tiene que ver con una plenitud 
que se manifiesta precisamente en aquello que podría parecer la nega-
ción de lo humano y que, en cambio, por la misma experiencia de un 
encuentro con Cristo, se realiza como una belleza humana que todo 
hombre puede comprender y hacer suya. El paralelo a esto es la vocación 
a Abrahán (Gén 12,1-3) ante una voz que le pide dejar sus seguridades 
humanas: la tierra y la familia, pero con la promesa de una nueva tierra y 
una nueva familia que proceden del don de Dios2. La grandeza entonces 
no se la puede dar el hombre a sí mismo, no es nunca el producto de 

2 Una reflexión de este acontecimiento como luz de la vida en: Francisco, C. Enc. 
Lumen fidei (29.06.2013), nn. 8 – 11.
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la obra de sus manos. Se mueve, entonces, en la clave de la salvación, de 
una iniciativa divina absolutamente necesaria para que el hombre se en-
cuentre a sí mismo3. En esta comunicación salvadora se asienta de forma 
insuperable el valor dialógico de la vida humana4 a partir de la necesidad 
de la revelación para comprender la propia vida5.

La fuerza del testimonio pasa a ser ahora el modo como el hom-
bre recibe un don de Dios que le supera, le conforma como un sujeto 
teológico6, y le transforma progresivamente en un camino que se ha de 
comprender como de divinización. La fuerza de su propuesta tiene un 
sentido conversivo que apunta a una totalidad exclusiva de Dios. La dife-
rencia existente entre la persuasión y la grandeza parece indicarlo, pues 
nos muestra la distancia que existe entre un modo humano de llegar a 
una convicción y la intuición asombrada de aquello que supera toda 
medida. Por una parte, estaría el proceso siempre lento y por fases de 
eliminar los obstáculos y de vencer los argumentos opuestos para llegar 
a una afirmación entre muchas, aunque sea muy importante; por la otra, 
la admiración ante la percepción de una grandeza que mira siempre una 
integridad, en donde Dios se manifiesta como Señor. El conjunto de 
los escritos del padre apostólico, llenos de la sabiduría del evangelio, nos 
aseguran que era un hombre muy persuasivo, con una gran capacidad 
retórica, capaz de transmitir convicciones y de sostenerlas. De aquí la 
importancia que tiene el que el obispo de Antioquía considere todos 
estos recursos como claramente insuficientes para la misión cristiana en 
su conjunto y que forme parte de su concepción del martirio como ple-
nitud de la vida del creyente.

La clave de la enseñanza de esta intuición ignaciana queda mani-
fiesta. Es indudable la profunda humanidad de Cristo y su enseñanza 
que debería causar razonablemente la aceptación franca por parte de una 

3 En las claves que están magníficamente expuestas en: Congregación para la Doc-
trina de la Fe, Carta Placuit Deo (22.02.2018).

4 Con las características que manifiesta: F. Rosenzweig, Das neue Denken. Einige 
nachträgliche Bemerkungen zum ‘Stern der Erlösung’ (1925), traducción en: F. Rosen-
zweig, Il Nuovo Pensiero, a cura di G. Bonola, Arsenale Editrice, Venezia 1983.

5 Cfr. S. Mosès, Système et révélation: La philosophie de Franz Rosenzweig, Seuil, Paris 
1982.

6 Cfr. H. U. von Balthasar, Las Nueve Tesis, Tesis 5, en Comisión Teológica In-
ternacional, Documentos 1969 – 1996, BAC, Madrid 1998, 94: “El sujeto moral 
(Abrahán) está constituido por la llamada de Dios y por la obediencia a esta llamada 
(Heb 11,8)”.
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humanidad que desea la rectitud y la belleza. La existencia de una per-
secución que llega hasta el odio, nos manifiesta en cambio que hay algo 
más profundo, que supera la lógica del mero diálogo interhumano y que 
remite a una fuente escondida. Se inscribe en el misterio de la redención 
donde las claves de vida y de muerte son radicales y se expresan vital-
mente desde la petición radical de la conversión en un sentido cristiano. 
Es una realidad irrenunciable del cristianismo que, para ser asumida en 
su integridad, pide un don de sí y no solo una convicción racional. Esto 
tiene un ámbito muy particular de aplicación en el amor esponsal que, 
dentro de la tradición cristiana tiene una relación directa con la belleza 
como expresión de la imagen de Dios que mira la integridad de lo hu-
mano y que está llena de trascendencia7. Se trata de una belleza que no 
solo se contempla, sino que se ha de vivir, porque pide el don de sí como 
uno de sus dimensiones esenciales.

La terminología de la conversión tiene una especificidad cristiana 
maravillosa porque, tal como aparece en los evangelios, representa una 
unidad singular de diversas fuentes. Por una parte, toda la tradición pro-
fética unía la conversión a la renovación de la Alianza, dentro de la 
primacía de la llamada de Dios. Este es el sentido del término שוב (sub) 
“volver”, que tiene el significado de un movimiento local que tendría 
como fin llegar a la Alianza8. Tras el destierro, este retorno alcanza el va-
lor de una novedad radical a modo de una “nueva creación” que son las 
características con las que se presenta la Nueva Alianza ya en Ezequiel9. 
Esto conducirá a un nuevo modo de entender la conversión a modo de 
disposición en un ámbito comunitario de la acción de Dios que es la 
que renovará todas las cosas. Es lo que se expresa en prácticas concretas 
que manifiestan la soberanía de Dios y que, por ello, se relaciona con la 
venida del Reino de Dios a modo de testimonio de su presencia den-
tro de una historia. Es el modo de comprensión que se hace cada vez 
más fuerte en el periodo intertestamentario y en relación a determinadas 

7 Es lo que muestra el estudio de: O. Got̨ia, Il fascino dell’amore. Bellezza e castità nella 
prospettiva di San Tommaso d’Aquino, Catangalli, Siena 2011.

8 Cfr. J. A. Soggin, “שוב, šūb. Volver”, en E. Jenni – C. Westermann, Diccionario teo-
lógico manual del Antiguo Testamento, Ediciones Cristiandad, Madrid 1983, II, 1115.

9 Cfr. C. Granados García, La nueva alianza como recreación: estudio exegético de Ez 36, 
16 – 38, Analecta Biblica, Roma 2010.
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comunidades religiosas como se ve en Qumrán y se reconoce también 
en la predicación de Juan el Bautista.

El Nuevo Testamento tenía que asumir estas tradiciones dentro de 
un primer diálogo con el pensamiento griego. Ya tenía una primera base 
en el uso del término meta,noia que se usa ya en la literatura greco-judía 
para expresar las prácticas de penitencia que se preparan para recibir a 
Dios, aunque en la Sagrada Escritura tiene un sentido diverso del griego 
que se mueve en una perspectiva noética principal. En el modo de sig-
nificar judío señala un cambio que tiene un correlato litúrgico claro y 
manifestado en acciones exteriores que no son individuales y cuenta con 
un significado sagrado10.

Es así como aparece la llamada a la conversión a modo de la conti-
nuidad que existe entre la predicación de San Juan Bautista y Cristo. Esto 
mismo nos señala la novedad cristiana donde la preparación cobra su sen-
tido en el encuentro con Cristo. Esto se realiza de forma totalizante, que solo 
se asume de forma adecuada cuando se comprende la identificación que 
se realiza en las palabras de Cristo entre el Reino de Dios y su persona11.

La unicidad de este encuentro transforma también el sentido de 
“volver” que se traduce en los textos bíblicos como “sun-strefei/n”, 
“con-vertere”12 y referido ahora a “volverse a la persona de Cristo”. La 
elección del término griego es muy significativa, en el ámbito platónico 
significaba el ascenso de lo real al ámbito de lo divino por la fuerza de 
un deseo, es así como se concibe el acercamiento al mundo trascenden-
te de las ideas. Ese ámbito cósmico, marcado por una mecanicidad de 
fondo, en los evangelios, queda transformado en la relación con Cristo. 
Supone el camino a un mundo diverso y más grande, pero en relación 
a una Alianza que tiene como centro la carne de Cristo a quien hay que 
volverse para ser transformado. Por eso el término está referido en el 
Nuevo Testamento a Cristo de forma directa y en relación a la miseri-
cordia como fuente del mismo13. 

10 Cfr. J. Behm – E. Würthwein, “metanoe,w, meta,noia”, en TWNT, IV, 972 – 1004.
11 Es una de las ideas fundamentales de: J. Ratzinger / Benedicto XVI, Jesús de Naza-

ret. Desde el Bautismo a la Transfiguración, La esfera de los libros, Madrid 2007.
12 Cfr. G. Bertram, “evpistre,fw, evpistrofh,”, en TWNT, VII, 725.
13 Cfr. K. Stock, “Misericordia: la rivelazione dell’amore di Dio Padre”, en J. J. Pérez-

Soba –A. Frigerio (a cura di), Misericordia: pensieri, parole, opere e omissioni, Cantagalli, 
Siena 2017, 81 – 100.
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2. La verdad de la contrición de corazón

La exposición anterior tiene el sentido de poder comprender lo que sig-
nifica de verdad la contrición y la reconciliación en la vida cristiana. No es 
una cuestión artificial, la crisis que se vive en la práctica de la confesión 
como sacramento cristiano para el perdón de los pecados, tiene que ver 
mucho con la forma de comprender esta realidad.

La verdadera comprensión de la contrición es narrativa como se ve 
en las explicaciones que San Juan Pablo II ha hecho de ella mediante la 
parábola del hijo pródigo14. Esto es muy necesario en un momento en el 
que son muy numerosas las declaraciones de personas públicas que ase-
guran que no se arrepienten de nada, en una perspectiva en la que parece 
que reconocer la propia debilidad moral sería un sometimiento indebido 
a una autoridad moral que sería siempre excesiva. 

Ya Dietrich von Hildebrand reconocía que un hombre dominado 
por el placer, lo que podríamos traducir ahora por emotivista, no era 
capaz de un auténtico acto de contrición porque no llegaba a expresar 
verdaderamente a la persona15. Confundiría el hecho de sentir un re-
chazo de lo realizado, del auténtico arrepentimiento que consiste en un 
cambio interior de donde se pone el corazón.

Desde esta perspectiva, se puede ver una correlación entre el emoti-
vismo y la absolutización de la conciencia tal como lo vio de modo pro-
fético John Newman16. Al perder su sentido dialógico y haberla hecho 
autorreferencial, la conciencia pasa a ser un principio de identificación 
con uno mismo que excluye en sí la posibilidad de error y que, desde el 
punto de vista sentimental, pasa a ser justificativa de cualquier transgre-
sión de la ley.

La contrición verdadera supone un cambio radical de la relación del 
hombre con el fin, que ahora es el que determina de un modo nuevo la 
acción del hombre. No se trata aquí de un fin abstracto, sino de la lla-
mada de una persona en el establecimiento de una Alianza, en donde el 

14 Cfr. Juan Pablo II, C. Enc. Dives in misericordia, nn. 5 – 6; Id., Ex. Ap. Reconciliatio et 
paenitentia, n. 5 – 6.

15 Cfr. D. von Hildebrand, The Heart. An Analysis of Human and Divine Affectivity, 
Franciscan Herald Press, Chicago 1977.

16 Cfr. F. Maceri, La formazione della coscienza del credente. Una proposta educativa alla luce 
dei Parochial and Plain Sermons di John Henry Newman, Gregorian University Press, 
Morcelliana, Roma 2001.



Una belleza difícil: las prácticas de la gradualidad y la confesión

351

sí y el no, toma la imagen de la vida y de la muerte: “Mira: hoy pongo 
delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. (…) Hoy cito como 
testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida 
y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, para que vivas tú 
y tu descendencia” (Dt 30,15 y 19)17. De aquí su importancia y su im-
posibilidad de sustitución, se trata de reestablecer un vínculo. El perdón 
no se puede reducir a un marco de significado meramente sentimental. 
Pero esta unión se ha de realizar dentro de la comunicación de acerca-
miento-alejamiento que es propia de las relaciones humanas. Hemos de 
acercarnos para poder ofrecer o pedir el perdón, pero no basta con ello, 
el vínculo propio de una alianza que tiene el contenido de una historia 
con sus reglas y su significado que son las que explican su ruptura y ne-
cesidad de reconstrucción.

3. Un sentido gradual de la conversión en referencia al sacra-
mento de la reconciliación

En la narración del Padre misericordioso se da una coherencia narrativa 
fundamental que tiene que ver con el camino y los pasos y que llega 
a conformar18. La parábola lo manifiesta por el juego de poner la casa 
como centro de referencia respecto al hijo que marcha lejos y el que está 
en casa, pero que luego espera fuera de ella y no quiere entrar.

La importancia del encuentro pasa a ser central y requiere, en pri-
mer lugar, volver a casa con pasos difíciles y en donde la temporalidad 
es parte integrante. Existe por tanto una gradualidad en acercarse a la 
casa con reconocimiento de una carencia, pero que todavía no aprecia 
la filiación como elemento de identidad. Es lo que da sentido a la frase 
“estaba muerto y ha vuelto a la vida” (Lc 15,24.31). Toda la narración, 
llena del dinamismo de volver a la casa en sus distintas formas, se fun-
damenta en el don de la vida que no tiene grados. Tiene una totalidad 
que es lo que refleja en el otro hijo “todo lo mío es tuyo” (Lc 15,31). El 

17 Cfr. A. Orbe, “El dilema de la vida y la muerte (Exégesis prenicena de Deut. 30,15.19)”, 
en Gregorianum, 51 (1970) 305 – 363. Se trata del marco de referencia de los dos ca-
minos: cfr. Didaché, I,1; Epístola de Bernabé, V, 4; Doctrina de los Apóstoles, I, 1.

18 Así lo expone como forma básica de la moral cristiana: A. Chapelle, Les fondements 
de l’éthique. La Symbolique de l’action, Éditions de l’Institut d’Études Théologiques, 
Bruxelles 1987.
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modo de expresarlo indica como lo que se ha recibido, que en sí mismo 
es una totalidad, en cambio no se recibe de forma total, sino que requiere 
un crecimiento.

Solo una atenta “hermenéutica del don”19 puede explicar entonces 
el dinamismo real de la conversión cristiana que se experimenta en la 
reconciliación. Existe la aceptación del don que se distingue de su re-
chazo, es una diferencia absoluta que no admite grados. En cuanto se 
refiere de forma paradigmática al don de sí del padre no tiene término 
medio. Después está la tarea de hacer de ese don el centro de la vida de 
una forma gradual.

Esta es a secuencia que sigue el Concilio de Trento para expresar la 
justificación y que será el marco de su compresión de la exigencia de la 
contrición para el sacramento de la confesión. Ser justificado, todo ello 
en el orden de la gracia, tiene tres significados básicos: acercarse, recibirla 
y crecer: “A esta disposición o preparación, síguese la justificación mis-
ma que no es solo remisión de los pecados. Sino también santificación y 
renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia 
y los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo y de 
enemigo en amigo”20.

A estos tres pasos se corresponde los propios de la confesión de acer-
carse, recibirla y hacerla más propia en una purificación creciente. Así se 
ve en el sacramento que se realiza dentro de la secuencia: doler, confesar 
y satisfacer, que expresa la temporalidad propia de la confesión. “Se dice 
que la materia próxima de este sacramento [de la penitencia] son los ac-
tos del penitente, cuya materia son los pecados de los que se duele, que 
confiesa y por los que satisface”21. Se trata de pasos, pero que no pierden 
el centro que es lo que permite caminar.

Estamos hablando de un sistema relacional que se sostiene en el don 
de dar la vida por amor, que se mueve en un ámbito no directamente 
consciente y que, por eso mismo, puede guiar la conciencia y purifi-
carla. Se comprende la necesidad de dar pasos, pero el significado de la 
reconciliación, esto es la centralidad de la contrición, queda reforzado, 

19 Como expresa: Juan Pablo II, Hombre y mujer los creó, Cat. 13, 2 (2-1-1980), Cristian-
dad, Madrid 2000, 117.

20 Concilio de Trento, Ses. VI, Decreto sobre la justificación, cap. 7 (DH 1528).
21 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, III, q. 84, a. 2. Sigue esta explicación: 

Concilio de Trento, Sesión XIV, cc. 4 – 5 y 8; CCE, nn. 1450 – 1460.
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no hay pasos en ello, aunque se puede estar siempre más arrepentido. Es 
necesario tener como punto firme la absolutez propia del vínculo que se 
vive en una Alianza.

Esta diferencia es la que se pierde en la denominada “gradualidad 
de la ley”, esto es, “como si hubiera varios grados o formas de precepto 
en la ley divina para los diversos hombres y situaciones”22. Tal plantea-
miento solo ve el hecho de dar pasos, es decir, de que existe una progre-
sión, pero pierde la razón de hacerlos que no está sólo en mantener una 
dirección al fin, sino de responder a Dios. En la recepción de un don 
que si no se alcanza “de nada me serviría” (cfr. 1 Cor 13,3) como bien 
explica San Pablo respecto del avga,ph. Hemos de ver en este intento un 
claro neopelagianismo, que pone la medida en la percepción subjetiva 
de las propias fuerzas.

Por eso el Concilio de Trento señala claramente un signo de la 
aceptación del don en la Alianza que es el código mismo de la Alianza. 
Perderlo como referencia es en el fondo la pérdida del vínculo concreto 
que esa Alianza comporta: “Nadie puede considerarse desligado de la 
observancia de los mandamientos, por muy justificado que esté; nadie 
puede apoyarse en aquel dicho temerario y condenado por los Padres: 
que los mandamientos de Dios son imposibles de cumplir por el hombre 
justificado. ‘Porque Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar 
lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas’ 
y te ayuda para que puedas. ‘Sus mandamientos no son pesados’ (cfr. 1 Jn 
5,3), ‘su yugo es suave y su peso es ligero’ (cfr. Mt 11,30)”23.

Todo ello ilumina el sacramento de la reconciliación que, de este 
modo, alcanza un sentido profundo de esperanza en la vida de los hom-
bres. Se ha de aceptar a quien no viene suficientemente arrepentido 
como ocurre con el hijo pródigo, que no se reconoce hijo, precisamente 

22 Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 34. Cfr. O. Got̨ia, “Gradualità e con-
versione”, en J. J. Pérez-Soba –J. J. D. de la Torre (a cura di), Primato del Vangelo 
e luogo della morale: gierarchia e unità nella proposta cristiana, Cantagalli, Siena 2015, 209 
– 226.

23 Concilio de Trento, Sess. VI, Decreto De iustificatione, cap. 11 (DH, 1536). El texto 
es de San Agustín, De natura et gratia, 43,50 (CSEL 60,270), citado en: Juan Pablo 
II, C. Enc. Veritatis splendor, n. 102. Cfr. L. Melina, “Divorziati risposati”, en Peni-
tenziaria Apostolica, Pecato – misericordia – riconciliazione. Dizionario Teologico Pasto-
rale, con Presentazione del Papa Francisco, LEV, Città del Vaticano 2016, 152 – 162; 
habla de la gradualidad en pp. 160 – 161.
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porque responde a la atracción más profunda del Padre que es el que le 
conduce en el abrazo a la auténtica contrición. Es la razón por la que el 
Concilio une en el cristiano la contrición con la recepción del sacramen-
to como don de Dios24. No es necesario exigirla de modo total al inicio, 
pero sí requiere acompañar al hijo a que sea capaz de reconocerse como 
tal, con su propia dignidad. Nunca se puede negar la contrición como lo 
esencial de la salvación, la apertura al don en el contexto del encuentro 
se convierte en un signo real de haber recibido ya el don.

La primacía del don divino es precisamente la que explica la afir-
mación clara de que los sacramentos se administran a quién “no pone 
óbice”. No basta entonces una explicación de apertura a modo transcen-
dental sin un contenido, como hace Kant que ignora la atracción al bien, 
sino desde la realidad de una comunicación real en donde la intención 
del donante, que tiene siempre un contenido, es lo que explica y orienta 
la apertura en cuanto tal25.

Hemos de tener esto presente para las reflexiones que siguen desde 
la perspectiva concreta de la Humanae vitae.

4. La encíclica Humanae vitae como testimonio martirial

El paralelo con lo que ha significado la Humanae vitae nos aparece con 
claridad. Ante un previsible rechazo del mundo, con una intensidad que 
se puede calificar de odio, Pablo VI eligió manifestar una grandeza de 
alma con la proclamación del documento sobre la dignidad de la pro-
creación humana. Tantos tomaron su intervención como palabras poco 
persuasivas que no convencían al mundo y que incluso podrían apartar 
de la Iglesia al presentarla como rígida e intransigente. El sentido del 
gesto del Papa Montini era muy diferente, solo se comprende en toda su 
dimensión cuando lo reconocemos como un verdadero martirio. De he-
cho, es el acontecimiento que le marcará de forma indeleble y le acom-
pañaría todo el pontificado. 

24 Pues la contrición no se da “sin el deseo del sacramento, que en ella se incluye”: Con-
cilio de Trento, Doctrina de sacramento paenitentiae, c. 4 (DH 1677).

25 Cfr. E. C. Vacek, Love, Human and Divine. The Heart of Christian Ethics, Georgetown 
University Press, Washington, D.C. 1994.
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Aquí no nos corresponde analizar el valor del documento dentro de 
la evolución del magisterio o la historia de la Iglesia. Son cuestiones que 
han sido analizadas ya hace tiempo al considerar la dimensión profética 
de la encíclica26. Nuestra reflexión más bien se dirige a mostrar dos ver-
dades fundamentales contenidas en la Humanae vitae y que no siempre se 
han tenido en cuenta.

a. De la verdad del cristianismo

La primera es que trata un tema central del cristianismo y de ningún 
modo se puede considerar accesorio. De otro modo, pastoralmente con-
vendría no hablar nunca del tema que es demasiado pesado para las per-
sonas que simplemente pueden ignorarlo en paz. Se juzga que la procla-
mación papal es una equivocación estratégica ya que, de una forma ex-
cesivamente rígida, habría dado una importancia excesiva a una cuestión 
de por sí difícil, provocando en cambio consecuencias importantes como 
dar la impresión de inmovilismo, de falta de capacidad de evolución, 
de rigidez ante una ley que se ve de forma separada de la vida concreta 
de las personas en un proceso de grandes cambios. Hubiera sido mejor 
callar, no decir nada y tolerar la extensión de un mal no excesivamente 
grande, por el bien de la imagen de la Iglesia ante el mundo. Bastaba con 
no afirmarlo con tanta claridad para que, dentro de una visión exigente, 
se pudiera animar a las personas en un camino que les acercara al ideal 
cristiano que no habría sido de hecho negado. Todavía son muchas las 
personas que, después de cincuenta años, pueden considerar un error 
esta última encíclica de Pablo VI.

Ha sido la historia posterior la que ha ido mostrando de qué forma 
la familia se ha convertido en una clave del diálogo Iglesia-mundo27. El 
modo como el magisterio de la Iglesia ha tomado la afirmación de Pablo 
VI, ha adquirido cada vez más ese tinte de proponer una grandeza que 
pide esa conversión que San Ignacio de Antioquía consideraba como 

26 Cfr. Aa.Vv., “Humanae vitae”: 20 anni dopo. Atti del II Congresso Internazinale di Teolo-
gia Morale. Roma, 9 – 12 novembre 1988, Ares, Milano 1989; E. Giacchi – S. Lanza 
(a cura di), Humanae vitae: attualità e profezia di un’Enciclica, Ricerche: Bioetica e 
Medicina, Vita e Pensiero, Milano 2011.

27 Cfr. J. J. Pérez-Soba (a cura di), La famiglia: chiave del dialogo Chiesa – mondo nel 50º 
della Gaudium et spes, Cantagalli, Siena 2016.
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esencialmente divina. De esta manera no podemos separar la enseñanza 
de la Humanae vitae con la entusiasta invitación a la conversión contenida 
en la exhortación Evangelii nuntiandi como aclaración de la misión de la 
Iglesia en favor del Reino de Dios: “Este reino y esta salvación –palabras 
clave en la evangelización de Jesucristo- pueden ser recibidos por todo 
hombre, como gracia y misericordia; pero a la vez cada uno debe con-
quistarlos con la fuerza (…) ante todo, cada uno los consigue mediante 
un total cambio interior, que el Evangelio designa con el nombre de 
metánoia, una conversión radical, una transformación profunda de la 
mente y del corazón”28.

Era una aclaración de un punto que consideraba central en la evan-
gelización: el Evangelio no se extiende por medio de un programa basa-
do en las fuerzas humanas y cambios de estructuras exteriores, sino en el 
don radical de la conversión que, al mismo tiempo, toca lo central en el 
hombre. Era una posición valiente en momentos en lo que no se distin-
guía la verdadera misión de la Iglesia de una tarea de progreso humano 
dentro de la sociedad. La auténtica grandeza del hombre no es un plan 
de crecimiento personal. Tiene que ver con aquello que ya era central 
en la encíclica Populorum progressio: el verdadero desarrollo es el de la 
vocación personal: “En los designios de Dios, cada hombre está llamado 
a desarrollarse, porque toda vida es una vocación”29.

Benedicto XVI lo explica diciendo: “Decir que el desarrollo es vo-
cación equivale a reconocer, por un lado, que éste nace de una llamada 
trascendente y, por otro, que es incapaz de darse su significado último 
por sí mismo”30.

b. De la integridad (belleza) del amor humano

La segunda verdad se desprende de la primera, esto es debido a que con-
tiene en sí una totalidad humana (integrum) que no se puede fragmentar y 
que se ha de tomar en su integridad para poder decir que ha sido verda-
deramente recibido.

28 Pablo VI, Ex. Ap. Evangelii nuntiandi (8.12.1975) n. 10.
29 Pablo VI, C. Enc. Populorum progressio (26.03.1967) n. 15.
30 Benedicto XVI, C. Enc. Caritas in veritate (29.06.2009) n. 16.
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Así se comprende el contenido real de la vocación: “No hay, pues, 
más que un humanismo verdadero que se abre a lo Absoluto, en el reco-
nocimiento de una vocación, que da la idea verdadera de la vida huma-
na. Lejos de ser norma última de los valores, el hombre no se realiza a sí 
mismo si no es superándose. Según la tan acertada expresión de Pascal: 
«el hombre supera infinitamente al hombre»”31.

Pablo VI fue bien consciente de la importancia radical de la ense-
ñanza hasta el punto de estar dispuesto a un martirio público como tes-
timonio de la defensa de una verdad que había recibido. Era algo debido 
precisamente por la grandeza contenida en la enseñanza. Se trata sin duda 
de la belleza del amor humano concebido por Dios y revelado al hombre 
en la experiencia de su propio amor. Es lo que San Juan Pablo II, el Papa 
de la familia, desarrolló en el sexto ciclo de sus catequesis sobre el amor 
humano, dentro de una visión profunda del plan de Dios, como Evan-
gelio de la familia32. Su contenido está en continuidad con la aportación 
que hizo a la Humanae vitae como partícipe de la Comisión pontificia33.

5. Una belleza difícil

La belleza del amor es especial, porque tiene que ver con una historia. 
Revela la promesa que la especifica, por ello, contiene una dimensión 
trágica, que atestigua la literatura universal como expresión primera de 
una experiencia profundamente humana. “Un bello cuento de amor y 
de muerte”34: esta introducción de Tristán e Isolda es un paradigma de la 
fuerza enorme de un amor que se apodera del hombre hasta el extremo, 
que lo puede llevar a la cumbre y precipitar en el abismo. Precisamente 
esto manifiesta de forma indudable que nunca se puede reducir a la reali-
zación de un acto sexual, sino que tiene ver con los significados humanos 
contenidos en el mismo, que el hombre ha de considerar para poder 

31 Pablo VI, C. Enc. Populorum progressio, n. 42.
32 Cfr. Juan Pablo II, Hombre y mujer los creó, Cat. 119 – 134, (del 11.08.1984 al 

28.09.1984), Cristiandad, Madrid 2000, 619 – 680.
33 Que está recogida y analizada en: P. S. Gałuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il 

contributo dell’Archivescovo di Cracovia e del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, 
Cantagalli, Siena 2017.

34 Citado en: D. De Rougemont, L’amour et l’occident, Plon, Paris 1939, 1.
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hablar de un amor verdadero. Ciertamente esto, aporta el riquísimo sim-
bolismo sexual que es fundamento del psiquismo humano35.

La belleza de la que hablamos no consiste simplemente en el cuer-
po del otro que atrae, sino de modo fundamental en la unión de las 
personas por sus cuerpos, que reclama una intimidad en una donación 
y fecundidad que es el contenido real de la expresión “una caro” (Gén 
2,24), que no se comprende como unión física, sino dentro de una tras-
cendencia abierta a una promesa36. En esta nueva dimensión se aprecia 
todo el valor del eros en su implicación humana37. Esta belleza connota 
un significado que incluye un difícil “para siempre”, única expresión real 
de la unidad de las personas en un destino y una asombrosa pero muy 
exigente fecundidad propia de la promesa de la carne a la que el hombre 
debe responder38.

Así se puede ver la tensión interna que contiene la llamada al amor, 
que parte del primer momento de recibir el amor como un afecto, pero 
apunta a la plenitud de aprender a amar con integridad. En ese dinamis-
mo se revela el interior del hombre, su corazón herido, pero capaz de 
responder a Dios. La grandeza de la promesa se enfrenta a la fragilidad de 
las propias fuerzas con la sombra de un posible fracaso y la esperanza en 
un amor que se dona.

Toda la encíclica del Papa Montini está impregnada de la conciencia 
de esta dificultad que viven los matrimonios: “No es nuestra intención 
ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de los cónyu-
ges cristianos”39. Esto es debido a la gran responsabilidad que Dios les ha 
encomendado y que la encíclica destaca desde su inicio, ya que el deber 
de transmitir la vida es: “fuente de grandes alegrías aunque algunas veces 
acompañadas de no pocas dificultades y angustias”40. Es muy significa-
tivo que sitúe esta consideración en la doble referencia de un camino 

35 Como lo investigan Freud, Jung y Lacan. Cfr. M. Binasco, La differenza umana. L’in-
teresse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 2013.

36 Cfr. el estudio: J. Granados (a cura di), Una caro. Il linguaggio del corpo e l’unione con-
giugale, Cantagalli, Siena 2014.

37 Así lo analiza: J.-L. Marion, Le phénomène érotique, Grasset, Paris 2003.
38 Cfr. A. Scola, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, Marietti, Genova – Milano 2002, 

79: “Vi sfido (non mi stanco di ripetere ai giovani) a dire alla ragazza di cui siete sin-
ceramente innamorati: «Ti amo», senza aggiungere: «per sempre»”.

39 Pablo VI, C. Enc. Humanae vitae (25.07.1968) n. 25.
40 Pablo VI, C. Enc. Humanae vitae, n. 1.
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de santidad que mira más allá de los condicionantes parciales de la vida, 
y del valor sacramental de su unión que es una fuente real de gracia, a 
modo de don primero de Dios, para vivir en plenitud la vida a la que 
Dios llama.

6. La ruptura y la fragmentación

Cualquier consideración pastoral del matrimonio ha de partir de la asun-
ción profunda de esta debilidad humana, que ha de verse desde la fe, 
esto es, desde una compresión luminosa de lo que significa el pecado en 
el corazón del hombre. Se comprende bien que el pecado es entonces, 
dentro del cristianismo, más que una transgresión de una norma, una 
ruptura en la belleza, una fragmentación que impide ver la integridad 
contenida41. En primer lugar, esto explica mejor la unión que se esta-
blece entre un primer pecado original no cometido, pero transmitido 
y los pecados actuales que cada uno realizamos42. Ante todo, se ve la 
imposibilidad de cumplir la ley moral en su integridad fuera del orden de 
la gracia, lo que niega cualquier pelagianismo que hace exterior y mera-
mente ejemplar la presencia de Cristo. Es el modo como su vida puede 
presentarse como un ideal que anima al hombre pero que no lo mueve 
internamente y que la salvación quedaría de la parte del esfuerzo huma-
no por realizarlo en su nivel. Esto es del todo esencial en la cuestión del 
matrimonio que está afectado de modo especial como revela Jesucristo 
por la “dureza de corazón” (Mt 19,8).

La falta de unidad y la fragmentación debidas al pecado impiden al 
hombre la realización real del plan de Dios. La referencia a la imagen y 
semejanza (cfr. Gén 1,27), en la que se pierde la segunda por el pecado, 
mientras permanece la primera en la herida, es el modo como los padres 
pudieron explicar esto permitiendo distinguir dos órdenes sin perder la 
unidad en el designio divino43. Así cabía una sinergia entre Dios y el 
hombre en donde la entrega libre de uno mismo en un acto conversivo 

41 Cfr. L. Melina – J. Noriega – J.J. Pérez-Soba, Caminar a la luz del amor. Fundamentos 
de la moral cristiana, Ediciones Palabra, Madrid 2007, 593-651.

42 Cfr. G. Colombo, “Tesi sul peccato originale”, en Teologia 15 (1990) 264-276.
43 Cfr. A. Orbe, Antropología de San Ireneo, BAC, Madrid 1969, 130.
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es necesaria para la salvación, que nunca sucede mecánicamente44. Es la 
situación dramática del hombre, pero dentro del plan de Dios que no 
deja de actuar en él.

Esto es lo propio del camino de Dios, en donde la grandeza de su 
promesa, parece no contar con la fragilidad humana. La tentación enton-
ces se hace fuerte como una razón verdadera, el “seréis como Dios en el 
conocimiento del bien y del mal” (Gén 3,5), aparece con toda su insidia. 
Dios parece pedir cosas excesivas y contrarias a lo que es la grandeza real 
del hombre, es el propio conocimiento el que ha de marcar la norma 
auténtica de nuestro obrar. Como ya San Ireneo señalaba, esto se funda-
menta en la falta de experiencia por parte del hombre45, y la tendencia a 
no vivir de la fe en una promesa unida a una Alianza, sino a la propia ex-
periencia contingente como si fuese la medida única del bien y del mal.

Esto tiene mucho que ver con el relato anterior de la llamada a ser 
“una carne” (Gén 2,24) y de qué modo su significado es trascendente 
y no depende del mero arbitrio de los hombres. Es una llamada que 
permanece entre los hombres, pero que ahora les cuesta percibir como 
una vocación divina y por eso subsiste la tentación de hacerla depender 
del arbitrio humano. La negación de esta posibilidad se significa con la 
expresión “no lo separe el hombre” (Mt 19,6), que tiene también su 
aplicación a la enseñanza de la encíclica que tratamos, acerca de: “la 
inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede 
romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyu-
gal: el significado unitivo y el significado procreador”46.

Si el mandato de Dios se comprende solo como un ideal, que es 
bello, pero en la práctica inasequible, pierde su auténtico valor de don 
divino. Con ello se la reduce a una indicación, todo lo más, es una 
norma general abstracta tomada fuera de las condiciones concretas de la 
existencia del hombre y que, para ser realizada, debería adaptarse a ellas 
en pasos sucesivos. Esto sería en realidad un principio para el cambio de 
formulación de las normas que deberían expresarse siempre de forma 
más adecuada a la experiencia humana del momento, de tal suerte que se 
acepta sin problema el que de hecho el hombre las reformule según sus 

44 Cfr. J. Gaïth, La conception de liberté chez Grégoire de Nysse, Vrin, Paris 1953.
45 Cfr. San Ireneo, La demostración de la predicación evangélica, n. 12 (SC 406,106).
46 Pablo VI, C. Enc. Humanae vitae, n. 12.
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propias fuerzas. La consecuencia primera de ello es la imposibilidad de 
normas permanentes sobre la moralidad, ya que todas no serían sino una 
imperfecta referencia al ideal. Sería necesario en cada momento ver lo 
que en verdad se puede proponer al hombre para su cumplimiento, sin 
negar una cierta conexión a dicho ideal.

En todo ello, la atracción de la grandeza se convierte en un principio 
ambiguo, tan unido a la dramaticidad que por sí solo parece incapaz de 
guiar de hecho la vida del hombre. El eros humano, siempre marcado por 
el pecado, no puede manifestar la grandeza de la belleza del plan de Dios 
que siempre se le escapa. Su belleza difícil sería principio de desesperación.

Desde una moral del amor que tome la integridad de su dinamismo, 
se puede ver lo inadecuado de este modo de comprender la existencia 
humana, sobre todo porque no tiene en cuenta la experiencia originaria 
del amor y lo que significa para su dinámica. El amor en el hombre nace 
como una respuesta a un amor primero ofrecido. Es lo que se denomina 
el amor originario en el que el hombre puede descubrirse en su propia 
identidad47. No se trata ahora de construir sin más una vida, sino en 
primer lugar de recibir un don al que se responde y que transforma por 
dentro según la ley primera del amor que expresa el valor conversivo 
que hemos hablado antes: “el amor transforma al amante en el amado”48.

Ya en Aristóteles, cuya ética no nace de las ideas perfectas platónicas, 
sino de la realidad contingente que vive el hombre concreto, no deja 
de pensar la necesidad de una ayuda específica para que el hombre viva 
según una excelencia. Es aquí donde tiene su papel la amistad virtuosa 
dentro de la convivencia de la polis49. Es un principio que ha dado lugar 
a una reflexión renovada de una vida moral que siempre pide el apoyo 
de una comunidad dentro de una tradición50.

47 Cfr. Francisco, C. Enc., Lumen fidei, n. 51: “el amor originario de Dios, en el que 
se manifiesta el sentido y la bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en 
que entra en el dinamismo desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y 
ejercicio hacia la plenitud del amor”.

48 Cfr. Santo Tomás de Aquino, III Sententiarum, d. 27, q. 1, a. 1, ad 2: “Unde amor 
(…) est ipsa unio vel nexus vel transformatio qua amans in amatum transformatur et 
quodammodo convertitur in ipsum”.

49 Cfr. J. M. Cooper, “Aristotle on Friendship”, en A. Oksenberg Rorty (ed.), Essays 
on Aristotle’s Ethics, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California 
1980, 301 – 340.

50 Ya en su conocida obra: A. MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, Univer-
sity of Notre Dame Press, Indiana 1981, que luego aclara con una concepción cristiana 
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En la revelación bíblica este apoyo nace de la Alianza que es aquello 
que el hombre no puede romper y que, en cambio, necesita para poder 
caminar. Es un principio de no gradualidad en el que se apoya cualquier 
gradualidad posterior51. En el cristiano este principio pasa a ser la amistad 
con Cristo en la transformación del amor de caridad. La verdad de esta 
aparece siempre referida a la exigencia de la Alianza de Dios, esto es a 
cumplir los mandamientos, como no deja de repetir San Juan: “si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos” (Jn 14,15).

7. La vuelta al principio como misericordia y el principio de la 
conversión

La misericordia que se califica como “redención del corazón” es la res-
puesta última de Dios que está relacionada con la Nueva Alianza, como 
aquella que vence la “dureza de corazón”. De esta forma es posible para 
el hombre superar la fragmentación anterior y vivir en unión a Jesucristo 
la auténtica esponsalidad a la que le llama.

La unión de ambos principios, misericordia y conversión, es clave 
para la revelación del Amor divino que tiene como culmen la entrega de 
Jesucristo y su modo de expresar esponsalmente su amor en la Cruz es 
un principio del cual participa el hombre y le hace capaz de vivir según 
el plan de Dios.

La comparación del pecado de adulterio con la idolatría que recorre 
la Escritura es, entonces, un modo de clarificación de lo que va a sig-
nificar la exigencia de Dios respecto del matrimonio como ratificación 
de la Alianza en Jesucristo, para que pueda vivir según su verdad. Es 
una novedad propia de la revelación que afecta internamente al amor 
humano52. La nueva aportación del cristianismo es que eso se realiza por 
medio de la filiación, esto es de un amor originario capaz de generar de 

en: A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, Duckworth, London 1988, 349 
– 388 y termina en: Id., Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopaedia, Genealogy 
and Tradition, Duckworth, London 1990. Desde otra perspectiva: S. Hauerwas, A 
Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic, Notre Dame Uni-
versity Press, Notre Dame, London 1981.

51 Cfr. J.-M. Lustiger, “Gradualità e conversione”, en Aa.Vv., La Familiaris consortio, 
LEV, Città del Vaticano 1982, 31 – 57.

52 Cfr. Benedicto XVI, C. Enc. Deus caritas est (25.12.2005) n. 11: “Esta estrecha re-
lación entre eros y matrimonio que presenta la Biblia no tiene prácticamente paralelo 
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nuevo al hombre. El reclamo de Nicodemo “puede acaso un hombre 
nacer de nuevo” (cfr. Jn 3,4), va a ser la raíz más profunda de un don que 
transforma desde su origen el amor humano.

La parábola del hijo pródigo es el mejor ejemplo del inmenso valor 
antropológico que tiene el camino de volver a Dios53. El relato indica 
un camino con tres pasos marcados: volver al padre, encontrarse con él y 
ser hijo en la casa del padre. Una buena comprensión del texto indica la 
primacía del amor paterno, que permanece con el hijo a pesar de la dis-
tancia y que le atrae hacia sí por amor. Es este amor primero el que vence 
la distancia y permite la unión entre el padre y el hijo. Como dice San 
Ambrosio: “Viene a tu encuentro [el Padre], porque te oyó meditando 
interiormente los secretos de tu alma. Y, cuando todavía estabas lejos, 
te vio y acudió. Vio en tu pecho, acudió para que nadie lo impidiese, 
también te abrazó: en el encuentro está la presciencia, en el abrazo la 
clemencia y en la demostración del afecto el amor de un padre”54.

La segunda escena de la historia en la que el padre ha de ir al encuen-
tro del hijo mayor indica de qué modo este último paso de “ser hijo en 
la casa del padre” es también gradual. La frase del padre “todo lo mío es 
tuyo” (Lc 15,31) indica de qué forma se da un todo en el ofrecimiento 
paterno que sólo se asume personalmente de forma gradual. El hijo ma-
yor tenía “todo” pero no como propio, debía entonces tener también 
él un camino de identificación con el padre misericordioso cuyo primer 
requisito era tener misericordia con su hermano, esto es, aceptarlo como 
hermano con todas sus consecuencias. Se trata, sin duda, del bien único 
de la filiación55 que en el cristiano, en cuanto adoptiva, exige la vida de 
la gracia ya que, en palabras de Cristo “sin mí no podéis hacer nada” (Jn 
15,5).

Estos tres pasos: una atracción que acaba en el encuentro salvador y 
que pide posteriormente un progresivo crecimiento, definen la estructura 

alguno en la literatura fuera de ella”. Lo estudia: L. Alonso Schökle, Símbolos matri-
moniales en la Biblia, Verbo Divino, Estella 1997.

53 Las reflexiones fundamentales del magisterio son: Juan Pablo II, C. Enc. Dives in mi-
sericordia, nn. 5 – 6; Id., Ex. Ap. Reconciliatio et paenitentia, nn. 5 – 6; Francisco, Bula 
Misericordiae vultus, n. 17.

54 San Ambrosio, Expositio in Lucam, l.7, 230 (CCL 14,293).
55 Cfr. Juan Pablo II, C. Enc. Dives in misericordia (30.11.1980) n. 5 c: “bajo estas pa-

labras se esconde el drama de la dignidad perdida, la conciencia de la filiación echada 
a perder”.
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conversiva que enseñó el Concilio de Trento según la estructura de la 
gracia que tiene como centro la reconciliación con Dios que nos hace 
justos56. La primera y la última se dan gradualmente, pero la central que 
las une contiene ese “todo” en sí misma. Ocurre lo mismo con la fe: en 
cuanto virtud se da completamente y es indivisible, se tiene o se carece, 
en cambio, en cuanto conocimiento pide una aproximación anterior 
(praeparatio evangelica) y un crecimiento posterior de profundización y 
explicitación. Lo que se explica con la diferencia entre la fides qua, inter-
personal y la fides quae de comunicación de contenidos57. El Concilio, te-
niendo presente la subjetivización de la fe fiducial luterana, le interesaba 
destacar el acto humano que supone a la recepción de la misericordia de 
Dios. Por ello, quiso dejar claro que la comprobación de la verdad de la 
justificación incluye el hecho de vivir en la alianza en un amor que nos 
permite no quebrantar gravemente los mandamientos.

Esta dimensión de la conversión de parte de Dios y su capacidad de 
regenerar al hombre constituye el significado profundo de la frase de 
Jesús: “no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos” (Mt 
9,12), que Jesús relaciona con la profecía de Oseas “misericordia quiero 
y no sacrificio” (Mt 9,13; cfr. Os 6,6). La Iglesia, por su parte, la ve en 
relación con la división que defendió siempre entre pecado mortal y pe-
cado leve58. La misericordia recibida no puede convivir con el pecado 
mortal que implica siempre un rechazo del médico y de su ofrecimiento.

Así lo explica San Ireneo en uno de los pasajes principales de su 
Adversus Haereses:

“Pues esta fue la magnanimidad de Dios, que el hombre pasando 
por todas las cosas y percibiendo el conocimiento de la muerte, de aquí 
llegase a la resurrección de los muertos y aprendiese por experiencia de 
dónde ha sido librado, así existirá siempre agradecido al Señor, pues ha 
recibido de él el don de la incorrupción, para que más le ame, pues al 
que más se le perdona más ama. Que conozca él mismo que es mortal y 
enfermo, y entienda que Dios en cuanto es inmortal y poderoso da la 

56 Cfr. Concilio de Trento, Ses. VI, Decreto sobre la justificación, cap. 5 – 6 (DH 1526 
– 1527).

57 Cfr. J. Mouroux, Je crois en toi. Structure personnelle de la foi, Cerf, Paris 19612.
58 Cfr. Concilio de Trento, Doctrina de sacramento paenitentiae, c. 5 (DH 1680); Co-

misión Teológica Internacional, “La reconciliación y la penitencia (1982)”, en 
Documentos (1969 – 1996), BAC, Madrid 1998, 292.
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inmortalidad al mortal y la eternidad al temporal, para que entienda por 
las demás capacidades de Dios mostradas en sí mismo y, educado por 
ellas, comprenda sobre Dios quién es Dios. Así la gloria del hombre es 
Dios y el receptáculo de la acción de Dios de toda su sabiduría y virtud 
es el hombre. Así como el médico se prueba en los enfermos, así Dios en 
los hombres se manifiesta”59.

La medida es la gracia y el don de Dios, no la norma y su aplicación. 
Los actos se miden por su capacidad de recibir la gracia o de desviar del 
fin último, significado en la muerte y resurrección. Por ello, la defini-
ción de pecado mortal incluye la implicación subjetiva en el acto. La 
dinámica del don que se rechaza o se recibe, pero que, una vez recibido, 
se puede apropiar más plenamente es la luz adecuada para comprender 
mejor esta realidad.

8. Humanae vitae y el sacramento de la penitencia

Uno de los puntos en los que Pablo VI se expresa de forma más pastoral 
en su encíclica sobre la procreación humana, es la cercanía de la Iglesia a 
los esposos para que puedan vivirlo de modo real. Posiblemente, por su 
sensibilidad y comprensión del mundo contemporáneo, era de las perso-
nas más conscientes de las dificultades que presentaría su recepción que 
sería comprendida como un no ante el mundo. Por eso, él eligió el ca-
mino de la grandeza que, aunque escondido, es el que ayuda al hombre a 
no perder la llamada de la vocación a la belleza que causa la conversión. 
En esto tiene un papel especial el sacramento de la penitencia que debe 
ser cercano al hombre. El Papa comprende de qué forma debe ser una 

59 S. Ireneus, Adversus haereses, III, 20, 2 (SC 211, 388 – 90): “Haec ergo fuit magnani-
mitas Dei, ut per omnia pertransiens homo et mortis agnitionem percipiens, dehinc 
ueniens ad resurrectionem quae est a mortuis et experimento discens unde liberatus 
est, semper gratus exsistat Domino, munus incorruptelae consecutis ab eo, ut plus 
diligeret eum, cui enim plus dimittitur plus diligit, cognoscat autem semetipsum quo-
niam mortalis et infirmus est, intellegat autem et Deum quoniam in tantum immortalis 
et potens est uti e mortali immortalitatem et temporali aeternitatem donet, intellegat 
autem et reliquas virtutes Dei omnes in semetipsum ostensas, per quas edoctus sentiat 
de Deo quantus est Deus. Gloria enim hominis Deus operationis uero Dei et omnis 
sapientiae eius et uirtutis receptaculum homo. Quemadmodum medicus in his qui 
aegrotant probatur, sic et Deus in hominibus manifestatur”.
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ayuda para el matrimonio, siempre visto desde un camino de santidad. 
Se trata de un número especialmente denso:

“Afronten, pues, los esposos los necesarios esfuerzos, apoyados por 
la fe y por la esperanza que «no engaña porque el amor de Dios ha sido 
difundido en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo que nos 
ha sido dado» (Rom 5,5); invoquen con oración perseverante la ayuda 
divina; acudan sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la Euca-
ristía. Y si el pecado les sorprendiese todavía, no se desanimen, sino que 
recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios, que se 
concede en el sacramento de la penitencia. Podrán realizar así la plenitud 
de la vida conyugal”60.

Pablo VI traza aquí una primera espiritualidad conyugal, para poder 
responder con responsabilidad (la palabra clave de la encíclica) ante Dios 
de su vida matrimonial. En este itinerario se une la plenitud de la voca-
ción con la misericordia como principio. Es lo mismo que aparece en la 
parábola del hijo pródigo donde el camino acaba en el padre en donde 
recibe una inesperada plenitud. La misericordia no es una indulgencia 
comprensiva con el débil, sino una maravillosa grandeza que se comuni-
ca y que transforma.

Todo ello está apoyado en el plan de Dios que sostiene el bien de 
los esposos en su vida conyugal. Se trata de una iluminación fundamental 
para vivir con esa esperanza a la que hacía mención. Es el contexto de 
otra de las expresiones pastorales de la encíclica más clarificadoras que 
muchos ignoraron desde el principio.

“No menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo es una for-
ma de caridad eminente hacia las almas. Pero esto debe ir acompañado 
siempre de la paciencia y de la bondad de que el mismo Señor dio ejem-
plo en su trato con los hombres. Venido no para juzgar sino para salvar, 
El fue ciertamente intransigente con el mal, pero misericordioso con las 
personas”61. 

Todas estas menciones tienen como centro el sacramento de la pe-
nitencia. Lo importante es que lo presenta como un modo de enseñar, de 
ayudar interiormente lo que Dios hace que siempre manifiesta la verdad 

60 Pablo VI, C. Enc. Humanae vitae, n. 25.
61 Pablo VI, C. Enc. Humanae vitae, n. 29. Se comprueba la importancia de la cita por-

que aparece también en: Juan Pablo II, C. Enc. Veritatis splendor (6.08.1993) n. 95.
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de Dios. Alienta a ello con mucha claridad y esperanza. Recuerda que 
el papel de los sacerdotes es insustituible en el ámbito de la confesión:

Hablad, además, con confianza, amados hijos, seguros de que el Espíritu 
de Dios que asiste al Magisterio en el proponer la doctrina, ilumina inter-
namente los corazones de los fieles, invitándolos a prestar su asentimiento. 
Enseñad a los esposos el camino necesario de la oración, preparadlos a que 
acudan con frecuencia y con fe a los sacramentos de la Eucaristía y de la 
Penitencia, sin que se dejen nunca desalentar por su debilidad62. 

Los debates posteriores que llenaron de ambigüedad el mensaje de la 
Iglesia, con un disenso sin precedentes, afectó sin duda la conciencia de 
los fieles y donde había antes del Concilio una convicción, pasó a presen-
tarse como una duda y, luego, como una libertad de elección al arbitrio 
de cada fiel63. La falta de explicación de la enseñanza real de la encíclica, 
la presión enorme de los medios de comunicación dentro de una secu-
larización sin precedentes de la sexualidad y del matrimonio explica que 
muchas personas no perciben en sus vidas el significado procreativo real 
del acto conyugal y, todo o más, lo reducen a una dimensión electiva 
que el hombre puede poner o quitar en sus actos. Se ha insistido tanto en 
su reducción a ser una dimensión biológica, y se pone en paralelo con la 
reproducción asistida, se propaga una idea de responsabilidad meramen-
te efectiva y ante el mundo, pues se aleja a Dios de la conciencia de las 
personas. Por todo ello, es una cuestión donde se percibe muchas veces 
que existe en los fieles una conciencia inculpablemente errónea en torno 
a la ilicitud de los medios anticonceptivos.

Una recepción de la Humanae vitae a modo de una norma externa 
eclesiástica, pero no como verdad del amor conyugal, conduce a una 
exposición vergonzante de su verdad. Por una parte, quien piensa así 
procurará que las personas no conozcan esta propuesta, por considerarla 
interiormente excesiva. En todo caso, juzgará la norma reservada para 
algunas personas heroicas, pero no para el pueblo fiel y llano. Por otra 
parte, se excusará su incumplimiento como algo comprensible e inevi-
table, sin mayor importancia. En ambos casos lo que se ignora es el mal 

62 Pablo VI, C. Enc. Humanae vitae, n. 29.
63 Cfr. E. Lio, Humanae vitae e coscienza: l’insegnamento del card. Wojtyła, teologo e Papa, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980.
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que sufren los esposos con ello. Las rupturas que genera y las debilidades 
que ampara que es lo que el tiempo nos ha revelado, pues se ha cumpli-
do lo que la encíclica auguraba64. Esto incluye una cierta concepción de 
la debilidad del amor como justificable, como algo que, en el fondo, el 
hombre ha de vivir según sus fuerzas y para ello sería bueno quitar ideales 
inalcanzables que le herirían. Es una comprensión ambigua del amor al 
que se le reconoce su fuerza, pero se justifica en su debilidad.

En el camino que hemos trazado antes, que está iluminado y sosteni-
do por la conversión como la acción por la que Dios causa la contrición 
en el alma del fiel, el confesor tiene un doble cometido iluminar la con-
ciencia oscurecida y sostener al débil que le cuesta caminar. Esto supone, 
como en la parábola del Buen Samaritano (cfr. Lc 10,34), la necesidad de 
curar sus heridas, lo cual lleva siempre su tiempo.

9. La verdad pastoral de la conversión en la confesión

Por la revolución sexual y por el impacto en los fieles en algunos am-
bientes se ha llegado afirmar que ya no hay que confesar los pecados 
sexuales. Ha sido un tema en el que se insistió directamente en toda la 
disputa de la opción fundamental que tenía una consecuencia inmediata 
en el ámbito de la confesión, por lo que hubo que salir al paso de esta 
concepción en la carta Persona humana de la Congregación de la Doc-
trina de la Fe, para señalar de qué forma una disposición fundamental 
“puede ser modificada radicalmente por actos particulares”65.

Por una parte, en muchos planteamientos extendidos socialmente, 
por un profundo dualismo de fondo, se aprecia una separación de la 
sexualidad de la cuestión de la identidad personal humana, como si fueran 
actos periféricos que no tocaran el centro del corazón. No se correspon-
de para nada con la luz que encontramos en la Revelación. En el Nuevo 
Testamento se habla de pecados sexuales en todos los libros menos en la 
epístola a Filemón. Es imposible interpretar esto como si la realidad del 
pecado en el ámbito sexual se tratara un tema marginal en el cristianismo 
o de mera conveniencia social. Es más, eso se produce en un entorno ya 

64 Pablo VI, C. Enc. Humanae vitae, n. 17.
65 Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Persona humana, n. 10.
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helenista en el que el mensaje de castidad cristiano era profundamente 
anticultural. La relación que existe en la revelación entre el amor de Dios 
y la alianza hombre y mujer en el matrimonio66, sostiene todo lo contra-
rio, una unidad profunda entre la belleza del plan de Dios y la relación 
hombre-mujer. Ha sido confirmada con un sacramento que tiene un 
valor central en la economía sacramental cristiana67. La extensión de una 
opinión contraria, incluso dentro de la Iglesia, se parece mucho a lo que 
significó el gnosticismo en tiempos de los primeros cristianos.

Es una forma de separar la gracia de la vida de las personas y del 
crecimiento de las virtudes que, dentro de una concepción de lucha en 
la existencia del fiel, se han denominado “armas de la luz” (cfr. Rom 
13,12)68. Estas virtudes, ordenadas por la caridad, suponen la colabora-
ción del hombre en la dinámica de la gracia, en donde el don primero de 
Dios asegura la fuerza para no romper la unión vital con Dios. Esta forma 
de entender la vida fuera de tal unión acaba en el nuevo pelagianismo de 
poner la medida del bien en las propias fuerzas y subordinar la salvación 
de Dios a ser una obra humana69. Se trata sin duda del olvido radical de 
la belleza del cristianismo.

Se comprende bien los efectos secularizadores y de disolución del 
cristianismo cuando se propone su belleza como un ideal inalcanzable, 
sin la fuerza interior de vivirlo. Se hace falsa la presencia de Dios y se 
vive la tentación de recluir la unión con Dios a un ámbito espiritual, y 
reducir la exigencia a las propias fuerzas.

En cambio, el sacramento de la confesión ve la realidad de un modo 
muy diverso, porque parte de la misericordia como vencimiento real del 
pecado, como el modo como se vuelve a las fuentes de la gracia para 
poder vivir la belleza del don de Dios.

10. La práctica de la confesión en referencia a la Humanae vitae

Hablar de la Humanae vitae y de la confesión lleva a ver la necesidad de 
llegar a muchas personas que no viven su enseñanza. Por la razón de la 

66 Cfr. Benedicto XVI, C. Enc. Deus caritas est, n. 11.
67 Cfr. J. Granados, Una carne en un solo Espíritu. Teología del matrimonio, Palabra, Madrid 

2014.
68 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Ad Rom., c. 13, lec. 3 (n. 1072).
69 Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Placuit Deo, n. 12.
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falta de evangelización adecuada, en tantos casos se trata de fieles que 
viven en una ignorancia y que, en tantas ocasiones, han desarrollado, 
por tanto, hábitos contrarios para poder vivir la verdad del amor con-
yugal. No se trata de virtudes que disponen e integran cuanto de vicios 
que desordenan, por lo que tienen necesidad de una liberación y que 
se evidencia en las grandes dificultades sexuales que se viven dentro del 
matrimonio.

Esto no quita la verdad del corazón y el anhelo de una fecundidad. 
Como en el caso de la Samaritana (Jn 4,5-42) se trata de dirigir “una 
palabra a su deseo de amor verdadero, para liberarla de todo lo que oscu-
recía su vida y conducirla a la alegría plena del Evangelio”70. El camino 
que se ha de emprender es abrir a la persona a la verdad del acto conyugal 
y sus significados, lo cual supone la acción de la gracia, esto es lo que el 
confesor debe despertar y dirigir.

Es necesario hacer reflexionar, animar en la verdad, pues son condi-
ciones para la comprensión real de la norma en la verdad que apunta que 
es la de vivir el amor en su plenitud. La verdad del acompañamiento es 
esta, siempre ligada a la radicalidad del seguimiento de Cristo que con-
duce a cada uno a su vocación al amor.

En cuanto el modo de acompañamiento es necesario distinguir la 
persona que necesita de un proceso de conversión antes del sacramento 
porque está alejado de una verdadera conversión a Cristo, de aquél que 
en el sacramento se abre progresivamente a aquello que ya ha recibido 
porque está abierto a lo que Cristo hace en él. Se trata de una lógica 
sacramental de la exigencia de fe y de vida ante el sacramento. En otro 
caso, es el sacramento el que ayuda a progresar por la misma gracia que 
transmite. En este segundo caso, la recepción primera debe apuntar a un 
camino de progresiva conversión que es la toma y refuerza la acción de 
la gracia.

Esto lleva a comprender lo que dice el vademécum para los confesores 
que preparó el Pontificio Consejo para la Familia que dice: “es preferible 
dejar los penitentes en buena fe si se encuentran en el error debido a una 
ignorancia subjetivamente invencible, cuando se prevea que el penitente, 
aun después de haberlo orientado a vivir en el ámbito de la vida de fe, 

70 Francisco, Ex. Ap. Amoris Laetitia (19.03.2016) n. 294.
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no modificaría su conducta, pasando a pecar formalmente”71. Es algo que 
tiene sentido en lo que es la acogida inicial del penitente, sobre todo en 
el caso de una vida alejada de la práctica sacramental, pero no se puede 
separar de un acompañamiento que tenga como fin la verdad plena de 
su amor. Se ha de considerar el acompañamiento como algo más que 
un mero consejo72, la cercanía que marca nuevos pasos desde la gracia 
de Dios. La diferencia a la que hace referencia entre pecado material y 
formal se debe a un marco casuístico que se mueve solo en la relación 
ley y conciencia y no de la atracción del bien en donde la presencia de 
la gracia es cierta. Por eso la sola referencia a la ley se convierte en una 
especie de límite en donde no se ve la gradualidad, mientras que desde 
el acompañamiento existe una instrucción en el bien mismo del amor 
conyugal que abre a la recepción de la verdad completa, por obra del 
Espíritu Santo. Esto requiere no un encuentro puntual cuanto una ense-
ñanza progresiva por los distintos medios, humanos, doctrinales y espiri-
tuales. No es solución dejar sin más en la ignorancia, sin una progresiva 
formación en la verdad del amor esponsal, como la belleza a la que llama 
Dios que es íntegra. En esos pasos se ha de buscar la confianza en el fiel 
que se abre a una verdad más grande que sí que ilumina su conciencia, 
para que no se encierre en su propia opinión de modo autorreferencial.

Como todo acompañamiento, es necesario una referencia comuni-
taria en donde se ve posible aquello que la gracia hace en los hombres73. 
La cercanía de otras familias, la comunicación de la alegría del don de la 
fecundidad, el apoyo ante las dificultades que permite disipar los miedos, 
son medios que deben unirse al consejo e iluminación en la confesión.

Se ha de distinguir lo que es una primera recepción de la persona 
que asume toda su realidad con sus limitaciones, de la invitación a un ca-
mino progresivo de mejor conocimiento de la ley de Dios en donde se han 
de disipar las tinieblas, en la correlación que existe entre el conocimiento 

71 Pontificio Consejo para la Familia, Vademécum para los confesores sobre algunos temas 
de moral conyugal, n. 8.

72 El documento inmediatamente alude al consejo del confesor: Ibidem: “aun en estos 
casos, el confesor debe animar a estos penitentes a acoger en su vida el plan de Dios, 
también en las exigencias conyugales, por medio de la oración, la llamada y la exhor-
tación, a la formación de la conciencia y la enseñanza de la Iglesia”.

73 Para un marco teológico del acompañamiento: J. J. Pérez-Soba, ¿Qué acompañamiento 
abre una esperanza? Las prácticas pastorales con los divorciados vueltos a casar, Monte Carme-
lo, Burgos 2015, 41 – 105.
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teórico de la ley y el práctico de la virtud. En un mundo emotivo, con 
una experiencia fragmentada de la sexualidad, la necesidad de una ayuda 
y un apoyo comunitario es grande74.

Hemos de referirnos también a una práctica abusiva que ha perju-
dicado mucho a los fieles en este campo. Generalmente, la explicación 
inadecuada de la opción fundamental tal como lo explica la encíclica 
Veritatis splendor75 se ligó a la propuesta de la práctica de la absolución 
colectiva, para quitar de la confesión la exigencia de la acusación con-
creta de los actos76. Con ello, se olvidaba que su sacramentalidad pide la 
confesión sucesiva y auricular de los pecados, porque no se trata de una 
mera recepción pasiva, sino de mostrar el signo mismo del sacramen-
to que se refiere a esos pecados como su materia. Lo contrario es una 
práctica abusiva que pierde la referencia a la palabra como un modo de 
recepción de la donación de Dios, la confesión como respuesta al don de 
la contrición y por eso daña su misma realidad sacramental.

En la dinámica del sacramento de la reconcilación la conversión no 
se puede separar de actos de penitencia que conducen a purificar la des-
viación interior que permanece después de la confesión, que puede exis-
tir en una profunda debilidad. En este caso es necesario ofrecer el acom-
pañamiento necesario para que el hombre débil no esté solo y se cumpla 
la ley fundamental de la esperanza cristiana: “lo que podemos mediante 
los amigos, de algún modo lo podemos por nosotros mismos”77.

11. Una ayuda a la pareja

Una consideración necesaria en el orden de la confesión es la situación 
del matrimonio cuando los esposos manifiestan posturas distintas res-
pecto de la enseñanza de la Humanae vitae. Como ocurre siempre que 
hay divergencias respecto de la vida sexual en pareja, esto es fuente de 
dificultades y de dolor. Ante todo, manifiesta la necesidad de hablar los 

74 Llama la atención sobre ello: Francisco, Ex. Ap. Amoris laetitia, nn. 143 – 146.
75 Cfr. Juan Pablo II, C. Enc. Veritatis splendor, nn. 65 – 70. 
76 Congregación para la Doctrina de la Fe, Normae pastorales circa absolutionem sacra-

mentalem generali modo impertiendam (16-06-1972), AAS 64 (1972) 510-514.
77 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 5, a. 5, ad 1.
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dos en lo que significa la sexualidad, porque en ello se pone en juego la 
verdad de su unión.

Esto, de hecho, ayuda a comprender la razón profunda de la ense-
ñanza de la Humanae vitae. Así como se comprende que un acto sexual 
impuesto al cónyuge sin considerarle en nada es una ofensa a su signifi-
cado unitivo, lo mismo sucede cuando uno impone la anticoncepción al 
otro. De aquí que los medios de conocimiento de la fertilidad incluyan 
un rico diálogo en pareja con un mejor conocimiento del otro en lo que 
es su vivencia de la sexualidad. Es un germen de la virtud de la castidad 
conyugal que lleva a un mejor don de sí en el acto conyugal78.

Es cierto que es lícito realizar el acto sexual con el cónyuge que 
practica la anticoncepción en la medida en que la persona por su parte 
no hace nada nada para evitar los hijos y ha expresado antes al cónyuge 
su desacuerdo en esta postura. Pero queda siempre la impresión de una 
cierta violencia que separa a los esposos, es lo que el confesor se esforzará 
en sanar para que pueda convertirse en un camino de conversión del 
cónyuge que impone su negativa. 

La belleza difícil del matrimonio debe estar siempre sostenida por 
una fuerte espiritualidad conyugal79. En ella el perdón sacramental, como 
expresión fundamental de la misericordia divina, es un punto funda-
mental que regenera la caridad conyugal80 y hace capaces a los esposos 
de vivir en plenitud esa belleza difícil que Dios les ha prometido. Serán 
así testigos creíbles de la belleza de su amor, hecho posible por la mise-
ricordia de Dios.

78 Me permito referirme a: J. J. Pérez-Soba, “Apporto formativo dei metodi naturali 
nell’educazione alla castità, all’amore, alla vita”, en E. Giacchi – S. Lanza (a cura di), 
Humanae vitae: attualità e profezia di un’Enciclica, Ricerche: Bioetica e Medicina, Vita 
e Pensiero, Milano 2011, 215 – 237.

79 Como aparece mencionada en: Francisco, Ex. Ap. Amoris laetitia, nn. 313 – 324. Para 
una propuesta integral de esta espiritualidad: J. Larrú, El sello en el corazón: ensayo de 
espiritualidad matrimonial y familiar, Monte Carmelo, Burgos 2015.

80 Cfr. L. Melina, “Il sacramento che rigenera la persona e la coppia”, en S. Nicolli – 
E. y M. Tortalla (a cura di), Il perdono in famiglia, Cantagalli, Siena 2008, 231 – 246.
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Diocesan NFP Ministry:  
Failures and Successes – Lessons Learned

Theresa Notare – Alice Heinzen – Cindy Leonard*

SUMMARY: In the past, leaders of diocesan Natural Family Planning 
(NFP) ministry in the United States thought that the methodology of NFP 
ought to be emphasized above Church teaching. They reasoned that the faith-
ful would welcome safe, natural, and effective methods of family planning that 
were also moral. Over the years however, this approach proved to be inade-
quate. This article summarizes the lessons learned and articulates a way for-
ward that reveals the importance of beginning NFP education with Christian 
anthropology and the teachings of the Church.

Diocesan Natural Family Planning (NFP) ministry in the United States 
of America has been developing since the early 1970s1. In the begin-
ning, and for many years, the majority of diocesan NFP leaders thought 
that the science and methodology of NFP ought to be emphasized 
above Church teaching. They reasoned that the faithful would welcome 
safe, natural, and effective methods of family planning that were also 

* Theresa Notare, PhD, is the assistant director for the Natural Family Planning Pro-
gram in the Secretariat of Laity, Marriage, Family Life and Youth, at the United States 
Conference of Catholic Bishops in Washington, D.C. Alice Heinzen is the Director 
of Marriage and Family Life Ministry for the Diocese of La Crosse in the State of Wis-
consin. Cindy Leonard is the Natural Family Planning coordinator for the Diocese of 
Phoenix in the State of Arizona.

1 In some parts of the United States, even earlier, in the 1960s.
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moral. Over the years however, this approach proved to be inadequate. 
This article summarizes the lessons learned and articulates a way forward 
that reveals the importance of beginning NFP education with Christian 
anthropology and the nature of marriage. The article will first provide 
a brief description of the national picture of diocesan NFP ministry. 
Next, a discussion will follow of the early approach with emphasis on its 
negative outcomes. Finally, the new approach will be presented along 
with its positive outcomes. This article maintains that when the faithful 
are provided with an opportunity to learn and reflect on God’s gifts of 
human sexuality, the nature of marriage, conjugal love and responsible 
parenthood, as well as the gift of human fertility and the value of chil-
dren and family life, then the methods of NFP can be seen in a balanced 
light as a “skill set” which can help them remain faithful to their marital 
vows, be open to life, and live God’s plan for married love and life. 

1. Diocesan NFP Ministry – A National View

In the United States, diocesan NFP services are understood as a min-
istry since they are part of the Church’s total pastoral care of married 
couples2. Diocesan NFP ministry provides education and evangeliza-
tion on the Church’s teachings on human sexuality, marriage, conjugal 
love and responsible parenthood. These diocesan ministries also provide 
education on the science and methods of NFP. They typically present 
NFP methods as the skills by which married couples can healthfully and 
morally live God’s design for married love and life. Often, they include 
chastity and fertility education to youth and young adults. 

The history of diocesan NFP ministry in the United States is com-
plex. It includes the work of the laity (married and single), clergy, and 
religious. Most of the early work of NFP ministry began in the 1970s 
with small, often “unofficial” groups of diverse leaders who organized 
themselves to help married couples. Some of these efforts grew into 

2 See Administrative Committee, United States Conference of Catholic Bish-
ops, Standards for Diocesan NFP Ministry, USCCB, Washington, DC 1990; third edi-
tion, 2010, 1. “Natural Family Planning” or “NFP” has been a common term used in 
the United States. “Fertility Awareness Based Methods” or “FABMs” is another term 
in use today. 
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national organizations, others became regional associations, and still oth-
ers became official diocesan programs. 

An important development for the dioceses occurred after the 1980 
Ordinary Synod of Bishops on the Family called by St. John Paul II. 
The Archbishop of New York, Cardinal Terence Cooke (Chairman of 
the then-titled National Conference of Catholic Bishops3 Committee 
on Pro-Life Activities), became convinced that priority must be given 
to the family apostolate4. Acting upon his inspiration, Cardinal Cooke 
invited a priest who was well-versed in NFP science and methods to 
devise and direct a national pastoral plan for NFP ministry. The priest 
was Msgr. James T. McHugh (later, Bishop of Rockville Centre, New 
York), the former director of the bishops’ Family Life Bureau and the 
first executive director of their Secretariat for Pro-Life Activities. Msgr. 
McHugh wrote the NFP pastoral plan for the dioceses in collaboration 
with some NFP leaders5. This plan continues to direct the national NFP 
efforts of the NFP Program of the United States Conference of Catholic 
Bishops (USCCB).

The national NFP pastoral plan describes the primary mission of 
diocesan NFP ministry as providing NFP education within the context 
of Church teaching to Catholic engaged and married couples. A sec-
ondary but complementary focus of diocesan NFP ministry is to provide 
appropriate outreach education on relevant Church teaching and the 
science and methods of NFP to the faithful. A key project which assists 
the diocesan bishops with the development of their NFP ministry is the 
Standards for Diocesan NFP Ministry (hereafter, Standards)6. 

3 Now called United States Conference of Catholic Bishops.
4 T. Cooke, NFP: Some Pastoral Observations, Address at The Catholic University of Amer-

ica, Washington, DC, (July 18, 1983), Diocesan Development Program for Natural 
Family Planning, Washington, DC 1983. 

5 Diocesan Plan for Natural Family Planning Program Development, Diocesan Develop-
ment Program for NFP, Washington, DC 1981; available online at www.usccb. 
org/nfp/diocesan-ministry/upload/Diocesan-Plan.pdf.

6 Standards for Diocesan NFP Ministry, see: http://www.usccb.org/nfp/diocesan- 
ministry/standards-full-text.cfm. The Standards are divided into four sections: I. Di-
ocesan NFP Ministry; II. Diocesan NFP Teachers; III. Diocesan NFP couple/Client 
Education; and IV. NFP Teacher Training Programs. Each section describes the basic 
components for the role (job description) of the NFP coordinator and NFP teacher as 
well as the specific tasks of the program itself. It creates a system of accountability of 
the teacher to the diocesan coordinator; the diocesan coordinator to the teacher; and 
both to the bishop. An implementation process of review and compliance accompa-
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First published in 1990 by the USCCB’s Administrative Committee 
of bishops, the Standards describe the basic structure and components 
of diocesan NFP ministry. Most dioceses informally use this document 
to develop their NFP programs7. Consequently, the majority of the 
individual diocesan NFP programs are “integrated into the structure of 
the diocese with an NFP coordinator appointed by the bishop, as well as 
NFP teachers who are accountable to and work in cooperation with the 
NFP coordinator”8. The teachers are typically volunteers representing 
a variety of methods9. 

Despite the basic components that the Standards describe, diocesan 
NFP ministry in the United States comes in a variety of shapes and sizes. 
This is mostly due to the vision of the local bishop, but it can also be 
due to the unique local history of each diocese. Typically, diocesan NFP 
ministry is housed in the office of marriage and family life where it has 
a presence in programs of marriage preparation10. On-site and on-line 
NFP classes are offered throughout the diocese and many programs pro-
vide distance learning through a national non-diocesan NFP provider. 
Outreach education is commonly offered to various groups in the lo-
cal Church (e.g., married couples, physicians, clergy, seminarians, etc.). 
Parishes typically do not offer NFP services apart from the program of 
the diocese.

Currently the United States has 197 dioceses. More than half have 
an official NFP ministry where the bishop has designated one person 
to be the NFP coordinator. In those dioceses that do not have a formal 
NFP ministry, there are designated “NFP contacts” who diocesan staff 
refer couples to for NFP education.

nies this document. The implementation process includes a mentoring process where 
a Board of Review member shepherds the diocesan NFP coordinator through the 
process in steps.

7 Note, in this article the word “program” is used interchangeably with “ministry”.
8 Standards for Diocesan NFP Ministry, 3.
9 The NFP methods in the dioceses of the United States are grouped as follows: 

Cervical mucus based methods: Billings Ovulation Method—USA, Creighton Mo-
del FertilityCare™, Fertility Education Medical Management (FEMM), Family of the 
Americas, Two-Day Method. Sympto-Thermal: Couple to Couple League Interna-
tional, Sensi-Plan, Sympto-Pro of Northwest Family Services. Sympto-Hormonal: 
Marquette Model. 

10 Other diocesan departments where NFP ministry can be found include: evangelization 
and catechesis; Pro-Life Activities; and Catholic hospitals.
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Diocesan NFP ministry is challenging due to many obstacles that 
include: few resources (including people willing to be trained as NFP 
teachers, funding, etc.); changing ecclesial administrations where reor-
ganizations often mean that one person is responsible for many minis-
tries11; the negative influences of a technologically-focused, fast paced, 
and sexually promiscuous culture; lack of NFP understanding in the 
medical community; and generally weak catechetical formation among 
most Catholics. That said, the people who are called by God to work 
in NFP ministry are dedicated, competent, and resourceful. They are 
a blessing to the Catholic Church in the United States, and indeed, 
globally.

2. Diocesan NFP Ministry – Lessons Learned

a. The Early Years

In looking back at how NFP education was offered in the past (1970s - 
1990s), the dioceses of La Crosse and Phoenix provide typical examples. 
Alice Heinzen, the Marriage and Family Life Director for the Diocese of 
La Crosse, notes that the volunteer NFP teachers focused on the science 
of the natural methods. This translated into a strong emphasis on method 
effectiveness for pregnancy prevention. It also included accentuating the 
health benefits to the couple – especially for the woman regarding no 
harmful side effects. This approach included discussion about the cou-
ple-communications-building elements of the NFP lifestyle. 

Unfortunately, reports Cindy Leonard, the NFP coordinator for the 
Diocese of Phoenix, a great part of promotional work, and even NFP 
classroom discussion overemphasized how NFP methods were “just as 
good as contraceptives” for pregnancy prevention. And, equally unfor-
tunate, this mentality was fueled by a belief that most couples attended 
NFP classes to exclusively learn how to avoid pregnancy rather than how 
to learn about the gift of fertility in order to cooperate with God’s plan 
for their marriages. Sadly, notes Cindy, this approach was reactive rather 

11 This is the most common problem cited as why many diocesan NFP coordinators 
have not formally implemented the Standards. The majority of diocesan NFP coordi-
nators are responsible for multiple ministries.
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than proactive. It speaks of a defensive attitude which struggled to show 
the strength of NFP methodology by using the language of contracep-
tion. The old approach sacrificed the true nature of the natural methods 
and neglected the rationale for using them. 

The tendency of many NFP teachers was to provide NFP educa-
tion in a secular format. Consequently, NFP classes had a medical, or 
“healthcare” tone. There was real anxiety among the NFP teachers to 
prove that these methods were good for all people, not just for Catho-
lics. Alice explains that there was a fear that if the NFP teachers were to 
lead with God’s plan, it might discourage couples from using NFP. At 
best, any discussion of Church teaching was timid. This fear is under-
standable since most NFP teachers were not trained in Catholic moral 
theology and there was no theological language of the body that could 
be used in a popular classroom12. In the United States, the Theology of 
the Body (TOB) although launched in the 1980s, did not become part 
of pastoral Catholic catechesis until after 2000.

b. Lessons Learned

In retrospect, the above approach was woefully ineffective. Alice reports 
that the rules and facts of NFP were typically placed above the reality of 
God’s creation. Both Alice and Cindy note that the beauty of NFP was 
lacking because there was nothing discussed about the beauty of God’s 
gifts to men and women. This fostered misconception about NFP on 
the part of the couples. Many couples dismissed NFP as just another 
method of birth control. This was a harsh lesson to learn!

A regrettable tendency among many NFP teachers was also to use 
fear tactics to solicit NFP couple commitment. Many teachers would 
urge couples to avoid the negative side effects of contraception and use 
the natural methods which had no side effects. This strategy along with 
a strong discussion of sin and punishment, yielded a judgmental tone 

12 Regarding the NFP teacher’s education, it should be mentioned that the NFP pro-
viders offered excellent teacher training programs. Although their teacher curricula 
covered Church teaching, it was not typical for the details of Church teaching to be 
explicitly included in the NFP client’s education. General principles were integrated 
in some of these client curricula.
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among NFP teachers. Understandably, this approach failed to recruit 
more couples to learn NFP. Regrettably, many NFP teachers devel-
oped a reputation for being harsh and with little compassion. Both laity 
and clergy sought to avoid them. This was especially problematic in 
the minds of the clergy who wanted to lead people to Christ and His 
Church rather than drive them away.

Regarding the clergy, Cindy reports that due to the healthcare em-
phasis in NFP teaching, many priests did not trust the methods because 
they looked like birth control. And, due to poor clergy outreach edu-
cation at the time, many priests did not understand the science behind 
the natural methods. Cindy said that clergy in the Diocese of Phoenix 
doubted that a man could sexually abstain in marriage, while others 
doubted a woman’s ability to daily and accurately observe the varying 
signs of fertility. 

Finally, both Alice and Cindy saw shocking behavior among some 
of their long-term NFP couples. Once the couple achieved their family 
size, they often resorted to sterilization. It was discovered that the cou-
ples had no idea that sterilization was immoral. Cindy realized this lesson 
after conducting a simple continuation survey. The results showed ster-
ilization was a significant trend among the people taught. This indicated 
that something was very wrong with the way the NFP education course 
was designed. A different approach had to be identified. 

3. A Way Forward

With the sobering knowledge that the secular approach to NFP educa-
tion was not only ineffective but wrong, both the La Crosse and Phoe-
nix diocesan ministry staff sought to find a new strategy13. Both diocesan 
NFP programs begin with a catechesis on Christian anthropology, the 
nature of married love and the moral transmission of life. They present 
Catholic theology about: personhood – being made in God’s image; the 

13 Cindy noted that she and her NFP teachers asked their bishop to add a full theology 
course to the NFP introduction which was required for the engaged. This require-
ment, a one-hour class in Church teaching followed by a one-hour NFP methodol-
ogy course along with a couple witness, was established 25 years ago in the diocese 
of Phoenix for all engaged couples, and was strengthened in 2010. The Diocese of La 
Crosse implemented a similar format in 2016.
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nature of human sexuality; the nature of marriage; conjugal love and 
responsible parenthood; and the gift of children and family. They have 
found that this is the most effective approach to motivate couples to use 
a natural method. And more importantly, it fosters growth in their faith 
as individuals and as a couple. 

In this context, NFP becomes the ethical skill-set to live God’s plan. 
Alice and Cindy have found that when people learn the why of NFP be-
fore the what, they open their hearts and minds to what God intends for 
them and their marriages. Regarding the programmatic change, although 
these dioceses continue to offer NFP methodology, they now place this 
information as secondary to the theology and philosophy supporting its 
use in marriage. By teaching NFP as a skill-set that allows couples to be 
faithful to their conjugal vows regarding the couple’s one-flesh com-
munion of persons and their stewardship over the power of life, they 
have found that many fruits are gained. By using informal continuation 
studies, they now see that their couples are not only committed to the 
NFP lifestyle but also express a desire to become more intentional about 
their faith. Similarly, other dioceses and marriage preparation programs 
in the nation utilized these realizations in communicating the fullness of 
these teachings more effectively as well.

a. Accompany Couples in their Reality

Alice reports that their diocesan marriage preparation programs accom-
pany the couples in the reality of their relationships. For example, in 
an eight-hour engaged retreat, they provide a two-hour presentation 
on God’s plan for love and life that moves the learners from what they 
know to what is unknown. This is done through simple questions and 
discussion to which the couples respond with what they know. After-
wards, the content of the program strives to move the couples toward 
the beauty and truth that God offers. The program proposes the good 
gifts that God desires for their marriages. 

In the Diocese of Phoenix, couples finally learn about the why be-
hind NFP use. As noted above, Phoenix had a two-hour NFP Intro-
duction requirement for engaged couples. The couples however, did 
not understand the why behind the requirement. When the marriage 
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preparation requirement of the full course of NFP for the engaged was 
established in 2010 and included a day-long Theology of the Body sem-
inar, couples reported their excitement that they understood why NFP 
would be a benefit to their lives. They expressed their wonder regarding 
God’s design of marriage and their bodies. The couples report that they 
understood the potential benefit to their lives rather than just another 
ecclesiastical “hoop they have to jump through”. This information was 
then passed to family and friends.

Like Phoenix, Alice notes that in the Diocese of La Crosse, their 
couples have a deeper understanding of Church teaching. La Crosse 
includes a couple reflection exercise aimed at assisting the couple in 
communication about faith and sexuality. The couple receives the ex-
ercise (which is designed by the diocesan marriage staff) at the end of 
each NFP class. The couple is asked to read a text on a theological topic 
together (or separately) and then to discuss it as a couple. Afterward they 
are to write a simple couple’s reflection that is submitted to the NFP 
instructor. These reflections help the instructor to assess the couple’s 
appropriation of the theology of human sexuality, marriage, and family 
life. It also helps the NFP teacher minister to the couple in a deeper way.

Regarding the diocesan NFP teachers, both Cindy and Alice pro-
vide them with theological training. Cindy says that their NFP teachers 
are now formed and empowered to highlight the Theology of the Body 
when teaching couples in their NFP methodology classes. She notes that 
the teachers can weave these principles into their classes and speak to 
couples in personal follow-up sessions in a way that calls the couple to 
an expansive understanding of married sexuality.

b. Collaboration

Both the Dioceses of La Crosse and Phoenix have expanded their cat-
echesis regarding the Theology of the Body. They now reach out to au-
diences outside of marriage preparation programs. In La Crosse, the dioc-
esan Curia offices of Education, Catechesis, Social Ministry, Youth, and 
Young Adult ministry collaborate with the NFP program staff to integrate 
foundational teachings on the person, sexuality, marriage, love and life in 
the formation for families, youth, Catholic schools, religious education, 
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young adults and medical professionals. Having a shared understanding of 
these beautiful teachings across a spectrum of apostolates and in catechesis 
for the laity has provided fertile soil in which to teach NFP. Similarly, in 
Phoenix, NFP outreach includes teen chastity education, fertility aware-
ness seminars for mothers and daughters, retreats for medical professionals, 
infertility support and curriculum input for Catholic schools.

c. Appreciation and Generosity

Cindy has seen couples and clergy express a deep appreciation for the 
NFP ministry with the new approach. Among her NFP teachers, there 
is a fruitful collaboration as they work to accompany the couples who 
they teach. Alice agrees and adds that the diocesan NFP staff is now 
known for their generosity as they collaborate with others in spreading 
the news about how God created men, women, sexuality and marriage. 
Parish priests and their staff frequently contact their office to ask for as-
sistance on related matters. 

d. Evangelization

Alice and Cindy have found that providing NFP education after a care-
ful formation in Christian anthropology and marriage is a strong tool for 
evangelization. While many of the couples who come to the Church for 
the Sacrament of Matrimony are not well formed in the faith, they are 
intrigued that the Church wants to provide them with useful education 
about their fertility. This helps them to lay aside their defenses and to 
trust. They often express their excitement about the theology and many 
are moved to become more involved in the life of the local Church. 
Trust becomes more and more evident among these couples – trust for 
themselves as wonderfully made, trust for each other as spouses, and trust 
that the Church reveals God’s truths. In the Diocese of Phoenix, as they 
annually review over 1000+ class-surveys from the engaged couples they 
teach, they can identify an important catalyst for a change of heart and 
behavior. More couples express their desire to accept and respect God’s 
gifts. They want to grow in their faith. They long to know and love God 
more deeply – especially as a couple. 
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In the Diocese of Phoenix, Cindy adds that since 2010 when the bish-
op implemented the requirements for Theology of the Body and NFP as 
part of marriage preparation, they too have seen many fruits. Couples are 
committed to NFP and becoming more involved in their parishes. Cindy 
points to other positive evidence. They survey the couples who go through 
their theology classes (but before the couples take the NFP classes). The 
surveys are anonymous, consequently, the responses are candid. The results 
below (see Table 1), show an openness to the Church and its teachings on 
human sexuality as confirmed by the desire to change behavior:

Table 1: God’s Plan evaluations 2010-2012; 3, 184 completed

Living together? Sexually active?
Yes: 2006 = 63% Yes: 2803 = 88%
No: 1083 = 34% No: 321 = 10%
No answer: 91 = 3% No answer: 60 = 2%

Save Sex now for Marriage? Plan-Contracept pre-course?
Yes: 1338 = 42% Yes: 1178 = 37%
No: 446 = 14% No: 1242 = 39%
Not sure; 923 = 29% Not sure: 605 = 19%
No answer: 477 = 15% No answer: 159 = 5%

Still Planning to Contracept? Yes to NFP after Introduction
Yes: 440 = 14% Yes: 1719 = 53%
No: 935 = 29% No: 222 = 8%
Not sure: 942 = 29% Not sure: 1051 = 33%
No answer: 911 = 28% No answer: 192 = 6%

More Active in Faith? Deeper Commitment to Christ?
Yes: 2198 = 69% Yes: 2512 = 79%
No: 335 = 11% No: 541 = 17%
Not sure: 573 = 18% Not sure: 
No answer: 76 = 2% No answer: 130 = 4%
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The couples are surveyed a second time, after taking a complete 
NFP series (defined as 4-6 instructional meetings with a certified in-
structor, along with menstrual chart review). Even though couples are 
required to take a complete NFP class series, they are glad that they were 
given this information as the results of their plans at that time to use 
NFP versus contraceptives indicate (see Table 2). At this point in their 
marriage preparation it can be seen that: 70% of couples have decided to 
use NFP in their marriage; 19% are not yet decided; 5% have decided to 
be open to whatever happens; and only 6% have decided to use contra-
ception in their marriage.

Table 2: After completion of an NFP series

Will use NFP: 70% 
Undecided: 19%
Open to whatever happens: 5%

Will use Contraception: 6%

4. Conclusion

The NFP ministry discussed above represents how diocesan NFP pro-
graming had been designed, hard lessons that were learned and an ef-
fective way forward identified. Although the dioceses of La Crosse and 
Phoenix had long histories of episcopal support and talented NFP lead-
ers, their original approach to NFP education was inadequate. The way 
forward that they describe provides a model for all Church-sponsored 
NFP programs. Leading with Church teaching and presenting NFP as a 
skill-set bears good fruit.

At the national level, we have learned important lessons from these 
and other diocesan NFP programs. These lessons can be summarized in 
four points.
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a. Catechesis must form the foundation of NFP ministry with NFP methodolo-
gy taking the supportive role as the skill-set.

If the local Church is to provide NFP services, it must be done within 
the context of God’s design of the human person, sexuality, and the 
nature of married love and life. Without this foundation, NFP becomes 
just another approach to fertility management. 

b. When the local bishop supports NFP ministry, it will flourish. 

The bishop is the one who sets the vision and commitment of resources 
to the ministry. No ministry can develop without the bishop. Related to 
the bishop’s role, is his selection of competent NFP experts who com-
mit to diocesan NFP ministry. The NFP expert will be the person who 
should be able to build a structure that is part of the diocese’s compre-
hensive ministry to the engaged and married. 

c. Dedication of diocesan resources.

In order for diocesan NFP ministry to operate with competence and 
effectiveness, there needs to be a corresponding dedication of diocesan 
resources. These resources take in a budget where staff are paid a salary, 
materials can be purchased, and programs funded. Resources can also 
mean the identification of a volunteer team of experts who can assist in 
the projects of the ministry. 

d. An overall need for a shared diocesan vision and collaboration with other min-
istries (e.g., Clergy, Youth and Young Adult Ministry, Pro-Life Activities, 
RCIA, Catechesis, Evangelization, etc.).

Diocesan NFP programming ought to be part of a shared diocesan 
ministerial vision. Collaboration with the appropriate ministries on var-
ious projects ought to be common practice if the depth and beauty of 
Church teaching—which represent God’s gifts to His people—are to be 
received by the faithful. 



Theresa Notare – Alice Heinzen – Cindy Leonard

388

Unfortunately, the above four points are not equally present among 
the diocesan NFP programs in the United States. Great variety exists. 
Some programs are very strong like the dioceses of Phoenix and La 
Crosse, while others are still developing. This is our challenge14.

The challenge of developing and promoting sound catechesis on 
Church teaching and the methods of Natural Family Planning is a wor-
thy task within the dioceses. NFP ministry is part of the responsibility of 
Church leaders as they minister to married couples and their families. As 
Paul VI said to the bishops of the world in Humanae vitae, “great indeed 
is the work of education, of progress and of charity” which this min-
istry represents15. “This truly great work will bring blessings both on 
the world and on the Church”16. And why? Because men and women 
“cannot attain that true happiness” unless they keep “the laws which the 
Most High God has engraved” in human nature. “These laws must be 
wisely and lovingly observed17. 

14 To read further about the about diocesan NFP programs, see: NFP Program, 
United States Conference of Catholic Bishops, http://www.usccb.org/nfp/ 
index.cfm; Diocese of La Crosse, http://diolc.org/marriage/natural-family- 
planning; Diocese of Phoenix, http://www.phxnfp.org; see also, https://dphx. 
org/find-us-ready.

15 See Paul VI, Encyclical Letter Humanae vitae (25.07.1968) n. 31.
16 Idem. 
17 Idem.
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Humanae vitae and Accompanying the Flock

+ Samuel J. Aquila*

It is hard to find a technology that has had a greater impact on society, 
the Church and the family than the hormonal birth control pill. With its 
approval in 1960 by the U.S. Food and Drug Administration, millions 
of women soon began taking it and the effects rippled through America 
and countries around the world. The removal of the possibility of chil-
dren from the marital act was portrayed in mainstream American culture 
as a boon to women, but the stories of relationships and families being 
fundamentally altered in negative ways have played out in the back-
ground over the ensuing years and decades.

When Saint Pope Paul VI issued Humanae vitae 50 years ago, it 
was not well received by many, including Catholics. But these past five 
decades have proven that the Holy Father had profound insight into the 
fundamental moral and practical issues at stake in the contraception de-
bate. Scholars like Mary Eberstadt and Janet Smith1 have done an excel-
lent job showing how devastatingly accurate Paul VI’s predictions were, 
so I will not focus on this aspect of the encyclical in this essay. Instead, 
I will offer my pastoral experience of how families in the United States 
have been impacted these past five decades, including their efforts and 

* Archbishop of Denver.
1 M. Eberstadt, Adam and Eve After the Pill: Paradoxes of the Sexual Revolution, Ignatius 

Press, San Francisco 2013. J. Smith, “Contraception: Why Not?” in Id., Humanae 
vitae. A Generation Later, Catholic University of America Press, Washington DC 1991. 
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the efforts of the Church to live out the teachings of Humanae vitae and 
St. John Paul II’s Theology of the Body. 

1. Humanae vitae’s Cultural Moment

Understanding the impact of widely available contraception on mar-
riages, families and the Church requires a glimpse at the cultural context 
of the 1960s and 70s. At that time, contraceptive devices like condoms 
were available, but their use was not nearly as widespread as the Pill 
would soon become. A mere five years after the Pill was approved for 
use, one out of every four married American women under 45 reported 
using it at some point2. Now, 50 years later, around 60 percent of wom-
en in their childbearing years are using some form of contraception, 
with 16 percent of those women using the Pill3.

The demand for an easy-to-take contraceptive was fueled by fears 
of a population explosion brought on by the Baby Boomer generation 
reaching their prime childbearing years and a movement led by feminist 
activists like Katherine McCormick and the eugenicist Margaret Sanger, 
who sought to cast aside what they saw as male control over their lives. 
These were not the only contributing factors to the widespread accept-
ance of the Pill, but they were some of the main catalysts.

These cultural winds helped drive the misperception – including 
among some clergy – that the Church might change its teaching on 
contraception. Some members of the pontifical commission of experts 
studying the issue for Saint Paul VI even fanned the flames by leaking a 
document recommending Church approval of birth control to the press 
in April 1967, more than a year before Humanae vitae was published.

What is often overlooked is that this document was only one of 12 
presented to the Pope for his consideration in drafting Humanae vitae4. 

2 W. D. Mosher, “Trends in contraceptive practice, United States, 1965-76”. Re-
trieved on June 12, 2018 at https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_23/ 
sr23_010.pdf.

3 Center for Disease Control’s “National Survey of Family Growth”. Retrieved 
online on June 12, 2018 at https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db173. 
htm. 

4 S. Magister, “Humanae vitae: The True Story of its Gestation”. Retrieved on June 
13, 2018 from http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/6960%26eng%3Dy. 
html. 
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In the end, the Holy Father was led by the Holy Spirit to reaffirm the 
Church’s constant teaching that contraception is intrinsically immoral 
and prophetically predict the fallout that would result from its wide-
spread usage. 

2. The Fallout

Sister Lucia dos Santos, one of the visionaries from Our Lady’s appa-
rition at Fatima, stated that a “decisive battle between the kingdom of 
Christ and Satan will be over marriage and the family”5. As I detailed in 
my recent pastoral letter on God’s plan for human sexuality, The Splendor 
of Love, this battle comes into clear view when one looks at how the use 
of contraceptives by married couples and single people has weakened 
the family6. 

Relationships between men and women have become less ordered 
to mutual love and more utilitarian with the removal of the expectation 
that sex includes the possibility of children. This has led to women being 
seen as sexual objects who can be used to satisfy men’s desires. Evidence 
of this objectification is found in advertising and movies, but also takes 
on more extreme forms like pornography and sex trafficking. The wide-
spread use of pornography has trivialized love and made sex “cheap”, in 
that it no longer requires a strong and lasting commitment to the oth-
er7. With the dominance of pornography, we now also see a decline in 
a rightly-ordered sex drive, with a loss of libido and even a movement 
towards intercourse with specially designed robots. 

This has had grave consequences for women and men who are 
called to marriage as their vocation. It is not difficult to find a young 
woman who is faithful and searching for a young man who will treat her 
well but cannot find a suitable partner because many men are lacking the 

5 English language summary of original interview retrieved on June 13, 2018 at  
https://www.catholicnewsagency.com/news/fatima-visionary-predicted-final- 
battle-would-be-over-marriage-family-17760.

6 S. J. Aquila, The Splendor of Love, Cfr. #12 – 18. Retrieved on June 13, 2018 
from https://archden.org/wp-content/uploads/2018/02/splendor-of-love_web. 
pdf. 

7 Cfr. M. Regnerus, Cheap Sex: The Transformation of Men, Marriage, and Monogamy, 
Oxford University Press, Oxford 2017.
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financial means and values that support a healthy marriage8. Although it 
is not as severe, this problem also impacts young men seeking a bride. 

After they are married and are raising children, parents also struggle 
to teach their children how to live virtuously as the surrounding culture 
teaches them behaviors not in keeping with their God-given dignity as 
human beings.

The greatest tragedy today facing the family may be the unwilling-
ness of many to enter married love and to experience the joys of family 
life. Our very concept of marriage has changed, shaped by an individ-
ualistic worldview that is centered on self-fulfillment. Until recently, 
marriage had been understood by our society to be a complete gift of 
self, between a man and woman, which involved being bound by a cov-
enant vow to another person for life and included fidelity and the gift 
of children. We still use the words “for better, for worse”, though they 
have been emptied of meaning. Now, marriage has become a means of 
personal fulfillment that lasts only if it pleases both parties. Sex itself has 
been changed from a gift, a blessing from God and source of life in the 
family to a means of pleasure and self-satisfaction9.

While there have been plenty of negative developments, the grace 
of God is active amidst this upheaval, giving us hope.

3. Accompaniment in a Contraceptive Culture

The Church has been greatly enriched by the teaching of Saint Paul 
VI and Saint John Paul II on sexuality. At the same time, the Church 
was initially caught off guard by the Sexual Revolution and the dissent 
that accompanied the issuance of Humanae vitae. Since those tumultuous 
years, the Church has learned how to better convey the truths of the 
Gospel to those seeking the truth, the curious, and those who are hurt-
ing. That is not to say that the Church’s response has been perfect or that 
it doesn’t require constant improvement. We must always be searching 
for ways to carry the Good News to the ends of the earth, especially to 

8 J. Murff, “Millennial Women and Marriage”, Institute for Family Studies, Sept 
2016 issue. Retrieved on June 15, 2018 from https://ifstudies.org/ifs-admin/ 
resources/millennial-women-and-marriage-family-studiesfamily-studies.pdf. 

9 Aquila, Splendor of Love, cit., n. 15.
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those who have been victimized by the throw-away culture in which 
we live.

To encourage that effort, I would like to share a few stories of ac-
companiment that have impacted me and are signs of the movement 
of the Holy Spirit in our time. Above all, these stories show that the 
Church needs to promote healing on many levels. We need to help peo-
ple experience emotional, spiritual and physical healing, just as Jesus did 
for the woman caught in adultery10. This process of healing begins with 
acknowledging the wrong done, showing mercy, and encouraging them 
to sin no more, providing them with support and community. 

As this process of healing takes place, it is important to remember 
Pope Francis’ insistence that it be aimed at connecting persons with the 
Father. Spiritual accompaniment, he says, “must lead others ever closer 
to God… to accompany them would be counterproductive if it became 
a sort of therapy supporting their self-absorption and ceased to be a pil-
grimage with Christ to the Father”11.

The first story I would like to recall is about a couple who was 
convinced that they needed to live differently after they encountered 
the Church’s teaching about sexuality and the gift of Natural Family 
Planning. When I met this couple, they were living together and had 
conceived a child, but they also wanted to get married in the Church. 
Their situation was further complicated by the fact that the man had 
been married previously and had children from those marriages. The 
woman wanted to regularize their situation with the Church. He began 
the annulment process, their child was born, and they went through 
marriage preparation and Natural Family Planning classes. The couple 
was so convicted by what they learned in the NFP classes that they de-
cided they should live as brother and sister for several months. I learned 
about this movement of the Holy Spirit from their family and was happy 
to officiate their marriage. Their love was profoundly deepened by en-
countering Jesus and his plan for sexuality and the family12. 

The second story comes from Matt Dalton, the leader of an apos-
tolate in the Archdiocese of Denver called Marriage Missionaries, who 

10 John 8:3-11.
11 Francis, Evangelii Gaudium (24.11.2013) n. 170.
12 Aquila, The Splendor of Love, cit., n. 38.
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told me about how he and his wife Mindy rejected Humanae vitae but 
later came to wholeheartedly accept it. Early on in their marriage, the 
Daltons rebelled against the Church’s teaching on human sexuality. 
Looking back, they believe this was because they were catechized with 
an authority-based approach that emphasized the threat of hell and fol-
lowing the faith as a set of rules. They were not attracted by this and so 
they decided to live their lives according to their own plan. Five years 
into their marriage, Matt returned to the Sacrament of Reconciliation 
and the priest who heard his confession helped him see that so many 
of his struggles were tied to a self-centered approach to life and his 
marriage.

Through that grace-filled encounter, Matt and Mindy began to be 
transformed. They were further exposed to the teachings of Saint Paul 
VI and Saint John Paul II and became convinced that understanding the 
Church’s teaching on sexuality requires having a total vision of man that 
includes his being made for heaven. This new worldview was so inspir-
ing to Matt and Mindy that they founded Marriage Missionaries to help 
struggling couples. 

A final experience of helping married couples live God’s plan for 
sexuality comes from a story that Carrie Keating, our archdiocesan mar-
riage and family life specialist, told me. 

A young newly married woman called me and asked if she could volun-
teer in the Natural Family Planning (NFP) community in any way. My 
husband and I invited them over for dinner to get to know them better 
and hear about their desire to be of service. They were newly married and 
learned NFP as a part of their marriage preparation. 

She told us her story of growing up in a Catholic home. She was one 
of two children and she knew that her parents used contraception. They 
eventually became convicted that this was wrong and decided to stop 
contracepting and learn NFP. This young woman recounted that even 
though she was a child, she was distinctly aware of a shift in her family life. 
Their home became open to other families and was often filled with get 
togethers. Her parents decided to have more children. Their next child 
was a little brother with Downs Syndrome. She described the addition 
of her brother as a wonderful gift that added life and love to their family.
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Despite the difficulties that are prevalent in many parts of society 
and the Church because of the devaluation of sexuality and the family, 
there are certainly signs of renewal like these stories I have recounted. In 
the two dioceses where I have been the bishop, I have met families who 
are open to life, often to a heroic degree. The conversions that have oc-
curred have been profound when the truth is presented with love, clarity 
and truth. I have seen in couples lives the truth of Jesus words, “You will 
know the truth (Jesus), and you will be set free” (Jn 8:32).

Priests and laity alike should not be afraid to present the challenging 
truths of the Gospel because they bring freedom and a depth of love to 
men and women who would otherwise find themselves floating along 
with the cultural tides. This must always be done with charity!

Archbishop Salvatore Cordileone of San Francisco expressed this 
point eloquently at a March 2018 symposium on Humanae vitae.

The worst thing we can do … is to soften or downplay the hard parts of 
our faith … We leaders in the Church do a grave disservice to our people 
by giving them excuses for taking the easy way out, such as misleading 
them with the false idea of what conscience means or failing to assist them 
in forming their consciences correctly. Much to people’s surprise, it is 
actually the hard way out that is the most effective evangelizing strate-
gy. Rather than offering excuses for fleeing the cross, what we need are 
creative new ideas to help people understand the wisdom and beauty of 
God’s design.

Aside from presenting the truth in love, the most important thing 
that priests and bishops can do is to give positive encouragement and 
concrete support to those who are dating or are married. Those parishes 
in the Archdiocese of Denver and around the country that are successful 
at accompanying families have strong, supportive clergy. This includes 
practical things like providing a strong Catholic school, offering child 
care for parish events, giving retreats for married couples or those who 
are dating, cultivating a network of pro-life physicians and NFP instruc-
tors, and promoting relationship-based evangelization that helps people 
encounter each person of the Trinity in a personal and intimate way.

One final concrete step that has been helpful for engaged couples is 
my decision to instruct that all marriage preparation in the Archdiocese 
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of Denver include a full course of Natural Family Planning instruc-
tion and a one-hour introduction to St. John Paul II’s Theology of the 
Body13. Many couples have told me that this opportunity to learn about 
God’s plan for sexuality has brought true freedom and deeper happiness 
to their relationships.

The work of building a culture that supports life and the family in 
this way is not easy, and the Church is certainly going against the tide14. 
In Evangelii Gaudium, Pope Francis calls for “spirit-filled evangelizers” 
who “proclaim the good news not only with words, but above all by a 
life transfigured by God’s presence”15. As the Church observes the 50th 
anniversary of Humanae vitae, it is my hope and prayer that the family 
and the gift of sexuality will be restored by such men and women, ac-
companied by their pastors. 

13 “Instruction Concerning Education in Natural Family Planning and Theolo-
gy of the Body”. Retrieved online on June 13, 2018 at http://archden.org/wp- 
content/uploads/2014/05/NFP-TOB-Instruction1.pdf. 

14 Cfr. Paul VI, Humanae vitae (25.07.1968) n. 18.
15 Francis, Evangelii Gaudium, n. 259.
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Cammino Neocatecumenale e Humanae vitae*

Kiko Argüello**

Il Papa Giovanni XXIII, nella Costituzione Apostolica Humanae salutis 
(1961) con cui indice il Concilio, esordiva dicendo: “La Chiesa oggi 
assiste ad una crisi in atto della società. Mentre l’umanità è alla svolta di 
un’era nuova, compiti di una gravità e ampiezza immensa attendono la 
Chiesa, come nelle epoche più tragiche della sua storia. Si tratta infatti di 
mettere a contatto con le energie vivificatrici e perenni dell’Evangelo il 
mondo moderno” (n. 2).

Lo Spirito Santo, che anima e guida la Chiesa, suscitava il Concilio 
Vaticano II per rispondere alla “crisi in atto” di cui parlava il Papa: il ripri-
stino della Parola di Dio (Dei Verbum), la riforma della Liturgia (Sacrosan-
ctum Concilium), una nuova ecclesiologia, la Chiesa come corpo e come 
sacramento di salvezza (Lumen Gentium), e questo in funzione della sua 
missione (Gaudium et spes) di evangelizzazione e di salvezza dell’uomo 
contemporaneo.

Tra i numerosissimi doni che lo Spirito Santo ha suscitato per mette-
re in pratica il rinnovamento voluto dal Concilio c’è anche il Cammino 

* Per queste brevi osservazioni utilizzo passi della Lectio magistralis che ho tenuto al 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia il 13 maggio 
2009, in occasione del dottorato “Honoris causa” che l’Istituto mi ha conferito.

** Iniziatore dell’itinerario di formazione cattolica e di evangelizzazione “Cammino 
Neocatecumenale”.
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Neocatecumenale1 che lo Statuto, approvato dalla Santa Sede in forma 
definitiva, l’11 Maggio 2008, definisce: “Un itinerario di formazione 
cattolica, valida per la società e per i tempi odierni” (Art. 1 § 1), che 
viene offerto “al servizio del Vescovo come una delle modalità di attua-
zione diocesana dell’iniziazione cristiana e dell’educazione permanente 
della fede” (Art. 1 § 2). 

Lo Statuto, soprattutto nel capitolo II (Articoli 5-21), presenta gli 
elementi fondamentali del Neocatecumenato, le catechesi iniziali, il tri-
pode (Parola – Liturgia – Comunità) su cui si basa e le sue fasi, tappe e 
passaggi. L’iniziazione cristiana è una risposta provvidenziale che il Si-
gnore ha suscitato per rispondere alla scristianizzazione in atto. Lo aveva 
intuito molto bene il Papa Giovanni Paolo II.

Nel primo incontro che Egli ebbe con noi a Castel Gandolfo, il 
5 settembre 1979 – eravamo presenti Carmen, il padre Mario ed io – 
dopo la messa il papa ci disse che durante la celebrazione aveva visto 
davanti a sé: ateismo – battesimo – catecumenato. Lì per lì non capii 
bene cosa volesse dire, anzi, mi sembrava sbagliato anteporre battesimo a 

1 Ad affermarlo sono due testi autorevoli: “Catecumenato post-battesimale per l’appro-
fondimento della vista cristiana”, in Notitiae, 95 – 96, iulio-augusto 1974, 229 – 230: 
“Omnes reformationes in Ecclesia novos gignerunt inceptus novasque promoverunt 
instituta, quae optata reformatinis ad rem deduxerunt. Ita evenit post Concilium Tri-
dentinum; nec aliter nunc fieri poterat. Instauratio liturgica profunde incidit in vitam 
Ecclesiae… Praeclarum exemplar huius renovationis invenitur in ‘Communitatibus 
Neochatecumenalibus…’”. Anche Giovanni Paolo II, ricevendo gli Iniziatori del 
Cammino e i catechisti itineranti a Castel Gandolfo il 21 settembre 2002, a tre mesi 
dalla prima approvazione dello Statuto del Cammino, ebbe a dire: “In una società se-
colarizzata come la nostra, dove dilaga l’indifferenza religiosa e molte persone vivono 
come se Dio non ci fosse, sono in tanti ad aver bisogno di una nuova scoperta dei 
sacramenti dell’iniziazione cristiana; specialmente di quello del Battesimo. Il Cammi-
no è senz’altro una delle risposte provvidenziali a questa urgente necessità” (Discorso 
agli iniziatori del Cammino, ai catechisti itineranti e ai presbiteri, n. 2, in Neocatechumenale 
Iter – Statuta, 121 – 122). A questi possiamo aggiungere altri testi significativi: Bene-
detto XVI, ricevendo le comunità del Cammino neocatecumenale il 20 gennaio 2012, 
ha detto loro: “La Chiesa ha riconosciuto nel Cammino un particolare dono che lo 
Spirito Santo ha dato ai nostri tempi e l’approvazione degli Statuti e del ‘Direttorio 
Catechetico’ ne sono un segno”; e l’allora Prefetto della Congregazione della Fede, S. 
Em.za Gerhard Müller, presentando il libro di Kiko, Annotazioni: 1988 – 2014 (Can-
tagalli, Siena 2016) ha detto: “Nell’esercizio del mandato conferito loro da Cristo, i 
papi hanno analizzato, accompagnato e promosso il Cammino Neocatecumenale in 
varie fasi”, e ne ravvisa l’origine nello stesso Concilio Vaticano II: “Il Cammino Ne-
ocatecumenale va inteso come introduzione spirituale al cristianesimo, come educa-
zione permanente nella fede. Il suo carisma è frutto del Concilio Vaticano II”. E Papa 
Francesco, nel suo Discorso in occasione dei 50 anni del Cammino, il 5 maggio 2018, ha 
ribadito: “Il vostro carisma è un grande dono per la chiesa del nostro tempo”.



Cammino Neocatecumenale e Humanae vitae

401

catecumenato. Il catecumenato nella tradizione della Chiesa è per coloro 
che si preparano a ricevere il battesimo.

La chiave ce la dà forse ciò che il Papa disse in una parrocchia di 
Roma, parlando alle Comunità neocatecumenali: “Io vedo così la genesi 
del Neocatecumenato…, uno, non so se Kiko o altri, si è interrogato da 
dove veniva la forza della Chiesa primitiva e da dove viene la debolezza 
della chiesa di oggi, molto più numerosa? Ed io credo che abbia trovato 
la risposta nel catecumenato, in questo Cammino”.

Dicendo il Papa che ha visto davanti a sé: ateismo – battesimo – 
catecumenato, che cosa ci ha voluto dire? Penso che dopo l’esperienza 
dell’ateismo fatta in Polonia, il Papa, la cui filosofia ha le sue radici nella 
fenomenologia di Husserl, ha voluto dire che per rispondere alla forza 
dell’ateismo moderno e alla secolarizzazione i cristiani battezzati hanno 
bisogno di un catecumenato come aveva la chiesa primitiva. 

Durante vari secoli la chiesa primitiva ha avuto un catecumenato 
serio, dove i catecumeni dovevano mostrare che avevano fede, perché 
incominciavano a fare opere di vita, opere che mostravano che in loro 
attuava Cristo risorto. Il battesimo era la gestazione ad una nuova cre-
azione, dove la sintesi dell’annunzio del kerigma, la buona notizia, il 
cambiamento di vita morale e la liturgia era tutt’uno.

La Chiesa di oggi ha bisogno di questa formazione seria. Infatti, il 
punto per noi è uno solo: che si dia l’uomo nuovo, l’uomo celeste, in un 
itinerario serio di formazione cristiana; quell’uomo che, come dice San 
Paolo, porta nel suo corpo il morire di Gesù, perché si veda nel suo cor-
po che Cristo è vivo, in modo che quando il cristiano muore “il mondo 
riceve la vita” (cfr. 2 Cor 4,8-12).

Questa iniziazione cristiana, che il Cammino Neocatecumenale ri-
propone nei suoi tratti fondamentali, ricostruisce la comunità cristiana, 
ispirandosi alla Sacra Famiglia di Nazaret. Nello Statuto lo si dice espres-
samente: “Modello della comunità neocatecumenale è la Sacra Famiglia 
di Nazaret, luogo storico dove il Verbo di Dio, fatto Uomo, si fa adulto 
crescendo ‘in sapienza, età e grazia’, stando sottomesso a Giuseppe e 
Maria.2 Nella comunità i neocatecumeni divengono adulti nella fede, 
crescendo in umiltà, semplicità e lode, sottomessi alla Chiesa (Art. 7 § 2).

2 Cfr. Lc 2,52.
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Chiesa, comunità cristiana, Famiglia di Nazaret, famiglia umana: il 
passaggio è chiaro. Ce lo ha detto il Papa Giovanni Paolo II in un me-
morabile discorso, fattoci a braccio nella festa della Sacra Famiglia, il 30 
dicembre 1988, a Porto S. Giorgio, dove venne per inviare le prime 72 
famiglie in missione:

Se si deve parlare di un rinnovamento, di una rigenerazione della società 
umana, anzi della Chiesa come società degli uomini, si deve cominciare 
da questo punto, da questa missione. Chiesa Santa di Dio, tu non puoi 
fare la tua missione, non puoi compiere la tua missione nel mondo, se non 
attraverso la famiglia e la sua missione3.

Il Cammino Neocatecumenale ha potuto operare ciò che ha fatto 
sino ad ora – famiglie ricostruite, numerosi figli, vocazioni alla vita con-
templativa e al sacerdozio… – attraverso quest’opera di ricostruzione 
della famiglia, che ha trovato nel magistero sulla famiglia, e in particolare 
nell’Humanae vitae il suo punto di riferimento4.

Un cammino di iniziazione cristiana, un lungo e graduale cammino, 
che recupera e sviluppa tutti i germi del battesimo per giungere alla ma-
turità di questo “uomo celeste”, ha permesso di accogliere gli orienta-
menti del documento pontificio sul magistero della famiglia, soprattutto 
in relazione all’atto coniugale aperto alla vita.

3 Il testo del Santo Padre diceva ancora: “La missione divina del Verbo è quella di 
parlare, di dare testimonianza del Padre. È la famiglia che parla per prima, che rivela 
per prima questo mistero, che per prima dà testimonianza di Dio, del Padre Amore 
davanti alle nuove generazioni. La sua parola è più efficace. 
Così ogni famiglia umana, ogni famiglia cristiana, si trova in missione. Questa è la mis-
sione della Verità. La famiglia non può vivere senza Verità, anzi essa è il luogo in cui 
esiste una sensibilità estrema per la Verità. Se manca la Verità nella relazione, nella co-
munione delle persone: marito, moglie, padri, madri, figli, se manca la Verità si rompe 
la comunione, si distrugge la missione. Voi tutti sapete bene come questa comunione 
della famiglia sia veramente sottile, delicata, facilmente vulnerabile. E così si rispecchia 
nella famiglia, insieme con la missione del Verbo, del Figlio, anche la missione dello 
Spirito Santo che è Amore. La famiglia è in missione, e questa missione è fondamen-
tale per ogni popolo, per l’umanità intera; è la missione dell’Amore e della Vita, è la 
testimonianza dell’Amore e della Vita” (L’Osservatore Romano, 31 dicembre 1988).

4 A questo proposito si può confrontare quante volte l’Humanae vitae sta alla base, insie-
me ad altri documenti, delle catechesi sul magistero riguardanti la famiglia che si fanno 
ogni anno nelle convivenze di inizio corso dall’equipe iniziatrice del Cammino (Kiko, 
Carmen e Padre Mario).
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Il Prof. José Noriega, nella sua Laudatio academica, in occasione del 
conferimento del dottorato “honoris causa”, ha colto con profonda in-
tuizione questa relazione:

La riscoperta della fecondità del battesimo per la vita della coppia ha avuto 
uno dei suoi frutti più significativi nella riscoperta della santità dell’atto 
coniugale tra gli sposi. Visto come uno dei luoghi dove Dio agisce, le 
coppie del Cammino hanno voluto vivere il loro amore con una singo-
lare apertura alla vita, sapendosi collaboratori di Dio nel generare delle 
persone. In un momento di crisi e di disorientamento da parte di molti 
l’accoglienza senza riserve dell’Enciclica profetica di Paolo VI Humanae 
vitae da parte delle famiglie del Cammino è stata un’autentica testimo-
nianza per l’intera Chiesa, mostrando che, al di là delle nostre paure o 
delle nostre difficoltà, è possibile vivere quanto la Chiesa segnala come 
specifico del cammino della santità della coppia, se c’è una comunità viva 
che ci accompagna.5

La riscoperta del battesimo, dentro una comunità cristiana viva, che 
accompagna la vita della coppia, che con essa prega, ascolta la parola 
di Dio, celebra l’Eucaristia e il Sacramento della Riconciliazione, porta 
gradualmente ad avere una “conoscenza piena” della volontà di Dio (cf 
Col 3,9) nella propria vita – era la preghiera di Paolo per la sua comunità 
di Filippi –, a non temere questa volontà di Dio, ma a desiderare di com-
pierla con fiducioso abbandono, con la confidenza di figli.

È questo uno dei motivi per cui, quando la Santa Sede ci chiese di 
preparare uno Statuto del Cammino, chiedemmo di non essere conside-
rati come una associazione o un gruppo particolare, ma come una “ini-
ziazione cristiana battesimale”, di un battesimo che è comune a tutti i 
fedeli: questa apertura alla vita è la risposta gioiosa al dono di Dio dell’af-
fettività e della sessualità e non la richiesta di una spiritualità particolare 
fatti ai membri di una associazione. È il Dio della vita che si fa garante 
della vita, di ogni vita umana. “La costituzione di una famiglia, che ha 
nella sua origine l’accoglienza del mistero della fecondità di Dio, com-
porta allora l’iniziazione al mistero”, notava ancora il Prof. Noriega. “le 

5 J. Noriega, “Laudatio academica…”, p. 13, in Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 
per Studi su Matrimonio e Famiglia, Conferimento del Dottorato honoris causa – Kiko 
Argüello, Città del Vaticano, 13 maggio 2009.
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famiglie del Cammino Neocatecumenale hanno capito presto e adottato 
una forma di liturgia domestica: ogni giorno nel matrimonio, ma ancor 
più specialmente tutta la famiglia la domenica, nella celebrazione delle 
lodi, vissuta come uno spazio dove favorire il dialogo con Dio in un 
dialogo famigliare”, una liturgia che diventa vera e graduale trasmissione 
della fede ai figli.

È proprio all’interno di un’iniziazione cristiana che l’Enciclica Hu-
manae vitae trova tutto il suo spazio veritativo: non è una legge pesan-
te che si impone dall’esterno, ma una gioiosa partecipazione alla stessa 
fecondità divina. Chi vuole vedere la realtà delle cose non può non 
rilevare il valore profetico di questo documento: la visione lungimirante 
della Chiesa, di fronte alle “voci ideologiche”, di corto respiro, che in 
cinquant’anni ha capovolto la situazione demografica. Se negli anni ’60 
era il “rapido sviluppo demografico” a porre interrogativi, con il “timo-
re che la popolazione mondiale cresca più rapidamente delle risorse a 
disposizione, con crescente angustia di tante famiglie e di popoli in via 
di sviluppo”, con la conseguente tentazione di cercare “misure radicali” 
(HV 2); oggi è proprio il fenomeno opposto, quello della denatalità, a 
intimorire e a condurre, l’Europa innanzitutto, dentro un vicolo cieco. 
Il Papa Paolo VI avvertiva: “Nel difendere la morale coniugale nella sua 
integralità, la chiesa sa di contribuire all’instaurazione di una civiltà vera-
mente umana; essa impegna l’uomo a non abdicare alla propria respon-
sabilità per rimettersi ai mezzi tecnici; difende con ciò stesso la dignità 
dei coniugi” (HV 18), e insieme della società. La stessa relazione finale 
del Sinodo Straordinario sulla Famiglia del 2014, voluto da Papa France-
sco, ribadisce a questo proposito la necessità di riscoprire sia l’Enciclica 
Humanae vitae che l’Esortazione Apostolica Familiaris Consortio “al fine 
di ridestare la disponibilità a procreare in contrasto con una mentalità 
spesso ostile alla vita” (Propositio 63).

Vorrei qui accennare brevemente anche a come nel Cammino viene 
compiendosi una iniziazione della famiglia alla preghiera e alla trasmis-
sione della fede ai figli: sono i genitori infatti, come dice il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, che “hanno ricevuto la responsabilità e il privilegio 
di evangelizzare i loro figli” (n. 2225). Anche l’Enciclica Humanae vitae 
insiste sulla necessità dell’educazione dei figli (cfr. nn. 9, 16, 21), e fa 
suo il passo della Gaudium et spes (n. 50) che afferma: “Il matrimonio 
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e l’amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed 
educazione della prole. I figli infatti sono il preziosissimo dono del ma-
trimonio e contribuiscono moltissimo al bene degli stessi genitori” (cfr. 
n. 9). Del resto, questa accoglienza ed educazione sono l’impegno for-
male che ogni coppia si assume col Matrimonio, come risulta chiara-
mente dal Rituale del Matrimonio quando chi presiede la liturgia chiede: 
“Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a 
educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?”.

Dopo che Dio si è manifestato al suo popolo sul monte Sinai, come 
l’unico Dio esistente, e gli ha comandato di amarlo “con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutte le forze”, aggiunge immediatamente: “E 
questo lo ripeterai ai tuoi figli quando sarai in casa tua e quando sarai in 
viaggio, quando ti corichi e ti alzi” … “E quando in avvenire tuo figlio 
ti domanderà: ‘Che significano queste istruzioni, queste leggi e queste 
norme’, gli dirai: ‘Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci 
ha fatto uscire dall’Egitto con mano potente. Il Signore ha realizzato da-
vanti ai nostri occhi grandi segni e prodigi contro Faraone e contro la sua 
casa e ci ha fatto uscire di là per condurci nella terra che aveva promesso 
sotto giuramento ai nostri padri’” (cfr. Dt 6,4ss).

Questo testo, che è stato così importante per il popolo ebraico du-
rante i secoli e che ha mantenuto la famiglia ebrea unita, fa comprendere 
l’importanza che ha per i genitori il fatto di trasmettere la fede ai figli e 
fa anche capire che questo comando divino è dato ai genitori e non può 
essere delegato a nessun’altro. Sono loro che debbono raccontare ai figli 
l’amore che Dio ha avuto per essi.

Per i primi cristiani trasmettere la fede ai figli, attraverso le Sacre 
Scritture, che si adempiono in Cristo Gesù, è stata la missione primor-
diale. Troviamo testimonianza di ciò nella 2a Lettera di Paolo a Timo-
teo: “Persevera in quello che hai imparato e creduto, sapendo da chi 
l’hai appreso (dalla madre Eunice) e che fin dall’infanzia conosci le Sacre 
Scritture” (2 Tim 3,14-15). E questa tradizione si è mantenuta, in forme 
diverse, lungo i secoli, nelle famiglie cristiane. Ne danno testimonianza 
numerosi fanciulli e giovani martiri.

Il Cammino Neocatecumenale, in quanto iniziazione cristiana che 
si attua nelle diocesi e nelle parrocchie, insegna oggi alle coppie anche 
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a trasmettere la fede ai figli, soprattutto in una celebrazione familiare, in 
una liturgia domestica.

La famiglia cristiana, diciamo loro, ha tre altari: il primo, la mensa 
della santa eucaristia, dove Cristo offre il sacrificio della sua vita per la 
nostra salvezza; il secondo, il talamo nuziale, dove si attua il sacramento 
del matrimonio e si dà la vita ai nuovi figli di Dio, talamo nuziale da 
tenere in grande onore e gloria; il terzo altare è la mensa della famiglia, 
dove essa mangia unita, benedicendo il Signore per tutti i suoi doni. 
Attorno a questa stessa tavola si fa la celebrazione domestica, nella quale 
si passa la fede ai figli.

Dopo cinquant’anni di cammino, uno dei frutti che più consolano è 
vedere le famiglie ricostruite diventare vera “chiesa domestica”. Queste 
famiglie, aperte alla vita, e quindi di solito numerose, assolvono il com-
pito primario della famiglia cristiana di trasmettere la fede ai propri figli. 

Oltre alla preghiera del mattino e della sera, alla preghiera prima dei 
pasti e oltre alla partecipazione, insieme con i genitori, all’eucaristia nella 
propria comunità, la trasmissione della fede ai figli avviene fondamental-
mente, come abbiamo detto prima, in una celebrazione domestica, che 
abitualmente viene fatta nel giorno del Signore. 

In questa celebrazione i genitori pregano i salmi delle lodi con i figli, 
leggono le Sacre Scritture e domandano loro: “Cosa dice a te, per la tua 
vita, questa parola?” È impressionante vedere come i figli applicano la 
parola di Dio alla propria storia concreta. Alla fine il padre e la madre 
dicono una parola di commento, partendo dalla propria esperienza, e in-
vitano i figli a pregare per il Papa, per la Chiesa, per quelli che soffrono, 
ecc. Poi si prega il Padre nostro e si danno la pace; e la celebrazione si 
conclude con la benedizione dei genitori su ciascuno dei figli. 

La Marialis cultus, di Papa Paolo VI, al n. 53 afferma: “Conforme-
mente alle direttive conciliari, i Principi e Norme per la Liturgia delle Ore 
giustamente annoverano il nucleo familiare tra i gruppi a cui si addice la 
celebrazione in comune dell’Ufficio divino: ‘Conviene (…) che la fa-
miglia, come santuario domestico della Chiesa, non soltanto elevi a Dio 
la preghiera in comune, ma reciti anche, secondo le circostanze, alcune 
parti della Liturgia delle Ore, per inserirsi così più intimamente nella 
Chiesa’ (n. 27). Nulla deve essere lasciato intentato perché questa chiara 
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e pratica indicazione, trovi nelle famiglie cristiane crescente e gioiosa 
applicazione”.

Risultato di questa importante attenzione dei genitori ai propri figli 
è che quasi tutti sono nella Chiesa. È per questo che tanti giovani sono 
nelle comunità neocatecumenali. Da queste famiglie stanno sorgendo 
migliaia di vocazioni per i seminari e per i monasteri. 

Come abbiamo accennato, oggi è di vitale importanza per la fami-
glia cristiana una celebrazione familiare, una liturgia domestica, dove 
possano incontrarsi, almeno una volta alla settimana, le due generazioni 
– figli e genitori – e dove possano pregare e dialogare mettendo la parola 
e il Signore Gesù risorto al centro. 

La nostra società sta destrutturando la famiglia: nei tempi (ritmi di la-
voro e orari scolastici), nei componenti (coppie di fatto, divorzio, ecc.), 
nei modi di vivere, ma soprattutto attraverso una cultura che ci attornia 
contraria ai valori del Vangelo. Noi siamo convinti che la vera battaglia 
che la Chiesa è chiamata a sostenere nel terzo millennio, la vera sfida che 
deve assumere, e dove si gioca il futuro, è la famiglia.

Il Papa Giovanni Paolo II, nell’Omelia di Porto S. Giorgio del 30 di-
cembre 1988 che ricordavo sopra, ce ne ha affidato il pressante incarico. 
Con tanta forza ci ha detto:

Dovete, con tutte le vostre preghiere, con la vostra testimonianza, con 
la vostra forza, dovete aiutare la famiglia, dovete proteggerla contro ogni 
distruzione. Se non c’è un’altra dimensione in cui l’uomo possa esprimersi 
come persona, come vita, come amore, si deve di re anche che non esiste 
altro luogo, altro ambiente in cui l’uomo possa essere più distrutto. Oggi 
si fanno molte cose per normalizzare queste distruzioni, per legalizzare 
queste distruzioni; distruzioni profonde, ferite profonde dell’umanità. Si 
fa tanto per sistemare, per legalizzare. In questo senso si dice ‘proteggere’. 
Ma non si può proteggere veramente la famiglia senza entrare nelle radici, 
nelle realtà profonde, nella sua intima natura; e questa sua natura intima è 
la comunione delle persone ad immagine e somiglianza della comunione 
divina. Famiglia in missione, Trinità in missione6.

Anche se molte famiglie non hanno il sostegno di una formazio-
ne cristiana comunitaria qual è il Cammino Neocatecumenale, siamo 

6 L’Osservatore Romano, 31 dicembre 1988.
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convinti che questa esperienza potrebbe essere per tante famiglie un 
piccolo seme che si sparge e che con la grazia dello Spirito Santo un 
giorno potrà diventare un grande albero, un albero bello, pieno di frut-
ti: tanti adulti che non dimenticheranno mai quella celebrazione della 
propria famiglia, dove hanno visto i genitori amare e pregare Dio con 
vera convinzione. 

Testi magisteriali come l’Humanae vitae, il lavoro costante della 
Chiesa a favore della famiglia, i tanti interventi del Papa San Giovanni 
Paolo II e di Papa Benedetto XVI, gli stessi due Sinodi (Straordinario ed 
Ordinario) voluti da Papa Francesco sono fondamentali in questo cam-
mino di accompagnamento delle famiglie nel non facile mondo odierno, 
perché esse possano compiere la loro missione.
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Humanae vitae at 50

+ Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.*

Let’s begin with a story. 
Some years ago, Wired magazine published the sad travail of a busi-

nessman who owned the web site “sex.com”. When he bought the site, 
he assumed it would be a very lucrative money machine. More than half 
of all web sites around the world are pornography-related, and thanks to 
credit card encryption, some are highly profitable. 

With encryption, anyone with a credit card and a fast internet con-
nection can log onto the web and buy 10 or 20 or 60 minutes of live, 
hard-core pornography. The user can feel quite safe – or at least reason-
ably safe – that his or her credit card number will remain private and 
secure. 

Of course, as the businessman discovered, more and more people 
used encryption, and the price of online pornography dropped. Profits 
began to evaporate. The reason was a simple matter of economics. Be-
cause the internet is decentralized, and web cameras became very cheap, 
anybody, anywhere, could open a live pornography site and broadcast 
his or her own sex life. Thousands of college students and married cou-
ples did exactly that to add a little additional money to their income. 

So the owner of sex.com suddenly had millions of competitors, and 
it put him under crushing financial stress. At the start of the Wired sto-
ry, he had told the reporter that he was “judgmental” about bestiality 

* Archbishop of Philadelphia.
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– that’s the word he used, judgmental – so he would never allow it on 
his web site. By the end of the same story, competition had forced him 
to “adjust” his principles, and he began to link sex.com to a widening 
variety of bestiality sites.

He learned the hard way that technology is never neutral. It always 
has hidden costs. 

In 1969, less than a year after Pope Paul VI issued Humanae vitae, the 
U.S. government started a little technology program called ARPANET. 
ARPANET was an acronym. The letters stood for a computer-net-
working experiment sponsored by the Advanced Research Projects 
Agency in the Department of Defense. Up until that time, the computer 
industry had thought about computers as very fast arithmetic machines: 
one plus one, equals two; two plus two, equals four. 

The government wanted to try something new. It wanted to test 
computers as cooperating networks that would process information ge-
ometrically and logarithmically. It wanted to see how fast big American re-
search centers like Stanford and Princeton could share their knowledge. 
It also wanted to find a way to decentralize the nation’s command and 
control abilities so that a nuclear attack couldn’t wipe out U.S. leader-
ship in one strike.

That was the idea behind ARPANET. ARPANET became the in-
ternet. And within a few decades, we got email and videoconferencing 
and distance learning and on-line libraries. We also got the dark web and 
computer hacking and sex.com and millions of other hard-core pornog-
raphy sites exactly like it and worse. 

This is what science scholar Edward Tenner meant when he said 
that technology has a habit of always “biting back”. It always takes its 
revenge in unintended consequences. We’re never as smart as we think 
we are. Gutenberg created the printing press to distribute good Catholic 
art. Luther used it to spread the Reformation. We invented automobiles 
to move us around more comfortably and quickly, and they do. But we 
also got superhighways, noise pollution, traffic jams, global warming, 
and a hole in the ozone as part of the deal. 

In the same way, we created the birth control pill to space the chil-
dren within a marriage more rationally, so that parents could devote 
more time and love to each child. What we got instead was a crashing 
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birth rate, gender confusion, destroyed families and marriages, and a 
circus of sexual dysfunctions. 

Again, we are never as smart as we think we are, and we are rarely 
as humble as we need to be. The genius of the encyclical Humanae vitae 
is that Paul VI understood this problem earlier than anyone else. He had 
the courage to name it. And then he had the love and the endurance – in 
the face of the world’s contempt – to call us back to our real identity as 
Christians; to the vocation of cooperating with God in the creation of 
young life that renews the face of the earth.

I reread Humanae vitae every few years, and sometimes I smile, be-
cause the English translation begins by talking about “the most serious 
duty of transmitting human life”. The young people whose marriage I 
witness rarely experience their love as a “duty”. Marriage is a vocation, 
so it does have very serious responsibilities, but it’s a bit more wonderful 
than getting drafted by the army or paying one’s taxes. Young people 
fall in love, they lose themselves in each other, and they see children as 
a fruit of that love. 

The adventure of married love, that shared journey and destiny of 
two distinct souls that become one flesh unreservedly and no matter the 
cost, is a great joy, and sometimes we forget that when we talk about 
these issues. Humanae vitae is so important not because it reads like a ro-
mantic novel – it clearly doesn’t, and that’s not its purpose – but because 
it’s beautiful and true. We don’t need to be theologians to see that. We 
just need to review the record of the last 50 years.

First in his encyclical, Paul VI warned first that the widespread use 
of contraception would lead to “conjugal infidelity and the general low-
ering of morality”. Fifty years later, we’re long past being shocked by 
something as normal as adultery. Our sexual habits are darker, more 
cynical, and far more confused. Americans live in a country where the 
meaning of marriage has been turned upside down by legislatures and 
the courts.

Second, Paul VI warned that contraception would turn wom-
en into “mere instrument[s] of selfish enjoyment [who are] no longer 
[seen as man’s] respected and beloved companion”. Fifty years later the 
porn industry has metastasized out of control, and spousal abuse is a 
national epidemic. Pornography is not an equal-opportunity addiction. 
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It overwhelmingly exploits women and overwhelmingly appeals to the 
worst instincts in men. It replaces the fertility at the heart of marriage. In 
enabling and aiding that psychic violence, contraception has coarsened 
all relationships between men and women.

Third, Paul VI warned that easy contraception would “place a dan-
gerous weapon . . . in the hands of those public authorities who take no 
heed of moral exigencies”. Fifty years later U.S. population-control pol-
icies are an arm of our national security interests. They serve the status 
quo by seeking to control the numbers of the poor. 

If we want to understand a reason why so many Muslims fear and 
resent America, it’s because we don’t really believe in life. Many of us 
can’t imagine a future beyond the horizon of our own comfort. We turn 
abortion and birth control into a form of idolatry and an excuse for our 
own promiscuity – and then we try to force these things off onto oth-
er cultures so they won’t overwhelm us with their populations. In less 
than 100 years, Europe may be a Muslim continent. Not by conquest, 
but because Europeans are contracepting themselves out of existence. 
Children are not a virus to be contained. God is a God of abundant life, and 
if Europeans refuse that gift, then others who do believe in new life will 
inherit the future because they deserve it.

Fourth and finally, Paul VI warned that contraception would mis-
lead human beings into believing that we have unlimited power over 
our own bodies. Contraception encourages us to fear our own organic 
nature. It teaches us to treat our fertility as an infection and our bodies as 
defective raw material. It turns the human person into the target of hu-
manity’s own tools. Of course, we never market birth control that way. 
We sell the birth control pill or patch or coil to the public by showing 
young, thin women doing fun, romantic things. We pump women’s 
bodies full of alien chemicals, but we talk about the health risks in a low 
voice and very fast, the same way we list the medicines available to treat 
genital herpes, which is another side bitter effect of the sexual revolution 
that has grown explosively. 

When C.S. Lewis wrote The Abolition of Man in 1943, he was talk-
ing about the same deep distrust of our own humanity that we see today 
in the technology of birth control. We advertise science as our savior 
from illness or inconvenience, and in many ways, it is – but it also very 
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easily becomes exactly the opposite. It’s common today for biologists 
and computer scientists to talk about the human body as “wetware” – as 
if our flesh were just modeling clay or a messy outer shell for the pure, 
disembodied human identity inside. 

The futurist Ray Kurzweil argues that before the close of 21st cen-
tury, distinctions between human nature and machine nature will be 
irrelevant. Because of the growing artificial intelligence of machines, 
“human beings will no longer be the most intelligent or capable type 
of entity on the planet . . . [Therefore. the] primary political and phil-
osophical issue of the [21st century] will be the definition of who we 
are” and what it means to be human. Whether this actually happens or 
not – whether we really do need to worry about our machines making 
us obsolete – misses the point. The point is, many of our best minds have 
already forgotten what it means to be human, and our culture’s growing 
resistance to bearing and raising children is one of the symptoms.

Whether we’re clergy or laypeople, theologians or homemakers, we 
needn’t work very hard to see the truth of Humanae vitae. The proof is 
all around us. Paul VI was prophetic. Throughout his encyclical, he was 
right again, and again, and again. The record of 50 years is irrefutable. 
Everything he cautioned us about eventually happened. And the reason 
more Catholics can’t admit such an obvious fact is because to do so 
would also mean admitting that five decades of attacking and criticizing 
the Church for her teaching were wrong. 

That kind of liberating honesty would first require a commitment 
to humility and repentance and conversion, and for too many people of 
my generation, that seems to be just too much work, too late in life. It’s 
a great sadness.

Christian marriage is an echo, in human flesh, of the love within 
the Trinity itself. That love is active. It creates new life. It’s the seed of 
renewing what it means to be human in an age that has forgotten the 
purpose of human life. 

Every moment of every day, a mother and father are teaching, guid-
ing and sanctifying each other and their children. They’re also witness-
ing their love to the world beyond their home. The structure of a Chris-
tian marriage – if lived fruitfully and faithfully – naturally points a couple 
outward toward the world, as well as inward toward one another and their 
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children. Simply by living their vocation, a husband and wife become 
the most important living cell of society. Marriage is the foundation and 
guarantee of the family. And the family is the only sure foundation and 
guarantee of society.

It’s within the family that a son learns that he and his siblings are 
loved and have value. It’s in observing her parents that a daughter first 
learns loyalty, courage and selfless concern for others – the things that 
give life to the wider society. Truth is always most persuasive, not when 
we read about it in a book or hear about it in a classroom, but when we 
see it, firsthand, in the actions of other people.

This is why parents and their children need to be a “sanctuary of 
love”. We can best witness God’s love to others – we can best help 
“humanize” society – when we ourselves have been the fruit of our 
parents’ tenderness. We model fidelity and self-sacrifice when we see 
them modeled by our father and our mother. Love lived well is the most 
beautiful argument for God. It’s also the only unanswerable argument for 
the dignity of the human person.

The nature of the human condition is that we’re always either 
growing or dying. We must choose life or death, and for every culture, 
children are at the heart of that choice. There’s no middle ground. In 
Deuteronomy, God says to his people, “I have set before you life and 
death, the blessing and the curse. Choose life then, that you and your 
descendants may live”.

Contraception is a choice against life. Every marriage that makes an 
act of trust in God and remains open to children is a powerful choice in 
life’s favor. It’s to the glory of the Church that, in the face of all the hos-
tility of the modern world, she keeps the words of the Creator – “choose 
life” – alive in the human heart.

Every vocation is a call to holiness. Marriage and family are perhaps 
the greatest example of that call. In my 48 years as a priest, I’ve seen 
again and again that the human heart is made for the truth. People are 
hungry for the truth, and they will choose it if it’s presented to them 
clearly and with conviction. Therein lies the need for every Christian 
marriage to be fruitful and missionary in its essence. Matthew’s Gospel 
tells us to “Go, make disciples of all nations”. It doesn’t say, “… unless 
you’re married”. The Epistle of James tells us that faith without works 
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is a dead faith. It doesn’t say, “… unless you have children”. A married 
couple who model a love for Jesus Christ within their family – who pray 
and worship together with their children, and read the Scriptures – be-
come a magnet and beacon for other couples. 

Our God is the God of life, abundance, deliverance, and joy. That’s 
the message of Humanae vitae. That’s what the Latin means – “of human 
life”. We need to see each new day the Lord gives us as a gift, a chance 
for a new little Pentecost and a new birth of the Church in each of our 
hearts.

So how can Catholic families survive and thrive in the coming 
decades?

First, we need to pray. Pray constantly for your own marriages and 
families, pray as a family, and pray for the renewal of family life through-
out the world. As St. John Paul II said in his Letter to Families: “The 
family is placed at the center of the great struggle between good and evil, 
between life and death, between love and all that is opposed to love” (n. 
23). Spiritual warfare is real. The family is on the frontlines of that battle.

Second, nourish yourselves with the Sacraments of Penance and 
Eucharist regularly. We inevitably, and often, fail in our attempt to live 
the truth. But life in Jesus Christ is not just an ideal; it can be achieved 
and lived with God’s grace. Thus it’s vital to avail ourselves of the sac-
raments. We need to know that we are forgiven, and we need to be 
strengthened to try again and again to be faithful to our vocation.

Third, study and meditate upon the great riches of the Church’s 
teaching. More than two thirds of what the Church has ever officially 
said about marriage and human sexuality came from the heart of John 
Paul II over a period of 20 years, and it has been reinforced, many times 
by Pope Benedict XVI and Pope Francis. Yet these riches are virtually 
unknown to most people in the Church. John Paul II’s extended cat-
echesis on marriage known as the Theology of the Body, offers us a 
vision of human sexuality never before articulated in the Church. If you 
find his scholarly approach difficult, don’t be discouraged: A vast num-
ber of good books are available that can help you more easily digest his 
thought.

Fourth and finally, create a zone of fertile peace in your homes by 
shutting down the noise and electronics for a while each day and filling 
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that space with conversation and reading and just spending time together 
as a family. Personal presence is life-giving and powerful. Nothing can 
replace it. Time passes quickly; when it’s lost, it’s gone and can never be 
retrieved. But when we share our time, our hearts, our joys, and our suf-
ferings with each other, the experience lives in our memory and warms 
our souls for forever.

I’ll close with a passage written by the great Anglican poet, T.S. El-
iot, shortly after the Lambeth Conference in 1930. The 1930 Anglican 
Lambeth Conference was the first departure in all of Christian history 
from the constant Christian teaching against contraception. Eliot wrote 
that:

The world is trying the experiment of attempting to form a civilized, but 
non-Christian, mentality. The experiment will fail, but we must be very 
patient in waiting its collapse. Meanwhile, we must redeem the time so 
that the faith may be preserved alive through the dark ages before us, to 
renew and rebuild civilization and save the world from suicide.

Those were prophetic words. The task now at hand, to “redeem the 
time” and renew the family, is a critical one. The Church’s teaching on 
conjugal love and marital chastity presents a challenge for many couples. 
But I’ve seen it lived successfully, with joy and deepening love, again 
and again by couples who persevere in their faith. This is the challenge 
of the Gospel, the challenge of the Cross, the challenge for husbands 
and wives to love one another as Jesus Christ has loved us. This is the 
invitation which married couples must embrace if they seek to perfect 
themselves in love, “become what they are”, as John Paul II said – and 
not merely survive, but thrive as God intended.

We’re often weak. We often fail in living up to the truth. But think: 
To whom are this challenge and this invitation given? They’re given 
as gifts to men and women – you and me – who have been set free to 
love by the power of the Cross. We must never empty the Cross of its 
power. Let us, instead, believe in the Good News and share it faithfully 
and confidently to the ends of the earth.
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Quarant’anni dopo il 1978

Stanisław Grygiel*

Quarant’anni dopo il memorabile 1978, nella situazione in cui oggi ver-
sano le società e la Chiesa suona come ultimo campanello d’allarme il 
grido dell’allora neoeletto Papa Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo!”. Stiamo oggi perdendo di vista “il centro 
dell’universo e della storia” (Redemptor hominis, 1) e con esso si spegne 
il timor Dei. Aprendoci al mondo della concupiscenza della carne, della 
concupiscenza degli occhi e della superbia della vita, anneghiamo nel 
caos suscitato da una “legione” di spiriti maligni. Per molti questi di-
ventano punto di riferimento nel discernere le situazioni e nel giudicarle 
a vantaggio delle proprie debolezze. Il dubbio se Dio abbia veramente 
detto ciò che ha detto diventa soggettiva certezza di cui molti si accon-
tentano. Di conseguenza, non siamo in grado non dico di rispondere alla 
domanda “Chi è l’uomo?”, ma persino di porla, poiché non la diven-
tiamo: Coloro la cui vita non è un continuo cercare la risposta a questa 
domanda cadono nel caos. Non si apre infatti per loro la porta attraverso 
la quale si entra nella città della pace che vi nasce nella bellezza della 
verità e del bene contemplati in tutto il creato. Nel caos vivono coloro 
che non si rendono conto di essere chiamati a esser santi e immacolati al 
cospetto di Dio (cfr. Ef 1, 4). Il caos deriva dal loro non sentire la voce 
della coscienza morale, contro la quale si lascia andare la storia.

* Professore emerito di Antropologia Filosofica presso il Pontificio Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II, Roma.
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Nel corso degli esercizi spirituali tenuti nel 1976 a Paolo VI, il car-
dinale Karol Wojtyła disse che la confusione e il caos dottrinale rappre-
sentano il pericolo più grande per la vita della Chiesa. Nel caos la fede 
e la vita morale degli uomini si disintegrano nel gaio liberalismo e nella 
altrettanto gaia praxis che indulge alle debolezze e umane e talora persino 
le benedice. L’alleanza del liberalismo e della praxis pastorale fa sì che gli 
uomini perdano la ragione, allontanandola dal Logos in cui Dio li crea. 
Di conseguenza, la filosofia e la teologia vengono contaminate dalle di-
vagazioni politico-psicologico-sociologiche, cosa che le rende entrambe 
illegittime. C. K. Norwid le chiamerebbe “bastarde”, in quanto “tutte 
le intelligenze pratiche /pragmatiche/ non sono cristiane – e tutte quelle 
cristiane sono non pratiche”1. Uno dei “demoni” del romanzo di F. Do-
stojewski, Wierchowienski, in preda quasi alla follia dice come si deve 
introdurre la società nel sistema totalitario: “Cercheremo di creare prima 
di tutto la confusione. /…/ Penetreremo nel popolo”, da far sì che “i 
giurati” assolvano “i criminali” e gli uomini siano ubbidienti “da bambi-
ni e da creduloni /…/. Adesso sono indispensabili due generazioni della 
dissolutezza /…/ che renderà l’uomo un individuo osceno, codardo, 
crudele e egoistico”2.

Per Giovanni Paolo II la Parola in cui Dio creativamente pensa l’u-
niverso e l’uomo non è mai equivoca, ambigua, caotica. La Parola in-
carnata di Dio è sempre chiara come un fulmine, non confonde mai. 
Siamo noi a oscurarla. Proprio per questo dobbiamo tutti liberare l’inse-
gnamento della Chiesa dal nostro soggettivismo, elevandoci alle altezze 
della fulminea chiarezza divina. Colui che consiglia agli uomini di non 
pensare, cioè di non mirare all’ideale e di non cercare in esso la misura 
dei propri atti, è perciò spietato ingannatore e nemico degli uomini. Li 
fa cadere nella disperazione.

L’alleanza del liberalismo e della praxis pastorale inverte la prima 
frase della Redemptor hominis di Giovanni Paolo II. In modo subdolo fa 
sì che non sia più il Redentore dell’uomo a essere “centro dell’univer-
so e della storia”, ma sia la storia, cioè il tempo, a essere “centro” del 
nostro fare tradotto in salvezza. Di conseguenza, la preghiera e la grazia 

1 C. K. Norwid, “Za kulisami. II”, in Id., Pisma wszystkie, volume IV, Instytut Wy-
dawniczy Warszawa 1971, 528.

2 F. Dostojewski, Biesy [I demoni], Warszawa 1958, 417, 418 (trad. propria).
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vengono trattate come un’aggiunta alle attività della cosiddetta benefi-
cenza. La teologia e la filosofia vengono invece sostituite dalle scienze 
sociologiche, psicologiche e così via, le cui domande funzionano come 
se fossero domande fondamentali sul senso della vita, che si svolge tra 
il dono ricevuto dall’uomo nell’istante del concepimento e il dono che 
egli è chiamato ad offrire nell’istante della morte. Il pensare proprio di 
queste scienze non raggiunge però in alcun modo il dono ricevuto all’i-
nizio della vita e il dono da fare alla sua fine. Perciò li trascura oppure 
addirittura li nega. Karol Wojtyła rispettava le scienze, ma non appog-
giava il suo pensiero antropologico su di esse. Non le riteneva adeguate 
all’esperienza morale della persona umana.

Karol Wojtyła distingueva il bene dal male nell’esperienza morale 
della persona umana e nella contemplazione della bellezza che trascende 
e che trasfigura l’uomo che dimora nella comunione delle persone. In 
quest’esperienza e in questa contemplazione egli scorgeva la dignità della 
persona umana, cioè il suo essere aldilà di qualsiasi prezzo. È in loro che 
Karol Wojtyła aveva anche vissuto il continuo nascere dell’uomo, il suo 
essere fino alla morte nascituro, in latino naturus, cosa che Cristo spiega 
a Nicodemo. La natura che è l’uomo si compie quindi nell’adorazione 
di Dio che avviene “in Spirito e verità” (Gv 4, 23) e verso il Quale egli 
si converte, cioè ri-nasce. Indicando all’uomo un ideale da seguire o, 
se si vuole, orientandolo al bene, la natura gli permette di conoscere la 
differenza tra il bene e il male e di giudicare le proprie azioni. Se l’uomo 
non fosse naturus, nascituro, l’etica sarebbe impossibile.

Analizzando gli atti della persona, Karol Wojtyła vi contemplava 
l’epifania del suo essere nella verità (cfr. “Persona e atto”), vi scorgeva 
l’epifania del suo essere “immagine e somiglianza” di Dio, cioè l’epifania 
della verità e della dignità dell’uomo, che lo rendono più grande di se 
stesso. Dalla convivenza con il Logos in cui l’uomo viene creativamente 
pensato e salvato da Dio, cioè dalla fede in Dio e nella verità della crea-
zione, scende sulla vita il senso e il valore che non hanno carattere etico 
ma che rendono possibile l’etica stessa. Proprio per questo, per dirla con 
le parole di Kant così care a Wojtyła, l’uomo non ha alcun prezzo (Preis), 
egli è inestimabile dignità (Würde). Essendo dignità, l’uomo non deve 
seguire la storia, poiché non è un suo prodotto. Affidato al Logos che lo 
ama, anch’egli è “centro dell’universo e della storia”.
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L’uomo non può mai possedere la bellezza. Essa lo trascende. Però, 
trascendendolo, lo chiama a camminare verso di essa. Questa chiamata 
eleva l’uomo aldilà di qualsiasi prezzo. Difende la sua libertà che egli 
ogni giorno deve conquistare in modo adeguato alla verità del proprio 
essere persona nascitura (natura). La bellezza difende non solo lo spirito 
dell’uomo ma anche il suo corpo. In fondo la teologia del corpo creata 
da Giovanni Palo II s’identifica con la teologia della bellezza che è “for-
ma dell’amore che entusiasma l’uomo al lavoro” (C. K. Norwid). La 
bellezza trasfigura la persona dell’uomo nel roveto ardente cui è vietato 
avvicinarsi senza togliersi prima i sandali dai piedi. Grazie alla bellezza 
il roveto ardente non cade nella disperazione propria della dissolutezza.

Se il corpo non fosse trasfigurato dalla bellezza che scorre su di esso 
dalle altezze dell’aldilà, la teologia del corpo sarebbe impossibile. Il corpo 
ed anche lo spirito, se si potesse allora parlarne, sarebbero oggetto del 
fare proprio delle scienze cosiddette esatte, chiuse nella materia quantitate 
signata. Allora l’uomo sarebbe ridotto a un essere umano sottomesso alle 
leggi matematiche. Non sarebbe persona, dominus sui. L’esodo dall’Egit-
to di un’ideologia non significherebbe che un andare in un altro “paese 
lontano” dei mercenari (cfr. Lc 15, 13). Invece di camminare verso la 
Terra Promessa, l’uomo continuerebbe a cadere dalla padella nella brace. 
Come uscire da questa dialettica della continua alienazione nelle realtà 
concupite dalla carne, dagli occhi e dalla superbia?

In cerca della risposta a questa domanda, Karol Wojtyła orienta la 
sua riflessione antropologica, fatta sempre nella fede, al dono che l’uomo 
riceve nell’atto della creazione e al dono che egli stesso deve essere per 
gli altri e in fin dei conti per Dio. La differenza sessuale in cui l’uomo 
si dona alla donna e la donna all’uomo, e la differenza ontologica in cui 
l’uomo creato si affida al Creatore, rappresentano lo spazio in cui si rivela 
la verità dell’essere la persona umana dono e si compie negli uomini il 
dono della salvezza. La persona costituisce la salvezza dell’altra persona.

Cogliendo la verità profetica della Humanae vitae di Paolo VI, Karol 
Wojtyła colse anche la necessità di ambientare questa enciclica in una 
tale antropologia. La colse con l’aiuto dei giovani che egli preparava 
all’amore sponsale sia nel matrimonio che nella verginità. Egli si era 
addirittura ancorato alla verità dell’amore responsabile con cui l’uomo 
si avvicina alla donna e la donna all’uomo. Da un lato il dono chiama al 
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dono e da un altro esso risponde alla sua chiamata. Essere dono signifi-
ca essere mandato. Essere sposo-sposa significa essere mandato-mandata 
l’uno all’altra a dar testimonianza alla verità divina che si rivela nel loro 
amore. Amando e coltivando l’amore, gli sposi sono i primi a creare la 
cultura nel loro vivere “in una carne”. La cultura dell’amore e l’etica 
formano un insieme aldilà dei discorsi psicologico-sociologico-politici. 
L’esperienza di quest’insieme trascende i nostri discernimenti e i nostri 
giudizi casuali. Questi, infatti, non sono mai adeguati all’essere l’uomo 
persona.

Ogni missione, in quanto indica il Futuro e chiama a uscire dal tem-
po presente, è pericolosa. Quella che è la persona soffre la persecuzione 
e persino la morte. Tutti i profeti vengono trattati così. Il mondo getta 
tra gli uomini le ombre della menzogna, mentre i profeti le denunciano 
e diffondono la luce che le dissipa. Le tenebre odiano la luce. San Gio-
vanni Paolo II aveva pagato a caro prezzo l’impavida testimonianza data 
alla luce della verità e del bene. La sua testimonianza non aveva niente 
a che fare con la politica. Egli giudicava la politica dalle altezze in cui 
la cultura dell’amore e l’etica fanno un inseparabile tutt’uno nell’affida-
mento a Dio. Non c’è allora da meravigliarsi che il mondo di post-verità 
cerchi di irrompere nella Chiesa per costringerla a cancellare l’insegna-
mento di Giovanni Paolo II incatenato al Logos che, essendo “centro 
dell’universo e della storia”, ama l’uomo così da chiamarlo a camminare 
verso la Divinità.

Secondo Giovanni Paolo II l’uomo, se il suo essere natura significa 
essere orientato a Dio, cioè ri-nascere sempre più verso di Lui, deve cre-
are la propria vita come l’artista crea un’opera d’arte3. La crea vivendo 
nell’ascolto dell’Amore che, come dice Dante, gliela detta. L’artista che 
si allontana dal suo essere natura non crea che un kitsch.

I kitsch che rassomigliano agli uomini, ottenebrando il mistero 
dell’amore, distruggono la soggettività personale negli uomini e, in se-
guito, la società che vi nasce. Si servono del multiloquio in cui le parole 
appartengono non alla realtà ma al casuale cogitare – velle attaccato alle 
situazioni e staccato invece dall’Amore che scrive un’icona di Se stesso 
chiamata uomo. In questo multiloquio non si trova il punto di partenza 

3 Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti (4.04.1999) 2.
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da cui nascono le domande fondamentali sull’uomo che è un nascituro 
(naturus) orientato alla Trascendenza.

Nel caos provocato e sostenuto dal multiloquio oscurato dalla nega-
zione della logica, gli uomini cadono nell’oblio della natura del loro esse-
re persona ed erigono la propria debolezza alla dignità di principio della 
vita. La loro ragione illuminata da se stessa e dai suoi calcoli, ragione 
libera dal verum, bonum et pulchrum, ritiene l’indulgenza alla non-presenza 
dell’uomo a Dio e agli uomini qualcosa di dovuto e, quindi, giusto. Mai 
come oggi bisogna ascoltare Giovanni Paolo II, che considerava tale in-
dulgenza un’offesa alla santità di Dio e un’offesa alla dignità dell’uomo.

Sono sicuro che nel caos dottrinale di oggi san Giovanni Paolo II 
chiamerebbe di nuovo noi uomini a ritornare al Principio che è la Parola 
incarnata di Dio, “centro dell’universo e della storia”. Ci chiamerebbe a 
convertirci alla Parola del Principio, chiara come il fulmine e mai perciò 
equivoca e confusionaria. Equivoche e confusionanarie sono le nostre 
parole quando non sono unite alla Parola nella Quale Dio ci crea e ci 
salva. Diciamo parole equivoche e confusionali quando non viviamo 
nell’incontro con Cristo in cui Dio nella propria eternità dice l’universo 
e ciascuno di noi. Ripetendo la Parola incarnata, la Chiesa custodisce il 
fulmine del “Io Sono Colui che sono presente!” (Es 3, 14). Il fulmine 
di queste parole dà inizio all’Esodo degli uomini dalle tenebre e li con-
duce alla Terra Promessa. Nel loro tuono si ode il grido di san Giovanni 
Paolo II: “Aprite le porte a Cristo! Anzi, spalancatele a Lui!”. Uscite dai 
vostri discernimenti accidentali e affidatevi al discernimento di Colui 
che sa “quello che c’è in ogni uomo” (Gv 2, 25)! Entrate nella grande 
Tradizione dell’affidamento alla Parola più chiara del sole! Non lasciatevi 
chiudere nelle ideologie, perché esse vi sottomettono alla dittatura del 
tempo e dello spazio, cioè al mondo delle tre concupiscenze! Davanti 
a voi c’è l’eternità che vi chiama ad alzarvi e a camminare verso di lei! 
Non c’è alcun’altra libertà oltre questa che è da ricevere e allo stesso 
tempo da conquistare come Terra Promessa.
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Experiencia pastoral y convicciones. 
Respecto de la encíclica Humanae vitae

+Juan Antonio Reig Pla*

Cuando San Pablo VI publicó el 25 de junio de 1968 su Carta Encíclica 
Humanae vitae yo estaba estudiando teología en el Seminario Metropoli-
tano de Valencia (España). Recuerdo que la leí con verdadero interés ese 
mismo verano. Comentando las primeras impresiones con algunos semi-
naristas y sacerdotes me di cuenta inmediatamente de que su recepción 
no iba a ser fácil. Con el tiempo fueron apareciendo las críticas divulgadas 
ampliamente por los medios de comunicación social: que si la Iglesia había 
vuelto la espalda a la ciencia y a la regulación racional de la natalidad; que si 
la Encíclica ahogaba el espíritu del Concilio Vaticano II; que si el concepto 
de ley natural y de naturaleza utilizado por San Pablo VI era de carácter 
biologicista y fisicista. Después vino toda una corriente de teólogos que 
discutían la autoridad magisterial de esta Encíclica, las respuestas diversas 
de las Conferencias Episcopales, el llamado Caso Washington, etc.

1. Una experiencia pastoral singular

Fui Ordenado presbítero en 1971. Ya desde el comienzo de mi mi-
nisterio sacerdotal me interesé por la pastoral matrimonial y familiar 

* Obispo de Alcalá de Henares (España) y Vicepresidente de la Sección Española del 
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la 
Familia.
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acompañando distintos grupos de matrimonios y promoviendo el apos-
tolado con los novios. Rápidamente pude constatar que se extendía en 
el interior de la Iglesia (entre los sacerdotes, religiosos y laicos) un di-
senso respecto a la Humanae vitae que se encaminaba hacia el colapso de 
la Pastoral familiar. No faltaron entonces los atajos por parte de algunos 
moralistas que querían introducir el conflicto de deberes en la concien-
cia de los fieles, otros recurrían a resaltar las circunstancias concretas de 
los matrimonios revalorizando la moral de situación, otros aceptaban la 
doctrina de la Humanae vitae como un ideal e introducían la gradualidad 
de la ley moral, otros, en fin, prescindían de la Encíclica mediante el 
silencio o con defensas a ultranza de la racionalidad técnica. Lo cierto es 
que el poco desarrollo que empezó a gestarse de la pastoral matrimonial 
fue reduciéndose a los cursillos de preparación al matrimonio que no ga-
rantizaban mayoritariamente la doctrina de la Iglesia. Junto a los cursillos 
estaban los grupos matrimoniales (Equipos de Nuestra Señora, Movimiento 
Familiar Cristiano, Equipos Parroquiales de Matrimonios, etc.). Estos grupos, 
a los que se unirían después otros (Encuentro matrimonial, Hogares Don 
Bosco, etc.), también participaron en cierto modo del desconcierto de la 
vida eclesial y eran alimentados por algunos moralistas. Con todo este 
ambiente resultaba difícil una aceptación gozosa del Magisterio de la 
Iglesia y un renovado impulso de la Pastoral familiar. De hecho pronto 
se vieron los frutos que se derivaban de no aceptar las enseñanzas de la 
Iglesia: descenso de la natalidad, rupturas matrimoniales, hegemonía cul-
tural de los postulados de la revolución sexual, ideología de género, etc.

En 1973 me trasladé a Roma para realizar estudios de Teología mo-
ral en la Academia Alfonsiana. Allí cursé la Licenciatura y el Doctorado. 
Durante mi estancia en Roma pude observar las raíces del disenso doc-
trinal, a la vez que me encontré con algunos profesores que me ayudaron 
a no naufragar en un ambiente que no despertaba la alegría del corazón 
para amar y seguir las enseñanzas de la Iglesia.

Concluidos los estudios uní mi trabajo como formador y rector del 
Seminario de Valencia (España) con la docencia en la Facultad de Teo-
logía y en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Diócesis de Valencia. 
Al mismo tiempo quise acompañar algunos grupos de matrimonios. De 
nuevo comprobé dos cosas fundamentalmente: la falte de claves antro-
pológicas y teológicas para responder profundamente al disenso doctrinal 
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y la extensión de los frutos de la revolución sexual: anticoncepción, 
aborto, pérdida del carácter sagrado de la vida y del sacramento del ma-
trimonio, multiplicación de los divorcios, esterilización, introducción de 
la ideología de género, promoción de lo que vino en llamarse LGTBI, 
cambio de las leyes referidas a la vida humana, al matrimonio, a la familia 
y al estatuto del cuerpo humano, etc.

Viendo el germen de todas estas realidades y la paralización del apos-
tolado familiar, la providencia quiso que a los sufrimientos de San Pablo 
VI, y tras el breve pontificado de Juan Pablo I, llegase el gigante del 
Espíritu que fue San Juan Pablo II, quien, desde su primera Encíclica 
Redemptor hominis, nos hizo volver la mirada a Cristo y a reconocer en 
Él, la verdad del hombre y la lógica del amor y el don de sí. Esta primera 
Encíclica supuso un verdadero aliento que prometía una renovación de 
la Pastoral familiar que paulatinamente se puso de manifiesto en las Cate-
quesis del amor humano de los miércoles y en el Sínodo sobre la familia 
que dio como resultado la Exhortación Apostólica Familiaris consortio, lla-
mada la Carta Magna de la Pastoral Familiar. Con estas enseñanzas y con 
la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica se volvía a recuperar una 
cierta serenidad para afrontar la docencia en las Facultades de Teología y 
el apostolado familiar.

Pasados los años de Rector del Seminario, la Providencia quiso que, 
además de Profesor, fuera nombrado Canónigo Penitenciario y Delega-
do de Pastoral Familiar y de la vida. Fue entonces cuando pude compro-
bar más de cerca el olvido de la Humanae vitae y el desconcierto de los 
fieles y de los sacerdotes en la Confesión de los pecados y en el ejercicio 
del ministerio sacerdotal referido al Sacramento de la Penitencia. En el 
fondo no se había dado una lectura serena del texto de San Pablo VI y 
no se conocían bien las aportaciones que estaba ofreciendo a la Iglesia el 
Pontificado de San Juan Pablo II y la ayuda de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe cuyo Prefecto era el futuro Papa Benedicto XVI.

Entre las nuevas realidades que promovían una adhesión a las ense-
ñanzas de la Iglesia en España hay que destacar la presencia de la Pre-
latura del Opus Dei, las comunidades del Camino Neocatecumenal, la 
llamada Obra de María o Movimiento Focolar, Comunión y Liberación, 
los grupos de la Renovación Carismática, Movimiento apostólico de 
Schönstatt, Regnum Christi, los Discípulos de los Sagrados Corazones, 
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etc. Todos estos movimientos y comunidades cristianas, alentadas por 
San Juan Pablo II, fueron creando un cierto ambiente eclesial que evi-
denciaba la primacía de la gracia con la que poder vivir la vida cristiana 
y seguir los postulados de la moral conyugal. A este nuevo ambiente 
eclesial se sumaba la importancia del Pontificio Consejo para la Familia y 
el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la 
familia. El primero alentando a las familias con multitud de Congresos 
y las Jornadas mundiales convocadas por el Santo Padre, y el otro pro-
fundizando en el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia e 
investigando la verdad natural y revelada sobre ambos temas.

En este nuevo contexto es cuando recibí el encargo de mi arzobispo 
de ponerme en contacto con el primer Presidente del Instituto, Carlo 
Caffarra, para solicitar en España (Valencia) una sección del mismo Ins-
tituto. A partir de entonces noté una particular acción de la Providencia 
divina que facilitó todos los pasos para inaugurar la Sección Española 
del Instituto en 1994. Esta presencia del Instituto en España ha supuesto 
la formación de muchos sacerdotes y laicos españoles y de otros paí-
ses, fundamentalmente de habla hispana; una renovación de la Teolo-
gía moral en las Facultades teológicas y Seminarios y un fuerte impulso 
de la Pastoral familiar y de los distintos movimientos matrimoniales. Al 
mismo tiempo el Instituto ha colaborado estrechamente con el episco-
pado español promoviendo la publicación de distintos documentos (La 
familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad – 2001; Directorio de la 
Pastoral Familiar de la Iglesia en España – 2003; La verdad del amor humano. 
Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación fami-
liar – 2012). Muchos de los Delegados de Familia y vida de las diócesis 
españolas y muchos de los que trabajan en los Centros de Orientación 
familiar, como en otras obras de apostolado familiar, se han formado al 
calor de este Instituto y han aprendido a amar la Encíclica de San Pablo 
VI, Humanae vitae, y las demás enseñanzas de la Iglesia Católica. 

Durante mis veintidós años de ministerio episcopal he podido com-
probar cómo la formación de los laicos y sacerdotes en los estudios del 
Pontificio Instituto Juan Pablo II ha sido el detonante para redescubrir la 
Encíclica Humanae vitae de San Pablo VI, para renovar la Pastoral Fami-
liar en las diócesis, para formar con criterio a los laicos que acompañan 
y orientan a los matrimonios en los Centros de Orientación Familiar y 
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para infundir nueva vida a los distintos movimientos matrimoniales y 
familiares. Del mismo modo, el conocimiento de la “Teología del cuer-
po” y la “antropología adecuada” ha proporcionado las bases para afron-
tar los nuevos temas planteados por la ideología de género, la proyección 
de las personas hacia su mismo sexo, la transexualidad y todo el embate 
del feminismo radical y del lobby LGTBI.

La experiencia me ha enseñado que la combinación de una buena 
iniciación cristiana vinculada a la promoción de pequeñas comunida-
des cristianas, la formación en los contenidos y pedagogía del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II y la transversalidad de los distintos movimientos 
matrimoniales y familiares ha resultado ser una buena noticia para la re-
novación de la Pastoral familiar y la atención de los novios despertando 
y acompañando su vocación al amor.

Como fruto de esta experiencia, salpicada por las luces y las sombras 
de lo que supuso la recepción de la carta Encíclica Humanae vitae, qui-
siera exponer a continuación una serie de convicciones alcanzadas a lo 
largo de estos cincuenta años que han transcurrido desde la publicación 
en 1968 del texto de San Pablo VI.

2. Humanae vitae en el contexto de la Doctrina Social de la 
Iglesia

La primera convicción, después de estos cincuenta años en los que se han 
podido constatar los frutos amargos que se han seguido de no asentir a las 
enseñanzas de San Pablo VI, es que hemos de renovar los esfuerzos para 
desprivatizar la lectura de la Humanae vitae, y colocarla en el contexto de 
la Doctrina Social de la Iglesia. Así nos lo recordaba el Papa Benedicto 
XVI cuando decía en su Encíclica Caritas in veritate: “La Encíclica Huma-
nae vitae subraya el sentido unitivo y procreador a la vez de la sexualidad, 
poniendo así como fundamento de la sociedad la pareja de los esposos, 
hombre y mujer, que se acogen recíprocamente en la distinción y en 
la complementariedad; una pareja, pues, abierta a la vida. No se trata 
de una moral meramente individual: la Humanae vitae señala los fuertes 
vínculos entre ética de la vida y ética social, inaugurando una temática del 
magisterio que ha ido tomando cuerpo poco a poco en varios documen-
tos y, por último, en la Encíclica Evangelium vitae de San Juan Pablo II. 
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La Iglesia propone con fuerza esta relación entre ética de la vida y ética 
social, consciente de que «no puede tener bases sólidas, una sociedad que 
—mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la 
paz— se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más variadas 
formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es 
débil y marginada»”1. Lo que se decide en el ámbito de la sexualidad 
humana y su apertura a la vida, custodiados por la Humanae vitae, es, en 
efecto, el futuro de la sociedad, el Bien común y el futuro del hombre 
como indicó el mismo Benedicto XVI en el discurso a la Curia Romana 
pronunciado el 21 de diciembre de 2012.

3. Dos visiones del hombre, del mundo y de Dios

La segunda convicción es que Humanae vitae nos invita decididamente a 
edificar con la gracia la Ciudad de Dios como enseñó San Agustín. Tam-
bién en esta Encíclica de San Pablo VI aparecen dos visiones del mundo 
y de Dios. Por una parte existe la ciudad del mundo que prescinde de 
Dios creador y que quiere disponer de sí mismo y de las fuentes de la 
vida sin más horizonte que su propio deseo y con los medios, cada vez 
más sofisticados, que ofrece la ciencia y la técnica. Por otra parte San 
Pablo VI, con el fin de salvaguardar la dignidad humana, resaltar la gran-
deza del amor conyugal y orientar la libertad humana hacia los bienes 
que la fundamentan y la dignifican, nos invita a edificar la civilización del 
amor sustentada en Dios creador y redentor del hombre.

Humanae vitae ancla sus raíces en la Teología de la creación de la que 
se deriva una antropología integral, o adecuada en el lenguaje del Papa 
San Juan Pablo II. Esta teología se sustenta a la vez en dos principios 
que orientan el comportamiento humano y la moral conyugal: la unidad 
de la persona (unidad sustancial cuerpo-espíritu) y la diferencia sexual 
varón-mujer como raíz de la vocación existencial al amor y, de manera 
particular, al amor conyugal. De ahí se deriva también el estatuto onto-
lógico del cuerpo humano y su carácter esponsal como explicitará más 
tarde el Papa San Juan Pablo II describiendo la lógica humana como la 
lógica del don de sí. Este designio del Creador se ha visto truncado por 

1 Benedicto XVI, C. Enc. Caritas in veritate (29.06.2009) 15.
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el pecado y reclama la obra de la redención. Es Cristo, Verbo encarnado 
y Redentor del hombre, quien revela al hombre el misterio del hombre 
y le descubre la vocación al don de sí que Él hace posible mediante la 
redención del cuerpo2.

Desde la luz de la creación y la redención es cuando se puede afron-
tar el tema de la natalidad y la cuestión de la demografía en la que tanto 
se insiste desde los planteamientos malthusianos. Como dice Humanae 
vitae “el problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida 
humana, hay que considerarlo, por encima de las perspectivas parciales 
de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz 
de una visión integral del hombre y de su vocación, no sólo natural y 
terrena, sino también sobrenatural y eterna” (HV, 7).

Esta mirada sobre el hombre quedó velada en las discusiones y en el 
disenso eclesial que se organizó frente al texto de San Pablo VI. Sin duda 
alguna, ha sido mérito sobre todo del Pontificio Instituto Juan Pablo II 
profundizar en los aspectos antropológicos y éticos de la Humanae vitae. 
Con su enseñanza los movimientos familiares y los mismos sacerdotes 
encontraron una luz para salir al paso de tantas sombras que se cernían 
sobre el matrimonio y la familia. Desde los fundamentos de la antropo-
logía adecuada se manifestaron en toda su luz los dos grandes principios 
doctrinales que sostienen la norma moral de Humanae vitae: la naturaleza 
del amor conyugal (HV 8), sus características (HV 9) y la auténtica “pa-
ternidad responsable” que era la consigna de los llamados disidentes.

No es verdad que la Encíclica carezca de un sustento antropológico 
y ético ni que se separe del carácter personalista que quiso introducir la 
Gaudium et spes del Concilio Vaticano II. Sí es verdad que necesitábamos 
la profundidad y la luz que aportó San Juan Pablo II en Familiaris consortio 
y en las Catequesis sobre el amor humano para relanzar la Pastoral familiar y 
para revitalizar los movimientos matrimoniales y familiares. Mi experien-
cia pastoral me ha llevado a la convicción de que la norma moral expresada 
en la Encíclica (HV 11) en la que se afirma que cualquier acto matrimonial 
(quilibet matrimonii usus) debe quedar abierto a la transmisión de la vida, 
anunciada desde los principios doctrinales, ofrece una visión del hombre 
que concuerda con las exigencias del corazón humano y es fuente de ale-
gría y de paz conyugal. También aparecen dos visiones contrapuestas: el 

2 Cfr. Concilio Vaticano II, Cos. Past. Gaudium et spes (7.12.1965) nn. 22, 24.
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hombre del egoísmo y el hombre que vive su existencia desde la lógica del 
don. Con ello no se quieren disminuir las dificultades y las exigencias que 
derivan de la Humanae vitae. Simplemente hay que constatar que, cuando 
con la fuerza de la gracia redentora se ponen en práctica las características 
del amor conyugal (HV 9), se logra comprender y aceptar que los esposos 
no son dueños de la vida sino ministros y administradores del designio de 
Dios creador, y que éste es el fundamento del carácter inseparable de la 
dimensión unitiva y procreadora del acto conyugal (HV 12).

4. La primacía de la gracia y el acompañamiento de la comunidad

Otra convicción básica que me ha ofrecido la experiencia pastoral con 
novios y matrimonios es la necesidad de realzar la primacía de la gracia 
y el acompañamiento de la comunidad cristiana. La grave dificultad que 
entraña la enseñanza de la Humanae vitae es la debilidad del sujeto huma-
no que provoca la cultura del relativismo y la exaltación del individuo y 
de la soberanía de la voluntad. Ello está reclamando la necesidad de una 
nueva iniciación cristiana vivida en el ámbito de la comunidad como un 
proceso catecumenal. La ausencia de un lúcida iniciación cristiana vivida 
en pequeñas comunidades es un déficit eclesial que repercute en la de-
bilidad de los matrimonios, de las familias y de los movimientos que los 
apoyan. Podríamos decir que no hay una buena pastoral familiar que no 
parta de buenos sujetos cristianos y éstos no son posibles sin una buena 
iniciación cristiana y sin el acompañamiento de la comunidad. De ahí 
deriva la urgencia y la necesidad de concebir las parroquias con un rostro 
familiar que posibilite un espacio comunitario a las familias con procesos 
catequéticos, celebrativos y de verdaderas prácticas familiares vividas en 
la Iglesia.

5. La virtud de la castidad y el carácter salvífico de los 
sacramentos

Sólo la gracia redentora de Cristo, a través de la acción del Espíritu 
Santo, redime el corazón humano y le capacita para amar. Para ello se 
hace necesaria la virtud de la castidad conyugal que, integrando todos los 
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dinamismos de la persona, capacita para el don en el lenguaje del cuerpo. 
El lenguaje del cuerpo es el lenguaje de la persona que necesita poseerse 
para poder darse y alcanzar la comunión. Sin embargo esta verdad tan 
básica hoy está totalmente oscurecida. Tanto la autoproclamación de la 
soberanía de la voluntad -reducida habitualmente a lo que uno siente- 
como la falta de fe, están imposibilitando la grandeza de la castidad con-
yugal y el carácter salvífico de los sacramentos que regeneran al sujeto 
humano operando una nueva creación.

También en este aspecto el magisterio del Papa San Juan Pablo II 
en las Catequesis sobre el amor humano supone una profundización y una 
mayor explicitación de la gracia y la acción de los dones del Espíritu San-
to que posibilitan que la libertad humana sea gobernada por la caridad 
esponsal, por el mismo amor de Cristo quien se dio enteramente por su 
esposa en el lecho de la cruz. Esta es la gracia que ofrece el sacramento 
del matrimonio.

6. Continuidad con el Concilio Vaticano II

Pasados los cincuenta años se pone de manifiesto también la convicción 
de que Humanae vitae está en continuidad con Gaudium et spes. Todavía 
se pueden escuchar voces que atacan a la Encíclica Humanae vitae dicien-
do que ahogó el espíritu del Concilio Vaticano II y que, en definitiva, 
hizo descansar toda su argumentación en un concepto biologista de na-
turaleza humana y en una visión estoica de la ley natural. Hoy, después 
de todos estos años transcurridos, estamos en mejores condiciones para 
comprobar la falsedad de tal acusación. Para todos resulta evidente que 
los dos principios doctrinales –el amor conyugal y la paternidad respon-
sable- están presentes en la Gaudium et spes que afirma claramente que “el 
matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia índole a la 
procreación y educación de los hijos” (GS 50). Del mismo modo enseña 
que “cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión 
responsable de la vida, [la moralidad] no depende sólo de la sincera in-
tención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a 
partir de los criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona 
y de sus actos; criterios que conservan íntegro el sentido de la donación 
mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero; 
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esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad 
conyugal” (GS 51).

En realidad cuando se habla de “naturaleza de la persona”, de “ley 
natural”, de “procesos naturales” o “ritmos naturales inmanentes a la 
funciones generadoras” (HV 16) el magisterio del Concilio Vaticano 
II o de San Pablo VI no están pensando en un concepto estoico de 
naturaleza o contraponiendo natural-artificial como algunos pretenden, 
sino que están refiriéndose a la Sabiduría creadora de Dios. El hecho de 
que el cuerpo tenga unos significados y un lenguaje que nos precede 
remite al Creador. Como explica el profesor Granados, si no se acepta 
al Creador, el lenguaje del cuerpo queda sin fundamento, habiéndose 
de explicar desde los azares de la historia o desde la necesidad ciega de 
las leyes físicas. Sin embargo la carne resulta testimonio de la paternidad 
de Dios y, por tanto, clave de la identidad humana en cuanto identidad 
filial3. Este es el drama de la secularización de la sexualidad humana que 
camina hacia su fragmentación. Separada de Dios, la sexualidad se separa 
de la persona y también del amor4. Con estos presupuestos se comprende 
la malicia de la lógica de la anticoncepción. “La acción anticonceptiva 
supone negar un elemento esencial del lenguaje originario de la carne, 
lenguaje que abre a la relación y ancla en el Creador. La consecuencia es 
el estrechamiento del espacio corporal, que tiende a cerrarse, por un lado 
sobre cada individuo, y, por otro, sobre la relación de pareja entendida 
como suma de individuos. Más aún, la práctica de la anticoncepción 
supone una ruptura del entramado narrativo de la persona, dañando la 
promesa esponsal en su raíz”5. 

Así pues, como ha puesto de manifiesto la “teología del cuerpo” 
enseñada por San Juan Pablo II, el cuerpo tiene sus significados y es lugar 
de relaciones que tienen su fundamento en la sabiduría creadora de Dios. 
Así lo ha recordado la carta de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe “Placuit Deo” que afronta el tema del individualismo y de la salvación 
meramente interior. La carne procede de Dios y tiene su propio len-
guaje. Este lenguaje se vuelve extraordinario cuando nos referimos a las 
fuentes de la vida humana en la que se hace más íntima la colaboración 

3 J. Granados, La sobreabundancia del amor. Congreso El triunfo de la vida y la verdad del 
amor humano, Alcalá de Henares (26-28.01.2018).

4 Ibid.
5 Ibid.



Experiencia pastoral y convicciones. Respecto de la encíclica Humanae vitae

433

entre la criatura y el Creador. En este sentido, la biología humana es 
mucho más que biología, es la gramática y el lenguaje del cuerpo ins-
crito por la Sabiduría creadora de Dios-Amor que invita a la criatura a 
promover la vida desde el amor. Sólo el amor (donación total y exclusiva 
en el matrimonio) hace justicia a la persona y justifica la llamada a la vida 
de otro colaborando con Dios: procreación. La anticoncepción no es 
solamente una técnica sino la destrucción de la gramática humana y la 
falsificación del amor.

7. Carácter profético de la Encíclica Humanae vitae

Si la sexualidad humana, en su diferencia sexuada varón-mujer, llevaba 
desde la creación escrita en su interior una profecía que alcanzó su cum-
plimiento en el don de sí de Cristo en el lecho de la cruz por su esposa 
la Iglesia, también la anticoncepción llevaba en sí misma una semilla de 
maldad que manifestaría sus frutos con el tiempo. Esto es lo que profe-
tizó San Pablo VI cuando anunció en la Humanae vitae las consecuencias 
que se derivarían de no aceptar la palabra de la Iglesia en un tema tan 
decisivo. Estas consecuencias están descritas de la manera siguiente: “Los 
hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doc-
trina de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de 
los métodos de la regulación artificial de la natalidad. Consideren, antes 
que nada, el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad con-
yugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha 
experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que 
los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto 
tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe 
ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podría también 
temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticon-
ceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más 
de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple 
instrumento de goce egoísta y no como a compañera, respetada y amada.

Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se 
llegaría a poner en las manos de autoridades públicas despreocupadas 
de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el 
aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera 
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sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema 
familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a 
sus pueblos, si lo consideraran necesario, el método anticonceptivo que 
ellos juzgaren más eficaz? En tal modo los hombres, queriendo evitar las 
dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran en el 
cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la interven-
ción de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado 
de la intimidad conyugal.

Por tanto, sino se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión 
de engendrar la vida, se deben reconocer necesariamente unos límites 
infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio 
cuerpo y sus funciones; límites que a ningún hombre, privado o reves-
tido de autoridad, es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden ser 
determinados sino por el respeto debido a la integridad del organismo 
humano y de sus funciones, según los principios antes recordados y se-
gún la recta inteligencia del «principio de totalidad» ilustrado por nuestro 
predecesor Pío XII” (HV n. 17).

Escuchando las advertencias de San Pablo VI comprendemos que 
la Encíclica Humanae vitae era la auténtica respuesta a la revolución se-
xual que se estaba gestando y cuyos frutos amargos hemos conocido: la 
separación de la sexualidad humana primero de la procreación, después 
del matrimonio y finalmente del amor. Tras esta primera etapa, la re-
volución sexual ha seguido los pasos de la deconstrucción de la persona 
entronizando la ideología de género y poniendo las bases para un futuro 
posthumanista y transhumanista.

La raíz de la anticoncepción conduce a la privatización extrema de la 
sexualidad humana, a la vez que se publicitaba en los medios de comu-
nicación social por medio del erotismo y la pornografía y se concedía la 
invasión del poder público, político y jurídico, como recordaba recien-
temente Livio Melina6. “La lógica puramente contractual de la democra-
cia postmoderna invade la vida privada y transforma la intimidad, de tal 
manera que en virtud de una utópica autonomía absoluta del individuo 

6 L. Melina, “Il valore di una enciclica, 50 anni di resistenze” en Convegno Humanae vitae: 
La veritá che risplende, Brescia (9.06.2018).
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formula modelos de “relaciones puras”, separadas de cualquier referencia 
a la naturaleza y a la tradición”7.

La profecía de San Pablo VI, que descubría en la anticoncepción el 
origen de otros males, ha sido superada hasta extremos inconcebibles. 
No me refiero sólo a lo más conocido: promoción de la esterilización, 
del aborto, de la fecundación in vitro, aumento de las rupturas matrimo-
niales, disolución jurídica del matrimonio concediendo el status matri-
monial a las personas del mismo sexo, reconocimiento de la transexuali-
dad etc. Lo que está en juego es un asalto a la tradición judeo-cristiana y 
la voluntad de acabar con el valladar que supone la Iglesia Católica, para 
diluirla entre las distintas confesiones cristianas que no han soportado la 
presión de una planificada revolución sexual. La visita de John D. Roc-
kefeller III intentando disuadir a San Pablo VI y frenar la Humanae vitae 
levanta la sospecha de toda una estrategia de aquellos que gobiernan este 
mundo contra el designio de Dios creador y redentor sobre la persona, 
el matrimonio y la familia.

Como bien explica Gabriele Kuby, autora de La revolución sexual 
global8, esta revolución viene desde arriba y no sigue simplemente las 
estrategias que en un principio derivaban del marxismo o del liberalis-
mo. Ambos han sido fagocitados y puestos al servicio del neocapitalismo 
tecno-nihilista que culmina su objetivo superando los límites de la natu-
raleza de la persona –haciendo de ella mercancía- y ofrece la tecno-re-
dención con sus propuestas posthumanistas y transhumanistas. Como 
hemos dicho anteriormente, lo que está en juego, por tanto, es el futuro 
del hombre y de la familia que lo sostiene. 

San Pablo VI ejerció de profeta y supo vislumbrar el futuro que se 
estaba gestando. Sin embargo, como profeta cristiano ponía el designio 
de Dios, la fuerza de su gracia y la eficacia de los sacramentos como re-
medio y anuncio de salvación. Se trata, como él mismo dice, “de una 
obra grande de verdad tanto para el mundo como para la Iglesia, ya que 
estamos convencidos de que el hombre no puede hallar la verdadera fe-
licidad, a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes 
grabadas por Dios en la naturaleza, y que debe observar con inteligencia 
y amor” (HV 31).

7 Ibid.
8 Cfr. G. Kuby, La revolución sexual global, Didaskalos, Madrid 2017, 343.
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Finalmente conviene recordar que la profecía de la Humanae vitae no 
se agota previendo las consecuencias malas que han ido apareciendo con 
el paso del tiempo. San Pablo VI es profeta también de toda la `Teología 
del cuerpo´ que después desarrollaría San Juan Pablo II. Su mirada sobre 
el cuerpo humano y su referencia al Creador son las bases antropológicas 
que alcanzarían todo su esplendor en el magisterio de San Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. Llevados de la mano del sucesor de Pedro, el Papa Fran-
cisco, confiamos en poder continuar la senda trazada por Humanae vitae 
que puso las bases para una verdadera ecología humana integral recor-
dada recientemente en la Encíclica Laudato si’9. La canonización de San 
Pablo VI es el mejor espaldarazo para reconocer la obra de la gracia que 
nos llegaba hace cincuenta años y que nos invita a reconocer la grandeza 
del amor humano. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la voz de la 
Iglesia, Madre y Maestra, que nos invita a amar de corazón las enseñanza 
de la Encíclica Humanae vitae para edificar juntos, con la gracia redentora 
de Cristo, la civilización del amor. Como nos recordaba el Papa San Juan 
Pablo II el 5 de junio de 1987 “Cuanto enseña la Iglesia acerca de la 
anticoncepción no puede ser materia libre de disputa entre los teólogos. 
Enseñar lo contrario equivale a inducir a error en la conciencia moral 
de los esposos”. Afianzados por esta certeza imploremos juntos la pureza 
de corazón y la docilidad que caracterizó a la Virgen María, Madre del 
Amor hermoso.

9 Francisco, C. Enc. Laudato si’ (24.05.2015).
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L’approccio del Card. Karol Wojtyła e dei suoi collabo-
ratori nella preparazione e nella ricezione dell’Humanae 
vitae di Paolo VI

Pawel Stanisław Gałuszka*

Il libro Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcivescovo di Cra-
covia e del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI1 allarga note-
volmente la prospettiva della comprensione del documento pontificio, 
permettendo di scoprirne il valore e l’attualità. L’approccio del cardi-
nale Karol Wojtyła e dei suoi collaboratori nella preparazione e nella 
ricezione dell’Humanae vitae si basava anzitutto sul personalismo e sui 
suoi valori. Due anni prima di rivestire la carica di successore di san 
Pietro, conferma il suo particolare interesse alla problematica dell’uo-
mo come persona, nel contesto delle sfide concernenti il matrimonio 
e la famiglia, nel suo testo intitolato Concezione personalistica dell’uomo 
[Personalistyczna koncepcja człowieka]2. 

* Docente presso la UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), e Diret-
tore dell'ufficio diocesano per la pastorale della famiglia di Cracovia (Polonia).

1 P. Gałuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e 
del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Cantagalli, Siena 2017.

2 «Mi conviene aggiungere in questo momento che della problematica dell’uomo come 
persona mi occupo dal tempo del mio lavoro universitario – e questo appunto in una 
chiara connessione con questi “temi scottanti” della Chiesa e del mondo odierno/
come si esprime il Concilio Vaticano II/, che in una notabile misura si concentrano 
al livello del dovuto sostegno della dignità del matrimonio e della famiglia”, per usare 
di nuovo la formulazione di questo Concilio. I lavori che ho pubblicato in questo 
ambito, lo testimoniano assai evidentemente. Si potrebbe dire anche, che ho la mia 
propria concezione dell’uomo come persona. L’ho costruita e la approfondisco come 
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Questo costituiva una novità di fronte alla situazione che esisteva 
nella teologia morale prima del Concilio Vaticano II che conferma bene 
il riferimento all’approccio di padre Jacek Woroniecki, O.P. 3 e di don 
Zygmunt Kozubski4 nelle problematiche morali riguardanti il matrimo-
nio. In Polonia, come d’altronde in molti paesi europei, sulla percezione 
del matrimonio gravava allora una concezione giuridicistica e naturali-
stica dei suoi fini, non esente da venature di tipo puritano, difficilmente 
capace di onorare con gli autentici valori cristiani. Come ha dimostrato 
l’analisi dell’opera di Kozubski5, l’obbiettivo più importante della vita 
sessuale dei coniugi era la procreazione. Altri valori, e cioè il desiderio 
di unirsi alla persona amata (intentio unionis) e di donarsi all’altro (intentio 
benevolentiae), venivano trattati piuttosto come secondari e quindi so-
vente omessi. Molto spesso lo sguardo sulla vita sessuale dei coniugi era 
accompagnato da una certa diffidenza e dal pessimismo. Nella riflessione 
sulla purezza coniugale si partiva spesso dalla dimensione biologica degli 
atti sessuali, trascurando i contenuti spirituali che questi atti esprimono. 
Il matrimonio serviva dunque prima di tutto a mettere in ordine la vita 
sessuale dei coniugi, assicurandole un quadro di controllo mediante la 
finalizzazione alla procreazione.

La nostra ricerca ha permesso di intravedere anche una certa ten-
denza a trascurare la soggettività dei coniugi nell’insegnamento dedi-
cato al matrimonio. Ciò si vede anzitutto in Woroniecki per il quale 
il fine principale del matrimonio era il futuro della famiglia. Il soprav-
vivere della famiglia da una generazione all’altra giustificava, secondo 

elemento essenziale della teoria teologica che spiega e motiva la posizione della Chiesa 
di fronte al problema etico della vita coniugale e familiare, e in particolare di fronte alla 
contraccezione. Questo modo di vedere è, nell’analisi definitiva, un vedere l’uomo 
come persona e come comunità delle persone/ matrimonio e famiglia è, in un certo 
qual modo, più importante di essi/ nel piano divino della salvezza». K. Wojtyła, Per-
sonalistyczna koncepcja człowieka, in Specjalistyczne aspekty problemu antykoncepcji, Polskie 
Towaryzstwo Teologicyne, Krakow 1980, 9. 

3 Cfr. J. Woroniecki, Etyka, in Zarys filozofii, T. II, Towarzystwo Wiedzy Chrześci-
jańskiej, Lublin 1930; Id., Katolicka etyka wychowawcza, T. I, RW KUL, Lublin 1986; 
Id., Katolicka etyka wychowawcza, T. II Cz. I, RW KUL, Lublin 1986; Id., Katolicka 
etyka wychowawcza, T. II Cz. II, RW KUL, Lublin 1986; Id., Katolickość tomizmu, 
Uniwersytet Lubelski, Lublin 1924; Id., Metoda i program nauczania teologii moralnej, 
Uniwersytet Lubelski, Lublin 1922.

4 Z. Kozubski, Podstawy etyki płciowej, Funduszu Kultury Narodowej, Warszawa 1939; 
Id., Problem potomstwa, Wydawnictwo Domu Prasy Katolickiej, Warszawa 1930; Id., 
Problem seksualny w ujęciu katolickim, in PP 225/65 (1948).

5 Cfr. Id., Podstawy etyki płciowej, cit.
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Woroniecki, la necessità dell’esistenza del matrimonio e riconfermava 
in prima linea il senso della sessualità umana6. Sia Kozubski che Woro-
niecki riconoscevano il diritto dei coniugi a prendere la decisione circa 
il numero della prole. Secondo loro la base dell’esercizio della sessualità 
è la struttura fisiologica della donna che in alcuni periodi rimane in-
fertile. Ciò non significava tuttavia che i coniugi possedessero il diritto 
illimitato a programmare gli atti sessuali soltanto nei periodi sterili. Dal 
punto di vista morale, era essenziale la presenza delle argomentazioni che 
avrebbero potuto giustificare tale agire, il che, secondo noi, testimoniava 
dei chiari tentativi di sottomettere l’intimità sessuale dei coniugi ai loro 
valori personali. Nonostante sia difficile riferire il patrimonio di Woro-
niecki e Kozubski al modo di pensare personalistico dei successivi autori 
cracoviensi del Memoriale7, tuttavia esso forniva molti strumenti utili al 
loro approccio alle questioni morali. A questo punto è opportuno indi-
care il fondamento tomista del pensiero di Woroniecki, nonché il ruolo 
ed il significato dell’esperienza nello sguardo sull’uomo che vediamo 
nell’analisi etica della sessualità umana, fatta da parte di Kozubski. Biso-
gna anche ricordare che la teologia morale in Polonia, nonostante tutte 
le lacune di cui abbiamo parlato, mirava a far crescere il livello morale 
della vita coniugale, definendone pure i relativi pericoli, come dimostra 
il terzo capitolo del lavoro. Le pubblicazioni uscite in quell’epoca testi-
moniano uno sforzo graduale per affrontare la tematica dell’etica della 
vita coniugale nella pastorale, un rapido spuntare dei nuovi problemi 
etici riguardanti la vita sessuale dei coniugi ed una fervida collaborazione 
dei pastori con l’ambiente dei medici.

La proposta di padre Jacek Woroniecki, O.P. e di don Zygmunt 
Kozubski nelle problematiche morali riguardanti il matrimonio prece-
deva immediatamente l’approccio specifico di Karol Wojtyła nell’ela-
borazione della nuova visione dell’amore coniugale, definitivamente 
confermata dal Concilio Vaticano II. Lo possiamo verificare anzitutto 

6 Cfr. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, cit.; Id., Katolicka etyka wychowaw-
cza, cit.; Id., Katolicka etyka wychowawcza, cit.

7 K. Wojtyła et al., Les Fondaments de la doctrine de l’Eglise concenant les principes de la vie 
conjugale, in AC 1 (1969), 194 – 230 [trad. polacco: Memoriał krakowski oraz Wprowad-
zenie do encykliki Humanae vitae (a cura di K. Meissner), Bonami, Poznań 2012; trad. 
italiano: Il Memoriale di Cracovia, in J. J. Pérez-Soba– P. Gałuszka (a cura di), Per-
sona e natura nell’agire morale: Memoriale di Cracovia, Studi, Contributi, Cantagalli, Siena 
2013].
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nel contesto della pubblicazione di Amore e responsabilità8 e nell’attivi-
tà pastorale e scientifica dell’arcivescovo di Cracovia, allora impegnato 
nella preparazione di Gaudium et spes. È un momento cruciale poiché 
dimostra che l’invito rivolto a Wojtyła da parte di Paolo VI a partecipare 
ai lavori sull’Humanae vitae non fu casuale. Al contrario, esso era motiva-
to dall’apprezzamento che la sua riflessione antropologica e l’esperienza 
pastorale potevano offrire alla maturazione del magistero.

Vediamo dunque tre punti essenziali che costituiscono il punto di 
riferimento nell’insegnamento wojtyliano riguardo l’etica della vita co-
niugale. Il primo punto parla della sua visione della sessualità umana. La 
riflessione del vescovo cracoviense mette l’accento soprattutto sul con-
tributo che la Rivelazione e l’esperienza potevano congiuntamente reca-
re, mentre le conquiste delle scienze restano in secondo piano. Il punto 
successivo riguarda la struttura personale dell’uomo. Come abbiamo po-
tuto vedere, questa visione permette al vescovo cracoviense di formulare 
il criterio che egli avrebbe poi adoperato, valutando diverse questioni 
circa quella relazione umana particolare che è l’amore. Nel terzo punto 
invece è stata affrontata la problematica dell’amore coniugale. Secondo 
Wojtyła, la crescita dell’amore tra l’uomo e la donna non è un processo 
automatico, ma resta legato all’impegno etico della persona. Un ostacolo 
principale sta dunque nella riduzione dell’amore alla sola dimensione del 
desiderio proveniente dalla reazione dei sensi. In tale situazione l’uomo 
si sofferma al livello di esperienze impostati e coinvolgenti, ma che co-
munque non sono ancora l’amore in senso pieno e proprio.

Wojtyła voleva sistemare le nuove problematiche suscitate dal per-
sonalismo nell’ambito della teologia del matrimonio e della famiglia. In 
prima linea si trattava di definire in modo chiaro il personalismo cristia-
no. Questo richiedeva di distinguerlo dalle altre forme di personalismo 
che portavano ad una esagerata “fede umanistica” oppure al dubbio in 
tutta l’esistenza umana. Successivamente, secondo il vescovo cracoviense 
occorreva spiegare bene i termini persona, natura e coscienza. Nell’opi-
nione del vescovo cracoviense era necessario andare incontro, da parte 
della Chiesa, ai dilemmi e problemi che sorgevano. Secondo Wojtyła 
e i suoi collaboratori, l’insegnamento della Chiesa deve considerare le 

8 K. Wojtyła, Amore e responsabilità, in: ID., Metafisica della persona. Tutte le opere filoso-
fiche e saggi integrativi, G. Reale e T. Styczen (a cura di), Bompiani, Milano 2003.
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circostanze in cui vivono i coniugi, senza però accettare le soluzioni 
contrarie alla dignità della persona ed alla vita umana, pensata nella ca-
tegoria del dono. I coniugi nella sua vita coniugale sono chiamati a co-
operare con il Creatore attraverso la virtù della carità. Secondo Wojtyła 
questa virtù permette di mostrare lo spazio degli atti coniugali come una 
sfera in cui opera la singolare grazia soprannaturale del sacramento del 
matrimonio. La virtù della carità costituisce per i coniugi un aiuto nel 
custodire il profondo legame tra il senso personale e quello naturale delle 
loro relazioni intime.

La questione centrale della nostra riflessione è lavoro dei teologi e 
dei filosofi radunati attorno Wojtyła i cui contenuti avrebbero contri-
buito alla preparazione dell’enciclica Humanae vitae di Paolo VI. Il frutto 
principale di questa riflessione fu il Memoriale di Cracovia. Questo testo 
tutt’ora rappresenta uno strumento di base nell’approfondimento della 
concezione cattolica del matrimonio e della famiglia. Ciò è dovuto in 
primo luogo alla sua visione non storicista, radicata nell’antropologia te-
ologica. Tale contributo costituisce un esempio eccezionale di fecondità 
della collaborazione creativa all’interno della Chiesa, quando l’obbietti-
vo finale è quello di raggiungere la verità. Molte informazioni al riguar-
do si trovano nell’Archivio della Curia Metropolitana di Cracovia. Là 
vengono anche custoditi i documenti che attestano la partecipazione del 
vescovo cracoviense ai lavori della Commissio pro studio populationis, familiae 
et natalitatis, e presentano in modo assai dettagliato le strutture e il fun-
zionamento di questa istituzione convocata ancora da Giovanni XXIII.

L’analisi del Memoriale di Cracovia ci ha permesso di vedere che l’in-
segnamento della Chiesa nelle questioni riguardanti la legge naturale e 
le problematiche coniugali non è soltanto una ipotesi, ma la prima tappa 
nella giustificazione della norma morale circa la contraccezione. Il lavoro 
di un teologo consiste prima di tutto nella ricerca e nell’assimilazione del 
contenuto sottoposto poi alla riflessione scientifica. Si tratta di un’ope-
razione che richiede l’utilizzo di adeguati strumenti filosofici. Vediamo 
anche che la proposta elaborata a Cracovia si riferisce alla visione ex-
tratemporale della persona umana che ha la sua fonte nell’antropologia 
teologica. In questa visione l’elemento fondamentale è il fatto della crea-
zione dell’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, fonte di una dignità 
particolare, espressa nella capacità di riconoscere e di agire secondo la 
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verità, assumendo le intenzioni del Creatore stesso. Nel contesto del 
problema della regolazione delle nascite, l’uomo è obbligato a rispetta-
re le leggi della fecondità che costituiscono una parte inseparabile della 
persona. Perciò non è possibile concepire la natura umana staccata dalla 
persona e dalla dignità che le appartiene. La vita sessuale, attraverso il suo 
stretto legame con la struttura personale, è la sfera in cui gli sposi sono 
in grado di trasmettere contenuti e valori relazionali di altro rango etico 
che trascendono la sfera corporea. La procreazione non è soltanto una 
conseguenza ontica dei processi biologici che avvengono nell’uomo, ma 
una qualità iscritta nella struttura personale dei coniugi, una dimensione 
costitutiva della verità della donazione sponsale.

Il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e del gruppo di teologi 
polacchi all’enciclica di Paolo VI aveva la sua continuazione nella rice-
zione di questo documento. Vediamo questo nelle iniziative principali 
e i documenti legati alla ricezione dell’Humanae vitae in Polonia, in cui 
si affrontano le problematiche teologiche che richiedevano una più am-
pia riflessione alla luce della nuova enciclica e l’introduzione preparata 
dal cardinale Wojtyła e dai suoi collaboratori. La voce di Cracovia ha 
riconfermato in modo creativo l’attualità dell’insegnamento tradizionale 
della Chiesa riguardo al male etico della contraccezione, che costitui-
sce il punto centrale dell’Humanae vitae. Nell’illustrare questa verità, la 
Lettera al papa Paolo VI9 e l’Introduzione all’enciclica “Humanae vitae”10 
sviluppano l’argomentazione presentata nel Memoriale di Cracovia e nel 
Primo votum11. Sebbene l’enciclica Humanae vitae non includesse tutta 
l’argomentazione di questi documenti, indubbiamente essa li presuppo-
ne e implicitamente si riferisce ad essi.

È vero che la nostra ricerca si è limitata all’ambiente polacco, tutta-
via essa ci ha permesso di trarre alcune riflessioni che rimangono sempre 

9 K.Wojtyła et al., La lettera al papa Paolo VI (1969) – dattiloscritto (in polacco), AKKW 
(Documenti dell’ Archivio della Curia Metropolitana di Cracovia) GVIII 2/10; Id., 
La lettera al papa Paolo VI (1969) – dattiloscritto (in francese), AKKW GVIII 2/11.

10 Id, „Wprowadzenie do encykliki Humanae vitae”, in Notificationes e curia Metropolitana 
Cracoviensi (1969) 1 – 70 [trad. italiano: „Introduzione all’enciclica Humanae vita”, in 
“Notificationes e Curia metropolitana Cracoviensi” (1969) 1 – 4, Tipografia Poliglot-
ta Vaticana, Città del Vaticano, 1969].

11 K.Wojtyła et al., Primo votum – parte I (in polacco), AKKW GVIII 3/9; Id., Primo 
votum – parte II (in polacco), AKKW GVIII 3/10; Id., Primo votum (in francese) AKKW 
GVIII 3/14.
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attuali perché riguardano la verità sull’uomo e sulle sue scelte morali. 
Possiamo anche osservare che nel tema da noi intrapreso restano comun-
que alcuni elementi che richiedono un’ulteriore riflessione. Sarebbe so-
prattutto e in primo luogo interessante poter preparare un’analisi critica 
e complessiva dell’eredità di Karol Wojtyła sul tema del matrimonio e 
famiglia custodita nell’Archivio della Curia Metropolitana di Cracovia, 
elaborata in varie tappe del suo servizio nell’arcidiocesi di Cracovia e 
durante l’insegnamento presso l’Università Cattolica di Lublino. Senza 
dubbio questa riflessione continua a influenzare il pensiero universa-
le della Chiesa, non solo in Polonia, come testimonia il numero delle 
pubblicazioni scientifiche e divulgative al riguardo. Tutto ciò aiuterebbe 
molto a cogliere il cuore di quella visione dell’insegnamento dell’Huma-
nae vitae che è stata donata alla Chiesa e al mondo da san Giovanni Paolo 
II nelle celebri Catechesi sull’amore umano nel piano divino. Come risulta 
chiaro delle motivazioni iniziali e della struttura stessa del testo, questo 
insegnamento pontificio è finalizzato a mostrate il fondamento antropo-
logico ed etico del magistero dell’enciclica montiniana.
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Karol Wojtyła e Humanae vitae

Gerhard Cardinal Müller*

Con immensa gioia ho l’onore di presentare il libro del collega Gałus-
zka incentrato sul contributo dell’allora arcivescovo di Cracovia, Karol 
Wojtyła, all’enciclica Humanae vitae. L’opera nasce da una tesi di dotto-
rato e si propone di offrire una comprensione approfondita di Humanae 
vitae, essendo al tempo stesso un grande omaggio al contributo a questa 
enciclica da parte del gruppo di eminenti teologi polacchi sotto la guida 
del futuro Papa Giovanni Paolo II.

Non intendo tenervi nascosto il mio giudizio globale su quest’opera 
teologica fino alla fine, anzi, ve lo svelerò subito. L’autore è riuscito a 
trasmettermi il suo entusiasmo per l’obiettivo e le intenzioni che lo han-
no mosso a portare avanti questo interessantissimo e attentissimo lavoro. 
L’ho letto tutto d’un fiato e l’ho potuto studiare in dettaglio. Il libro di 
Pawel Gałuszka è un contributo essenziale all’interpretazione dell’Huma-
nae vitae. Lo definirei addirittura una svolta verso un nuovo approccio 
di sintesi. Nella storia ecclesiastica, esso rappresenta infatti la fine di una 
fase di esegesi stagnante e polarizzata, nonché di critica che tendeva a 
respingere quest’enciclica sulla procreazione e il rispetto della vita. Chi 
in futuro parlerà di Humanae vitae senza essersi confrontato con la tesi 
dottorale di Gałuszka, sarà in difetto nei confronti della Chiesa e della 
teologia, e non avrà il diritto di essere considerato seriamente.

* Già Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. 
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Il punto di partenza dell’autore è l’alternativa stretta e sterile tra la 
regolazione delle nascite in maniera naturale o artificiale. In senso lato, 
viene definito il ruolo dell’antropologia filosofica e teologica come base 
per il matrimonio e la famiglia. Che cos’è la natura umana? Cosa inten-
diamo con la parola amore? Quali sono il senso e il fine del matrimonio 
tra un uomo e una donna come germe della Chiesa e della società? Qua-
le vocazione si esprime nel riconoscimento dell’uomo come persona, se 
l’uomo è l’unica creatura creata fine a se stessa da Dio, e che non può 
“ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé” (GS 24), 
la cui stessa dignità si è fatta conoscere tramite la parola di Dio rivelata e 
la stessa ragione (DH 2)? Può l’uomo, pur essendo di natura terrena e li-
mitata, trovare il proprio perfezionamento grazie all’apertura senza limiti 
del proprio spirito, sfidando la caducità della vita terrena? Come si può 
riconoscere la volontà santa e santificante di Dio attraverso la ragione e 
la rivelazione? E saremo poi in grado di seguirla con l’aiuto della grazia 
affinché l’uomo possa trovare il proprio completamento in Dio?

In questo vasto contesto, l’autore inserisce la propria interpretazione 
di Humanae vitae.

Siamo mossi sempre dagli stessi interrogativi oggi come allora. La 
secolarizzazione, che inganna l’uomo privandolo di Dio e divide la so-
cietà in perpetratori e vittime di menzogne, non implica alcun passo 
avanti nel cammino di perfezione per l’uomo, bensì essa si rivela come 
un deficit enorme a livello antropologico. Abbandona gli uomini alla 
disperazione e all’inutilità. Il suo paradigma nascosto è il nichilismo. Con 
la “Dialettica dell’illuminismo” (Horkheimer/Adorno) si preannuncia il 
fallimento dell’impresa “Umanesimo ateo”; così definì Henri de Lubac 
le filosofie ateistiche di Feuerbach, Nietzsche e Comte.

Si può riconoscere facilmente come l’ateismo radicale, che rifiuta 
la visione di Dio come origine e fine ultimo dell’uomo, sia un terre-
no fertile per piante velenosissime come le ideologie politiche antiu-
mane di Hitlerismo, Stalinismo, Maoismo, Polpotismo e di tutti i loro 
successori e derivati. Un’altra conseguenza è la riduzione dell’uomo al 
consumo materiale, al piacere carnale e alla sua valutazione in base alla 
produttività lavorativa. Le rovine lasciate dallo tsunami del consumismo 
e dell’edonismo sono a dir poco sconfortanti: la distruzione di milioni 
di feti nel luogo più sacro dell’inizio della loro vita, il ventre materno; la 
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sperimentazione sugli embrioni, sfruttati come schiavi alla stregua di ma-
teria prima per la ricerca; il numero interminabile di persone tradite, e di 
quelle che hanno violato la promessa di fedeltà coniugale; i tanti giovani 
e bambini che hanno visto tradita la propria sicurezza che era garantita 
dalla convivenza con una madre e un padre; la ridefinizione fraudolenta 
del matrimonio come complicità sessuale, che viene così privato dell’u-
nità fondamentale di uomo e donna nell’amore fecondo. Riducendo la 
vita ad oggetto di consumo, con l’eutanasia, le si può anche dare una 
data di scadenza. L’eutanasia non è un modo di morire umanamente. 
Essa è piuttosto la rinuncia alla dignità umana nel momento della morte.

La cosiddetta rivoluzione sessuale, come si autoproclama eufemisti-
camente, non ha liberato gli uomini da un’ipocrisia civile fatta di rigore 
e pudicizia; essa è piuttosto colpevole dell’annientamento dell’unità so-
stanziale di mente e corpo, che si fonda su sesso, eros e agape, di cui la 
persona umana è responsabile come dono e compito. I danni compiuti 
dalla miliardaria industria del sesso a scapito della dignità di mente e cor-
po sono paragonabili ai più atroci crimini contro l’umanità della storia.

Nonostante ciò, il messaggio profetico che emerge dall’enciclica 
Humanae vitae è positivo: contro la morte, per la vita. La Chiesa si fa 
garante di una visione a tutto tondo dell’uomo e del suo perfezionamen-
to nell’amore di Dio, o in Dio che è amore. L’amore è Dio nella sua 
Communio Trinitatis di incarnazione, infusione dello Spirito Santo, e pre-
senza della grazia che dà la vita nei sacramenti e nella nostra inesauribile 
speranza nella vita eterna.

Dietro all’ateismo moderno e al suo finto pathos, si cela la maschera 
del nichilismo antropologico. Non possiamo assoggettarci alla falsa logi-
ca di quest’ateismo che pretende di riscattarci dalla non-consapevolezza 
e dalla dipendenza dalla natura e dalla materia, dai rapporti sociali e dalle 
norme morali, che ci estranierebbero da noi stessi. Ci sono cristiani che 
si fanno abbindolare della fede nel progresso e pensano che la fede rivela-
ta non sia sufficiente. Si propongono di rendere la fede più moderna, ab-
bandonandola all’ideologia filosofica aprioristica di un qualche pensatore 
solitario o ad una qualche avanguardia ideologica. Ma perché credere 
di più alla visione del mondo e della storia di un dittatore sanguinario 
come, ad esempio, Lenin che non a Gesù Cristo, il “Figlio di Dio, che 
mi ha amato e ha dato se stesso per me“ (Gal 2,20)?
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Come se Dio, con la sua grazia, non fosse in grado di farci dono 
di tutto ciò che ci permette di diventare cooperatori della verità e del 
Regno di Dio. “Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con 
Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo 
anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale 
ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. […] Perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato” (Rm 5,1–2.5). Cosa c’è di meglio dell’amicizia 
con Gesù (cfr. Gv 15,15), “nella libertà della gloria dei figli di Dio” (Rm 
8,21)?

Cristo, il nuovo Adamo, ha portato con sé tutte le novità. Egli è 
l’alfa e l’omega, non esiste offerta migliore e non possiamo accontentarci 
di un’offerta inferiore. Cristo è la modernità, non intesa come somma di 
assiomi intellettuali e programmi di auto-redenzione, bensì egli è la mo-
dernità in persona: “Omnem novitatem attulit semetipsum afferens”1. 
Non esiste un fine aperto nella storia dell’autorivelazione di Dio. Perché 
Cristo è il Verbo, che si è incarnato, ed insieme al Padre e allo Spirito 
Santo è l’unico e vero Dio. Perciò ogni uomo, in qualunque momento, 
è legato direttamente a Cristo. Ma nella comprensione di quale siano 
l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità del mistero di Cristo, 
solo i credenti nella Chiesa saranno in grado di progredire teoricamente 
e praticamente lungo il cammino che Dio ha voluto intraprendere con 
la Chiesa pellegrina e l’umanità tutta. Non esiste un sostanziale sviluppo 
dei dogmi, come avrebbe voluto il modernismo. Questa corrente teo-
logica d’inizio XX secolo aveva i suoi antenati nell’agnosticismo kantia-
no e nel soggettivismo religioso di Schleiermacher. Tuttavia esiste una 
visione ortodossa dello sviluppo dei dogmi, nel senso che con l’aiuto 
della riflessione teologica, legata alla vita spirituale di tutti i credenti e 
al loro sensus fidei, il magistero responsabile per tutta la Chiesa propone 
una rappresentazione differenziata di singoli insegnamenti della dottrina 
della fede.

Chi rinnega le dichiarazioni dogmatiche del magistero ordinario e 
straordinario, o ne fornisce un’interpretazione contraria al loro senso, si 
contraddistingue per lo spirito eretico e non cattolico. Per quanto riguar-
da gli insegnamenti dell’enciclica Humana vitae, oggetto di quest’analisi, 

1 Ireneo di Lione, Adv. haer. IV, 34, 1.
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occorre fare emergere questo aspetto in maniera rigorosissima. Chi as-
segna al magistero il mandato di correggere la rivelazione, di indebo-
lire dogmi stabiliti e decisioni dottrinali autentiche, o di interpretare 
quest’ultime nella maniera opposta, ne va a minare l’integrità. In riferi-
mento agli ultimi sviluppi, come ad esempio l’infelice posizione di Mau-
rizio Chiodi “Rileggere ‘Humanae vitae’ alla luce di ‘Amoris laetitia’”, mi 
sovvengono le parole di Melchior Cano (1509–1560) contro gli oppor-
tunisti e gli adulatori di tutte le epoche alla corte pontificia: “Coloro che 
difendono ogni giudizio del pontefice, in qualsiasi frangente, in maniera 
sconsiderata e indistinta, danneggiano l’autorità della Sede Apostolica, 
non la sostengono; la distruggono, non la rafforzano. […] Pietro non ha 
bisogno delle nostre menzogne, né della nostra adulazione”2.

Gli attuali tentativi di mettere in antitesi gli ultimi tre pontificati 
e, con il pretesto di un’evoluzione e di un adattamento, di imporre un 
insegnamento eterodosso ai fedeli sono un crimine contro la Chiesa. Si 
tratta di un tradimento della sua missione e del suo mandato, il cui scopo 
è quello di conservare la fede ereditata dagli apostoli in maniera integra 
e autentica.

L’insegnamento profetico di Humanae vitae non solo è impossibile 
da confutare con argomenti teologici, bensì, in un senso più elevato, è 
anche convalidato inerentemente dalla santità del suo autore e del suo 
difensore episcopale e pontificale. La Chiesa celebra quest’ultimo come 
San Giovanni Paolo II, e San Paolo VI è stato canonizzato recentemen-
te. Cresce infatti la comprensione della rivelazione “con la contempla-
zione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19 
e 51), sia con la intelligenza data da una più profonda esperienza delle 
cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione 
episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. Così la Chiesa nel 
corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, 
finché in essa vengano a compimento le parole di Dio” (DV 8).

Ai miei tempi, quando avevo appena cominciato gli studi in teo-
logia, sono stato testimone della pubblicazione dell’enciclica Humanae 
vitae, nonché delle successive controversie sulla sua interpretazione e 
sull’accettazione dei suoi insegnamenti nella vita coniugale. Proprio nei 
paesi di lingua tedesca, si era formata una grande resistenza. I vescovi 

2 Melchior Cano, De locis theol. V, 5, 4.
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tedeschi, con la “Dichiarazione di Königstein”, quelli austriaci con la 
“Dichiarazione di Maria Trost” e quelli elvetici con la “Dichiarazione 
di Lucerna” pensavano di calmare le acque. Non si può però certo af-
fermare che il concetto di coscienza espresso in queste dichiarazioni sia 
una mediazione tra la norma oggettiva dell’agire secondo costume ed il 
criterio soggettivo della sua applicazione individuale. 

Inoltre, mi ricordo bene di come in Polonia le reazioni fossero state 
positive. Con un atto di arroganza ingiustificata, i commentatori im-
putarono questo fatto all’arretratezza della teologia polacca. E alcuni, 
considerando il libro di Gałuszka, pur non potendo fare a meno di con-
statarne la qualità del lavoro teologico, ne relativizzeranno il risultato 
affermandone il carattere di interesse locale polacco.

Ebbene, contro queste critiche occorre affermare: 1. che la Chiesa 
polacca è parte integrante della Chiesa mondiale, in cui il tutto si riflet-
te in una parte; e 2. che non esistono al mondo nazioni cattoliche che 
abbiano saputo dare una testimonianza di fede cattolica così autentica 
come la Polonia, che ha saputo portare per più di 200 anni la croce im-
postale a partire dalle spartizioni, fino ai regimi totalitari dei paesi vicini 
che l’hanno invasa portando ideologie imperialistiche ed estremamente 
anti-cattoliche. Le pene sofferte in silenzio, a immagine di Gesù perse-
guitato e crocefisso, fanno parte delle notae della vera Chiesa.

Nel contesto di questa breve presentazione mi è impossibile rendere 
tutta la ricchezza di informazioni e argomentazioni presentate da questo 
studio. Non è mia intenzione privarvi del piacere di leggerlo e, anzi, vi 
consiglio caldamente di farlo.

L’opera è strutturata in quattro grandi parti, che in qualche modo 
rispecchiano l’evoluzione della teologia morale e della dottrina coniuga-
le del XX secolo.

Nella prima parte viene trattata la situazione della teologia morale 
in Polonia prima del Concilio Vaticano II. In seguito alla prima guerra 
mondiale, nella Polonia ormai libera ed indipendente, si ebbe una fase 
di rinascita della teologia. Sappiamo anche che questa fase è stata inter-
rotta in maniera brutale dai nazisti e dai comunisti. Tuttavia, nonostante 
la morte violenta di alcuni dei suoi esponenti di spicco e la distruzione 
delle istituzioni accademiche, il contributo polacco alla teologia cattolica 
e per la Chiesa universale è davvero notevole.
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Va sottolineata l’opera di due esponenti importanti. In primo luo-
go il domenicano Jacek Woroniecki (1878–1949), che si è servito del-
la chiarezza delle categorie di San Tommaso d’Aquino applicandole ad 
una più profonda comprensione della famiglia e del matrimonio. Era 
necessario superare una morale legalista. La morale cattolica è un’etica 
della carità che viene dal cuore e non dell’obbligo dettato da un freddo 
impulso intellettuale. L’etica della carità ha le sue radici in Dio che ci ha 
creati a partire da essa. L’etica deontologica invece ha origine nel deismo 
che conosce Dio soltanto come artefice di un mondo che è un mecca-
nismo e come postulato della ragion pratica che si pone in opposizione 
all’imperativo categorico.

L’agire morale però non ha come oggetto scopi naturali e sovranna-
turali, bensì Dio è il fine del riconoscimento della verità e delle buone 
opere. In base alla dignità che emerge dalla creazione dell’uomo a im-
magine e somiglianza di Dio, la morale può prevedere come oggetto gli 
imperativi morali soltanto nella carità e in comunione con Dio. Dio, in-
fatti, ha liberato l’uomo dalla schiavitù in Egitto, dalla schiavitù del male, 
della morte e della distruzione della vita, nonché dall’oppressione della 
verità. Il dovere non deriva da un imperativo astratto o da un legislato-
re arbitrario che impone il proprio diritto con la violenza. Nei doveri 
espressi nei comandamenti, Dio ci dà del tu. Quando Dio mi chiama, 
percepisco la verità e la dignità infinite del mio io. In fede, speranza e 
amore mi affido personalmente a lui, che si è rivelato a me e a tutto il 
popolo di Dio dicendo: “Io sono il Signore, tuo Dio” (Es 20,2; Dt 5,6). 
L’apostolo Tommaso parla a Gesù risorto chiamandolo “mio Signore e 
mio Dio!” (Gv 20,28) nel momento della sua rivelazione.

Il secondo autore su cui si sofferma Gałuszka è Zygmunt Kozubiski, 
che si è dedicato all’approfondimento del concetto di natura umana. 
Qui ci troviamo ad un bivio fondamentale. Il dualismo cartesiano che si 
esprimeva in res cogitans e res extensa, infatti, ebbe come conseguenza la 
dissoluzione del binomio di mente e corpo. Le due sostanze, il pensiero 
puro e il corpo come estensione materiale, possono essere legate solo in 
maniera accidentale. La definizione dell’uomo come persona che si rea-
lizza nell’unità di mente e corpo, garantendo così la loro sussistenza, viene 
sostituita dall’antagonismo di spirito e natura. Con natura si intende sol-
tanto l’estensione materiale. Mentre l’antropologia aristotelico-tomistica 
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considera il binomio persona-natura, l’idealismo e l’empirismo, sulla scia 
del cartesianismo, conoscono il binomio mente-natura e prendono così 
a paradigma la materia. La vita umana si manifesta divisa e lacerata in un 
io trascendentale e un io empirico, nella propria consapevolezza morale 
e negli istinti animali come stimolo della propria natura che non si la-
sciano sottomettere facilmente alla ragione. L’uomo si trova di fronte 
alla scelta di reprimere gli impulsi carnali e sessuali oppure di lasciarli al 
proprio corso naturale. La castità coniugale, i consigli evangelici ed il 
celibato sacerdotale, sotto questa prerogativa, sembrano rivelarsi estranei 
al mondo, un’insensata imposizione per gli uomini. La Chiesa viene 
tacciata d’ipocrisia e vista come responsabile delle forme più perverse di 
appagamento sostitutivo. Per gli “intellettuali liberi” ed illuminati, la vita 
monastica ed il celibato dei sacerdoti rappresentano una fonte inesauri-
bile di satira e sarcasmo.

Si fanno risalire le norme morali semplicemente alla ragione oppure 
le si fa derivare dalla situazione biologica. Ma in nessun modo si riesce 
così a superare l’utilitarismo o, considerando tutte le alternative, il con-
sequenzialismo e l’etica della situazione. Esiste anche l’etica che si limita 
all’obbedienza ai doveri dettati da norme morali o da ordini militari. Il 
re di Prussia, Federico Guglielmo I, chiamato il re soldato, aveva una vi-
sione talmente rigorosa dell’assolutezza degli obblighi e dell’obbedienza 
militare che, in tutta fedeltà alla legge, fece condannare a morte il pro-
prio figlio, il futuro re Federico II, per diserzione. Alla fine si trovò una 
soluzione per il suo cuore di padre, che rischiava di essere lacerato tra il 
senso del dovere nei confronti della legge e l’affetto per suo figlio. A sco-
po pedagogico, fece decapitare l’amico del principe, che aveva convinto 
quest’ultimo a disertare, proprio davanti agli occhi di suo figlio.

Di fronte all’unilateralità dell’intellettualismo e del biologismo 
nell’etica, il personalismo ed il fenomenalismo vollero rimettere in gio-
co la realtà della persona e delle sue esperienze. Va ricordata in questo 
frangente l’influenza esercitata da Max Scheler. Famoso è anche il libro 
di Herbert Doms “Vom Sinn und Zweck der Ehe” (= il senso e lo sco-
po del matrimonio)3, che criticò il discorso degli scopi del matrimonio 
con la priorità della procreazione rispetto all’amore per il coniuge, per 
sfuggire al falso dualismo aprioristico. Se nella commissione riunitasi per 

3 H. Doms, Vom Sinn und Zweck der Ehe, Ostdeutsche Verlagsanstalt, Breslau 1935.
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preparare Humanae vitae la maggioranza si era pronunciata a favore del 
diritto dei genitori ad una separazione condotta in maniera consapevole 
dell’atto coniugale dalla fecondità, lo aveva fatto criticando gli insegna-
menti ecclesiastici che vigevano a quei tempi in materia coniugale, da 
ultimo rappresentati nell’enciclica di Pio XI Casti connubii, che erano 
influenzati profondamente dal biologismo e non erano all’altezza del 
personalismo.

Anche le obiezioni mosse contro Humanae vitae si riferiscono so-
stanzialmente ai limiti di una morale basata strettamente sul biologismo. 
Tuttavia, non è possibile far valere tali critiche e insinuazioni alla stregua 
di argomenti. Esse, infatti, non offrono alcuna garanzia che il proprio 
pensiero morale, pur giungendo ad altre conclusioni, non sia esso stesso 
troppo attaccato alle premesse del biologismo, dell’oggettivismo e del 
legalismo. Spero che lo studio degli atti d’archivio riguardanti Humanae 
vitae, condotto da una commissione segreta, non porti ad una revisione, 
ossia alla falsificazione della dottrina cattolica. Se si continuano a ripetere 
le vecchie critiche al biologismo, si rimane attaccati al dualismo e si ren-
de un pessimo servizio al magistero della Chiesa. In questo modo non 
solo non si superano i vecchi conflitti, ma si creano addirittura nuove 
divisioni. Contro il dualismo ed i tentativi di risolverlo in idealismo e 
materialismo, occorre invocare il dato fondamentale dell’antropologia: la 
natura umana consiste nell’unità sostanziale di mente e corpo nella loro 
relatività storica e sociale, e proprio quest’uomo si trova in una relazione 
fondamentale ed universale con Dio, che è il creatore, il salvatore e il 
perfezionatore. La natura mente-corpo resta la base del perfezionamento 
umano della persona.

La discussione sulla teologia, sulla morale e sulla pastorale del ma-
trimonio con i suoi approcci positivi, ma anche con le sue ristrettezze, 
viene affrontata nel Concilio Vaticano II soprattutto in Gaudium et spes e 
viene dotata di una base tutta nuova. Questo è il tema della seconda parte 
di questo studio. Nel contesto del Concilio, l’opera di Wojtyła “Amore 
e responsabilità” gioca un ruolo fondamentale. Un ruolo indiscusso le è 
attribuito anche nel quadro dei lavori di preparazione di Gaudium et spes. 
La morale coniugale con tutta la sua ricchezza dimensionale può svi-
lupparsi soltanto in un contesto caratterizzato dal personalismo cristiano 
che evita gli estremi dello spiritualismo e del materialismo. I problemi 
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concreti, come quello della sovrappopolazione del mondo e dell’esau-
rimento delle sue risorse per le future generazioni, non possono essere 
risolti a spese della dignità umana e della libertà delle persone. In fondo, 
neanche gli individualisti più sfrenati e gli edonisti possono abbandonare 
irresponsabilmente il mondo a se stesso dicendo “dopo di me il diluvio”.

Il terzo e il quarto capitolo dell’opera di Gałuszka sono dedica-
ti rispettivamente al gruppo di teologi di Cracovia attorno al cardinal 
Wojtyła ed al loro contributo all’esegesi di Humanae vitae. Tutti sappia-
mo che l’enciclica di Giovanni Paolo II Veritatis splendor del 1993 si col-
loca proprio in questa tradizione in cui vengono affrontate le questioni 
fondamentali della morale secondo natura e secondo il Vangelo. Negli 
anni ‘80, con il ciclo di catechesi “La teologia del corpo”, Giovanni Pa-
olo II ci ha offerto una chiave per interpretare e comprendere Humanae 
vitae. Allo studio di Gałuszka sono allegati due importanti documenti: 
il “Memoriale di Cracovia”, contenente una rappresentazione dei fon-
damenti della dottrina ecclesiastica sui principi della vita coniugale, e la 
lettera del cardinal Wojtyła a Paolo VI del 1969. In essa viene affrontata 
la giusta forma argomentativa che elimina ogni dubbio sul biologismo 
nonché il giusto modo di rappresentare la dottrina ecclesiastica all’epoca 
delle comunicazioni di massa, che alle argomentazioni precise preferisce 
parole e slogan più di carattere populista e commerciale. 

Alla questione sul perché esista il matrimonio non si può trovar ri-
sposta considerando un possibile scopo prefissato dal Creatore. Dio non 
ha alcun rapporto utilitaristico con la sua creazione. Con il mondo, Dio 
non guadagna né perde nulla. Egli permette al mondo di partecipare 
alla relazione con se stesso attraverso la sua parola. Tutto è stato creato 
con la parola, tutto è in relazione con Dio come verità e carità. E Dio ci 
permette di partecipare in lui, avendo creato gli uomini e avendoli messi 
in relazione con sé, affinché l’uomo possa trovare la propria perfezione 
naturale nella carità sovrannaturale. La Trinità Divina ci permette di 
partecipare in Dio nella creazione, facendoci riconoscere Dio nella sua 
potenza e divinità a partire dalle opere della creazione ed avendo infuso 
la legge morale nei nostri cuori e nella nostra ragione; la Trinità Divina, 
inoltre, rivela sé stessa all’uomo nella storia della salvezza come verità, 
vita e carità. Quindi sussiste un legame interiore dell’uomo in ciò che è, 
nella sua natura e nella sua essenza, con il perché egli è, per la grazia e la 
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vita divina, in cui viene perfezionata la sua vocazione più elevata. Cre-
ando gli uomini, Dio ha voluto che la loro esistenza e la loro reciprocità 
sia quella di un uomo e una donna. Nel matrimonio, l’unità di amore e 
procreazione è inseparabile. Perché essi sono una carne sola, cioè un’u-
nità di corpo e vita. Allo stesso tempo, essi sono benedetti dal Creatore 
affinché, nel succedersi delle generazioni, la procreazione possa essere un 
servizio da dedicare con gioia e gratitudine a Dio, l’artefice della vita.

Anche se è responsabilità dei genitori decidere quanti figli mettere 
al mondo in base alla propria volontà e facoltà, tale libertà va ponde-
rata non in relazione alle esigenze esterne della famiglia allargata, della 
società o dello stato, bensì interiormente in relazione a Dio, di cui i 
figli sono le creature. I genitori non sono gli artefici della vita in senso 
assoluto. L’artefice è il Creatore stesso, che ha creato gli uomini dal 
nulla e ha chiamato i genitori a svolgere il loro compito al servizio della 
procreazione. Essere genitori è una grazia e una vocazione. La formu-
la abbastanza dualistica della creazione diretta dell’anima per mezzo di 
Dio dice che Egli è il Creatore in senso assoluto di ogni uomo che ha 
chiamato alla vita per mezzo della propria volontà e per il bene di un 
rapporto personale con Dio. I figli non sono quindi il prodotto di una 
volontà arbitraria dei genitori che pensano di farsi un regalo, bensì sono 
un dono di Dio ai genitori. Il bambino come persona ontologicamente 
indipendente viene donato da Dio ai genitori nel concepimento e nella 
gravidanza e poi affidato loro dopo la nascita affinché lo educhino alla 
vita, ma non viene abbandonato a loro come fosse una proprietà di cui 
disporre. Anche l’educazione, il cui scopo è il raggiungimento della ma-
turità interiore ed esteriore e la formazione di una personalità responsa-
bile, avviene per mezzo di Cristo, il maestro interiore. L’educazione non 
va traviata in un indottrinamento ideologico, come se i figli fossero una 
proprietà a tempo determinato dei genitori e dello stato, che prima o poi 
verrà rilasciata. Lo spirito, anche del bambino più piccolo, è per natura 
già autotrascendente verso Dio e verso la libertà della volontà che verrà 
perfezionata nell’amore di Dio e per il prossimo.

Sarebbe un’assurdità suddividere il matrimonio in scopi diversi, 
come se il corpo servisse a soddisfare gli impulsi sessuali oppure, nel caso 
della procreazione, a realizzare un desiderio personale. Il matrimonio 
non è una comunità di convenienza come luogo di scambio di effusioni 
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o di servizio reciproco. Il matrimonio è la partecipazione al processo 
procreativo del Signore, al mistero dell’amore incondizionato di Cristo 
per la sua sposa, la Chiesa. Ciò è valido anche quando a causa di malattie 
o per l’età avanzata non si può più compiere l’atto coniugale-corporale, 
e anche quando la fertilità della donna non permetta momentaneamente 
o definitivamente la procreazione. Dio ha creato gli uomini per il matri-
monio, di modo che il sesso e l’eros siano orientati all’agape e costituisca-
no insieme ad essa parte integrante della persona. L’agape è solitamente il 
senso interiore del sesso e dell’eros, della natura anima-corpo di entrambi 
i coniugi. Essa tuttavia non ha bisogno di loro in ogni momento, e so-
prattutto non per forza in actu.

L’uomo, secondo i principi della morale consona alla ragione e de-
rivante dalla fede, è sempre padrone delle proprie libere azioni4 ed è 
quindi causa sui ipsius nella propria responsabilità spirituale e morale5. 
Egli però non è padrone o proprietario del mondo, né del proprio corpo, 
e non può plasmarli a proprio piacimento come fossero materia prima. Il 
compito di costruire e prendersi cura del pianeta comporta certamente 
una partecipazione attiva. A ciò si aggiungono lo sviluppo dell’intelli-
genza pratica e teorica ed il superamento dei deficit fisici, risultato dello 
squilibrio dovuto al peccato originale tra le componenti materiali ed ide-
ali della creazione. Tuttavia occorre conservare il senso delle realtà og-
getto della creazione, che sono espressione delle idee di Dio. All’uomo 
non è permesso trasformarsi in una macchina o ridursi alle funzioni della 
propria ragione strumentale. L’uomo resta un essere dotato di mente e 
corpo, che si realizza nella sussistenza dell’essere persona e si avvicina alla 
perfezione sovrannaturale in unità e amore con Dio. 

Perciò non si può affermare che il matrimonio nel complesso è teso 
alla procreazione e allo stesso tempo dire che però è lecito impedire 
consciamente questo aspetto usando contraccettivi naturali o artificiali 
durante l’atto. Essendo l’atto coniugale il perfezionamento dell’unità di 
corpo e amore tra i coniugi, esso è comunque rilevante e, come direbbe 
la teologia della grazia, addirittura degno di vita eterna nel giudizio di-
vino, anche quando de facto non avviene la procreazione. L’importante 
è non aver escluso volutamente la possibilità di avere dei figli come 

4 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles I, 86 e seg.
5 Cfr. Sent. Met., lib. 1 lect. 3 n. 7.
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creature di Dio. Per l’eternità, Dio ha già deciso di creare gli uomini tra-
mite l’effettiva procreazione. E ciò deve avvenire nell’ambito dell’amore 
coniugale. Anche coloro che vengono concepiti al di fuori del matrimo-
nio sono voluti e amati da Dio. Egli tuttavia, per il loro bene, desidera 
che i figli vengano concepiti nel matrimonio e che crescano nell’amore 
di una famiglia con un padre e una madre. Ciò significa però anche che, 
in senso ontologico, non sono gli uomini a creare gli uomini. I bambini 
devono la propria esistenza innanzi tutto a Dio. Solo in seconda istanza, 
dobbiamo la nostra vita all’amore dei nostri genitori, che hanno accol-
to il progetto di creazione di Dio. Nel loro amore coniugale, infatti, i 
genitori sono al servizio del creatore e perfezionatore, e trovano così la 
propria soddisfazione, data per natura e concessa per grazia, nell’amore 
in Dio su tutte le cose. Inoltre, essi provano la pace nel cuore essendo 
consapevoli di aver portato avanti, come seconda istanza, l’amore e la 
vita di Dio in questo mondo.

L’enciclica Humanae vitae è la voce profetica della Chiesa, ma non 
è la previsione di una sciagura. Essa è l’annuncio della salvezza. Il mes-
saggio per il mondo di oggi si può riassumere così: la svolta copernicana 
della teologia e della pastorale del matrimonio si manifesta quando i 
genitori non percepiscono i figli come un peso, bensì come un dono di 
Dio. I figli non sono i guastafeste del nostro proprio piacere, ma sono, 
come del resto noi tutti, figli di Dio, chiamati alla vita eterna nell’amore 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

A chi gli chiede chi sia il più grande nel regno dei cieli, Gesù indica 
un bambino accanto a lui e dice: “Chi accoglie questo fanciullo nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha manda-
to” (Lc 9,48).
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La verità trascende la democrazia

Stanisław Grygiel*

Una grande gioia ci pervade grazie al libro di don Paweł Gałuszka, pub-
blicato dalla Cattedra Karol Wojtyła nella collana “Sentieri della verità” 
con il titolo “Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcive-
scovo di Cracovia e del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo 
VI”. Il suo contenuto, frutto di un assiduo lavoro dell’Autore, offre una 
felice occasione per celebrare i cinquant’anni della difesa della dignità 
dell’uomo promossa dall’enciclica del grande Paolo VI. Ringrazio l’E-
ditore David Cantagalli, che continua a rendere con magnanimità un 
grande servizio alla verità e al bene della persona umana e della Chiesa.

Vorrei porre in rilievo in poche parole solo il fatto che il contributo 
dell’Arcivescovo Karol Wojtyła all’enciclica Humanae vitae ha origine 
nel suo amore per la verità dell’uomo, verità rivelata nel Verbo incarna-
to e vissuta nell’esperienza morale della persona umana. In queste due 
esperienze egli aveva ricevuto il dono di comprendere la dignità della 
persona umana. Karol Wojtyła era cosciente che questa enciclica era, è e 
sarà un baluardo della libertà, cioè dell’amore responsabile senza il quale 
l’uomo diventa uno schiavo, che tratta se stesso e gli altri come oggetti 
da sfruttare per effimeri interessi. Questa degenerazione, separando “i 
due significati dell’atto coniugale: il significato unitivo e il significato 

* Docente emerito di Antropologia Filosofica presso Pontificio Istituto Teologico Gio-
vanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma.
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procreativo” (Humanae vitae 12), distruggendo cioè l’evento del mistero 
dell’amore che unisce l’uomo e la donna in “una carne”, distrugge la 
comunione coniugale e in essa la società stessa, che nasce proprio nelle 
persone unite l’una con l’altra. Il maligno, che ha paura dell’amore e 
perciò non lo ama, provoca il caos nel cuore e nel pensiero della gente 
con le divagazioni psicologiche e sociologiche con cui alcuni pastori e 
arcipastori erigono la debolezza dell’uomo alla dignità di principio della 
vita, sostenendo che nella storia di questa debolezza si rivela la Parola 
di Dio sul matrimonio. Chi ritiene che l’indulgenza a questa debolezza 
sia un ideale pratico e la chiama misericordia, disintegra la persona e di 
conseguenza disintegra anche la Chiesa e la società. Le affonda in luxuriae 
indignitate.

L’enciclica Humanae vitae non propone un’etica della vita sociale, 
ma indica le sue fondamenta antropologiche, cioè l’amore che unisce 
l’uomo e la donna in “una carne”. Paolo VI, prevedendo che lo svilup-
po delle scienze potesse ridurre quest’unione a un gioco di affetti e di 
altri interessi, proclamò con forza la verità oggettiva e il bene oggettivo 
dell’amore umano in cui si rivela la dignità della persona dell’uomo. La 
società priva di questa verità e di questa dignità non sarà che una costru-
zione tecnica di effimeri affetti e interessi.

Un vescovo italiano (è anziano e perciò copriamo il suo nome con 
un velo di misericordia) scrisse l’anno scorso su un giornale che il mo-
tivo per cui Paolo VI firmò l’Humanae vitae era la paura della democra-
zia. Questo vescovo non sapeva cosa stava scrivendo, e ammesso che lo 
sapesse, bisognerebbe porgli una domanda fondamentale per ogni cri-
stiano, la domanda sulla sua fede. Mi vergogno di dire una cosa ovvia: 
Paolo VI firmò l’Humanae vitae proprio grazie al coraggio ispiratogli dal 
timor Dei che l’aveva liberato dalla paura delle statistiche e delle opinioni 
della cosiddetta maggioranza dei teologi, la cui intelligenza pragmatica 
fa sì che non sia più la Parola incarnata di Dio “centro dell’universo e 
della storia” (Redempor hominis, 1) ma la storia della debolezza umana 
centro dell’economia della salvezza. Per questo la teologia pragmatica, 
contaminata dagli interessi politici e dalle divagazioni sociologico-psico-
logiche, non può che essere teologia illegittima. C. K. Norwid la chia-
merebbe teologia “bastarda”. Perché? Perché, risponde Norwid, “tutte 
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le intelligenze pratiche /pragmatiche/ non sono cristiane – e tutte quelle 
cristiane sono non pratiche”1.

Non posso astenermi dall’avvertirvi del pericolo che minaccia la no-
stra fede da parte di autori che, partendo dalla contingente situazione 
storica in cui la fede della Chiesa è stata espressa nell’Humanae vitae, 
costruiscono sugli elementi di questa situazione suggerimenti teologici 
di stampo sartriano che conducono ad una nuova casuistica. I teologi 
e i pastori che li seguiranno contamineranno sia la loro teologia sia la 
loro pastorale, rendendole illegittime. Dire che San Paolo VI tornò ben 
quattro volte sul testo dell’Enciclica, perché non era convinto di aver 
fatto bene a firmare il documento, è infantile ma nondimeno insidioso. 
Io non ho contato quante volte Paolo VI ne abbia parlato. Conosco 
soltanto due delle sue enunciazioni a riguardo. La prima fu pronun-
ciata la settimana stessa della pubblicazione della Humanae vitae, il 31 
luglio 1968 durante l’Udienza Generale. La seconda dieci anni dopo, 
il 21 luglio 1978, due settimane prima della sua morte, in una lettera 
indirizzata all’Arcivescovo di San Francisco e firmata a suo nome dal 
cardinale Jean-Marie Villot, Segretario di Stato. In entrambi i casi Paolo 
VI confermava con decisione l’insegnamento morale contenuto nella 
Humanae vitae. Durante l’Udienza disse: “Non abbiamo avuto dubbio 
sul Nostro dovere di pronunciare la Nostra sentenza nei termini espressi 
dalla presente Enciclica”. Poi espresse la speranza che questo documento 
“sarà bene accolto, /…/ e nonostante la difficoltà che la via tracciata 
può presentare a chi la vuole fedelmente percorrere, ed anche a chi la 
deve candidamente insegnare, con l’aiuto del Dio della vita, s’intende; la 
speranza che gli studiosi specialmente sapranno scoprire nel documento 
stesso il filo genuino, che lo collega con la concezione cristiana della vita, 
e che Ci autorizza a far Nostra la parola dell’Apostolo: «Nos autem sensum 
Christi habemus», noi poi teniamo il pensiero di Cisto (1 Cor 2, 16)”. Sia 
San Paolo VI sia San Giovanni Paolo II confessavano con San Paolo: 
“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da 
dottrine diverse e peregrine” (Eb 13, 8-9). L’insegnamento della Chiesa 
ha bisogno non della verbosità che di solito è confusionaria, ma di pa-
role colme della Parola di Dio, parole chiare e concise. Approfondire la 

1 C. K. Norwid, “Za kulisami, II”, in Pisma wszystkie, volume IV, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1971, 528.
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presenza della Parola Divina nella Humanae vitae non significa cambiare 
il suo contenuto. Lo cambia la gente che non vede nell’uomo la dignità 
inestimabile ma solo una delle cose che hanno un prezzo da fissare se-
condo le circostanze politiche, psicologiche e sociologiche.

È dunque naturale che in una situazione in cui il pragmatismo teo-
logico irrompe nella Chiesa, la nostra gratitudine più profonda vada al 
Cardinale Gerhard Ludwig Müller, già Prefetto della Congregazione per 
la Dottrina della Fede, impavido defensor fidei, per la sua presenza tra noi 
e per avere accettato senza esitazione la proposta di presentare il libro 
di don Paweł Gałuszka, provvidenzialmente uscito questo anno. Padre 
Cardinale, forse stasera durante la sua preghiera Lei scorgerà spiritual-
mente due sorrisi colmi di amicizia, uno di San Paolo VI e l’altro di San 
Giovanni Paolo II. Forse sentirà anche il loro: “Grazie!”.
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Un contributo per la genesi e l’ermeneutica di Humanae 
vitae

Livio Melina*

A cinquant’anni dalla pubblicazione, l’enciclica Humanae vitae continua 
a suscitare un vivace e talvolta acceso dibattito nella Chiesa. Il volu-
me di P.S. Gałuszka offre uno studio accurato del contributo di Karol 
Wojtyła e dei teologi polacchi da lui coordinati quand’era Arcivescovo 
di Cracovia, alla redazione prima e poi alla recezione del documento di 
Papa Paolo VI. L’Arcivescovo di Cracovia, divenuto Vescovo di Roma, 
confessò più volte il suo debito di figliolanza non solo nel confronti del 
Concilio Vaticano II, ma anche in particolare di Papa Montini, per cui 
nutriva profonda venerazione e che sentiva come padre. 

Questo libro documenta il profondo legame di filiale collaborazione 
tra Wojtyła e Paolo VI: l’Arcivescovo di Cracovia mai intende anda-
re oltre o esercitare pressioni sul Papa. Al contrario si pone in ascolto 
e servizio, offrendo così uno straordinario contributo al suo ministero 
petrino. Le ricerche storiche e i documenti inediti qui pubblicati sono 
preziosi per mostrare l’intento di colui che, divenuto a sua volta Papa, 
volle continuare e rafforzare la dottrina di Humanae vitae, in particolare 
con due contributi magisteriali di grande impegno: le Catechesi del mer-
coledì sulla teologia del corpo (1979-1984) e l’enciclica Veritatis splen-
dor, di cui celebriamo in significativa corrispondenza il 25° anniversario. 

* Ordinario di Teologia morale fondamentale presso il Pontificio Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma.
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Entrambi questi contributi si riferiscono esplicitamente ai fondamenti 
di Humanae vitae, rispettivamente a quelli di antropologia teologica e di 
teologia morale. 

Quale introduzione a questa presentazione, mi permetto di proporvi 
due brevi accenni al significato del pensiero di Karol Wojtyła per l’in-
terpretazione dell’enciclica montiniana, che l’opera di Gałuszka mette 
bene in luce.

In primo luogo il contributo argomentativo del suo personalismo, 
evidente soprattutto nel “memorandum” fatto pervenire a Paolo VI in 
preparazione del documento, a causa dell’impossibilità di partecipare ai 
lavori della Commissione, per la mancata concessione del visto da parte 
delle autorità comuniste della Polonia. Wojtyła, così come Paolo VI, si 
mostra insoddisfatto dell’argomentazione giusnaturalista e legalistica con 
cui alcuni moralisti difendevano l’etica coniugale cattolica, che sembrava 
basarsi su una certa sacralizzazione dei processi fisiologici. D’altra parte 
era anche consapevole, insieme con Papa Montini, del rischio di quel 
personalismo spiritualista, che pervadeva taluni moralisti tedeschi e fran-
cesi, che in nome dell’amore finiva col negare il valore della natura e del 
corpo, ritenendolo semplice materia disponibile alle manipolazioni.

I primi non erano in grado di valorizzare positivamente la sessua-
lità coniugale, i secondi non riconoscevano un carattere personale alla 
procreazione umana, considerandola pura conseguenza biologica. In en-
trambi i casi il corpo veniva disprezzato nella sua soggettività morale. 
La riflessione filosofica e teologica di Wojtyła, sviluppata in piena con-
tinuità con Gaudium et spes e in contatto pastorale concreto con tante 
giovani coppie, con medici e psicologi, ha invece saputo riconoscere e 
integrare in un’antropologia adeguata il valore personalistico del corpo e 
l’intrinseco legame dell’intimità sessuale con la fecondità. Ciò risponde 
al disegno originario di Dio sull’amore umano, offrendo a Papa Monti-
ni una convincente argomentazione, che le Catechesi sulla teologia del 
corpo svilupperanno poi più compiutamente.

In secondo luogo, il cardinale di Cracovia, soprattutto nella sua let-
tera a Paolo VI del 1969, argomenta con vigore un principio di teologia 
morale già ben presente in Humanae vitae (n. 18): la legge morale inse-
gnata dalla Chiesa non è fondata sull’approvazione o disapprovazione de-
gli uomini, dei gruppi o degli ambienti umani, ma sulla natura oggettiva 
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di bene e di male morale degli atti umani (cfr. GS 51). In altre parole la 
legge morale non è frutto di decisioni arbitrarie che possano essere revo-
cate o mutate a seconda di circostanze storiche, ma è espressione di una 
“verità sul bene”, che nessuno, neppure la Chiesa può cambiare. 

Dieci anni fa, celebrando il 40° anniversario dell’enciclica montinia-
na e rivolgendosi ai partecipanti ad un Congresso della Pontificia Uni-
versità Lateranense, Papa Benedetto XVI ribadì con forza: «Quanto era 
vero ieri, rimane vero anche oggi. La verità espressa nell’Humanae vitae 
non muta; anzi, proprio alla luce delle nuove scoperte scientifiche, il 
suo insegnamento si fa più attuale e provoca a riflettere sul valore in-
trinseco che possiede» (10 maggio 2008). L’arcivescovo di Cracovia, ri-
cordando questo principio, supera l’impostazione casuistica estrinsecista 
propria della manualistica post-tridentina, che staccando la morale dalla 
conoscenza di una verità sul bene si dibatte nella dialettica senza solu-
zione tra rigoristi e lassisti, spalancando alla fine la strada al relativismo 
e al soggettivismo della coscienza. Divenuto Papa, San Giovanni Paolo 
II, nell’enciclica Veritatis splendor offrirà alla Chiesa un insegnamento sui 
fondamenti della morale in grado di valorizzare la coscienza personale, 
fondandone però la dignità – secondo la grande lezione del Beato John 
Henry Newman – nella sua dipendenza dalla verità e non sulla sua pre-
sunta autonomia.

Si sente oggi parlare equivocamente di un epocale “cambiamento 
di paradigma”, che sarebbe necessario applicare alla morale sessuale cat-
tolica. Per imporlo è in atto anche un discutibile tentativo di rilettura 
storica, che contrappone le figure di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, 
vedendo nel secondo un intransigente e rigido tradizionalista, che avreb-
be compromesso l’attitudine aperta e flessibile del primo. In realtà questa 
grossolana e arbitraria falsificazione è solo funzionale ad una manipola-
zione ideologica del magistero di Papa Paolo VI. La messa tra parentesi 
dell’insegnamento di San Giovanni Paolo II sulla teologia del corpo e 
sui fondamenti della morale, delle sue Catechesi e di Veritatis splendor, 
in nome del nuovo paradigma pastorale del discernimento “caso per 
caso”, non ci fa fare nessun passo avanti, ma solo un passo indietro verso 
la casuistica, con lo svantaggio che almeno quella era sostenuta da un 
contesto ecclesiale e culturale solido di vita cristiana, mentre oggi non 
potrebbe che risolversi nella totale soggettivizzazione della morale.
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Papa Francesco ha recentemente approvato la pubblicazione da parte 
della Congregazione per la Dottrina della Fede della lettera Placuit Deo, 
che mette in guardia, tra l’altro, da un risorgente neo-gnosticismo. Non 
è forse questo il veleno nascosto in queste sedicenti riletture e attualiz-
zazioni di Humanae vitae, che al di là della lettera superata, vorrebbero 
ripristinarne lo spirito, o che, negando con supponenza la pertinenza 
normativa (“il problema di Humanae vitae non è pillola sì – pillola no”) 
ne esaltano una vaga e vuota profeticità antropologica, un’affermazio-
ne di valori, lasciati poi all’interpretazione soggettiva, a seconda delle 
circostanze?

Contro queste tendenze, il libro di Pawel Gałuszka è un potente 
farmaco, che ci permette di respirare la buona teologia morale di Karol 
Wojtyła, figlio devoto e fedele di San Paolo VI prima, e poi suo grande 
successore sulla Cattedra di Pietro.
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Perché furono proibite assolutamente? 
Usura e contraccezione secondo John T. Noonan, Jr

Nicola Lorenzo Barile*

SUMMARY: Doctrinal development, understood as the consideration of a 
change and development of Christian teaching over time, is usually thought to 
have first been elaborated in the 19th century in John Henry Newman’s Essay 
on the Development of Christian Doctrine, and to have been reconsid-
ered in the 20th century through the works of Karl Rahner, Edward Schille-
beeckx and Avery Dulles. According to the legal historian John T. Noonan, 
Jr., however, the Church could and did change its mind about important moral 
issues (i.e. usury prohibition and contraception), which were previously held to 
constitute unalterable strictures of the natural law. 
The purpose of this article is not to summarise the conclusions Noonan reaches 
in his detailed tomes but to examine his reading of usury prohibition, and to 
explore the parallels with the development of doctrine on contraception within 
the debate of the Pontifical Commission on Birth Control under Paul 
VI. One commission member, the leading Jesuit theologian John C. Ford, 
stated that the Church should not and could not change its long-standing 
teaching.

* Visiting Scholar presso la Law School dell’Università di California – Berkeley.
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1. Premessa1

Per la sua personalità poliedrica e i suoi molteplici interessi, John T. No-
onan, Jr. (1926-2017) è stato definito a Renaissance Man2. Infatti, oltre 
che professore universitario e giudice, con i suoi interventi sui principali 
temi della morale cristiana Noonan è stato anche un attivo protagonista 
del dibattito culturale e religioso del suo tempo. Se questa presentazione 
critica del pensiero di Noonan non può prescindere da The Scholastic 
Analysis of Usury, cui Noonan deve principalmente la sua notorietà in 
Italia3, non si può tuttavia evitare di fare riferimento anche agli altri suoi 
scritti in cui, per le ragioni legate ai suoi tempi e al suo mileu culturale 
che illustrerò, la proibizione dell’usura fu messa in stretta relazione con 
l’insegnamento della Chiesa sulla contraccezione4. Alla storia di que-
sta sofisticata analogia stabilita da Noonan, e al ruolo svolto da essa nel 
dibattito sulla regolazione delle nascite che sfociò nella pubblicazione 
dell’Humanae vitae (25 luglio 1968), è dedicato quest’articolo5. 

1 Ringrazio la generosità del Prof. Laurent Mayali, director, e la disponibilità dello staff 
della Robbins Religious and Civil Law Collection, School of Law (Boalt Hall), Uni-
versity of California (Berkeley), per avermi accolto come fellow e agevolato il mio pe-
riodo di ricerca negli Stati Uniti. Desidero altresì rivolgere un pensiero di gratitudine 
all’Onorevole John T. Noonan, Jr. e a sua moglie Mary Lee, che ho avuto l’onore e 
il piacere di incontrare.

2 La definizione è di N. Dorsen, “John T. Noonan, Jr.: Renaissance Man in the Catho-
lic Tradition”, in Notre Dame Law Review 76 (2001), 843 – 847. Noonan è stato Milo 
Reese Robbins Professor of Law, Emeritus, presso l’Università di California a Berkeley e 
Senior Judge presso la Corte d’appello federale del nono distretto con sede a San Fran-
cisco, su nomina del Presidente Ronald Reagan (1985). Fra i suoi libri più importanti: 
The Scholastic Analysis of Usury, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 
1957; Power to Dissolve. Lawyers and Marriages in the Courts of the Roman Curia, The 
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1972; Con-
traception. A History of its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists, Enlarged 
Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 
– London 1986 (ed. orig. 1965); The Lustre of our Country. The American Experience of 
Religious Freedom, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 
1998.

3 O. Capitani, “Sulla questione dell’usura nel medioevo”, in L’etica economica medievale, 
a cura di O. Capitani, Il Mulino, Bologna 1974, 23 – 46. 

4 J. T. Noonan, Jr., “Authority on Usury and on Contraception”, in Diakonia, 1 (1966) 
26 – 50; Id., “Tokos and Atokion: an Examination of Natural Law Reasoning against 
Usury and against Contraception”, in Natural Law Forum, 10 (1965) 215 – 235; Id., 
Contraception, 227, 231, 312, 346 – 347, 353, 358. 

5 Fra le presentazioni del pensiero di Noonan, si vedano: “Symposium in Honor of 
Judge John T. Noonan, Jr.”, in Journal of Law and Religion 11 (1994) 143 – 234 e, più 
recentemente, M. C. Kaveny, Tradition and Development – Engaging John T. Noonan, 
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2. L’analisi scolastica dell’usura secondo Noonan

Si può leggere The Scholastic Analysis of Usury come una cavalcata lunga 
quasi 800 anni attraverso l’insegnamento della Chiesa sulla proibizione 
dell’usura (1150-1950 circa):

Nothing here meets the test of dogma except this assertion, that usury, 
the act of taking profit on loan without a just title, is sinful. (…) It is, 
however, taught by the tradition of the Church, as witnessed by papal bull 
and briefs, conciliar acts, and theological opinion. This dogmatic teaching 
remains unchanged6.

L’intenzione di Noonan, tuttavia, non fu solo quella di raccogliere 
i documenti pontifici e le opinioni degli scolastici (teologi e canonisti) 
in materia: nei suoi successivi approfondimenti, infatti, lo studioso andò 
a ricercare l’origine della proibizione dell’usura, chiarendo che si poteva 
farla risalire ai canoni dei concili ecumenici del Laterano II (1139: sulla 
scomunica degli usurai), Laterano III (1179: sul divieto di seppellire gli 
usurai) e di Vienne (1314: sull’accusa di eresia rivolta a chi avesse negato 
che l’usura fosse un peccato). I canoni di questi tre concili non offrivano 
una definizione precisa e completa della proibizione dell’usura, difet-
tando, ad esempio, del tradizionale riferimento ai titoli estrinseci per 
richiedere legittimamente un interesse sulla somma prestata; secondo lo 
studioso, pertanto, essi ebbero solo «a very high degree of authority»7. 

Se avesse voluto, Noonan avrebbe potuto trovare una solida base 
alla proibizione dell’usura nell’argomento tomista della consumabilità 
della moneta, secondo il quale distruggendosi («consumandosi») mentre 
veniva spesa nello scambio, la moneta si dimostrava ancora incapace di 
dare frutto; tale argomento fu solennemente consacrato da papa Leone 
X nella bolla Inter Multiplices (4 maggio 1515) durante il V Concilio 

Jr., in Ead., Ethics at the Edges of Law: Christian Moralists and American Legal Thought, 
Oxford University Press, Oxford 2018, 3 – 34. 

6 Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, cit., 399 – 400.
7 Noonan, Jr., “Authority on Usury…”, cit., 34 – 37. Per un’analisi più dettagliata dei 

canoni di questi tre concili ecumenici, mi permetto di rinviare al mio “La condanna 
dell’usura nella precettistica bassomedievale, ovvero la storia come falsificazione”, in 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari, 43 (2000) pp. 21 – 50, qui 
34 – 42. 
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ecumenico del Laterano (1512-1517)8 e ripreso poi autorevolmente 
dall’enciclica Vix Pervenit di Benedetto XIV (1745) sulla proibizione 
dell’usura e dal codice di diritto canonico del 1917 (can. 1543)9. 

In verità, i canoni dei tre concili del Laterano II, Laterano III e di 
Vienne interessarono Noonan come sfondo autorevole su cui proiettare, 
per contrasto, la sua tesi più importante e cioè che, ad un certo punto, 
la proibizione dell’usura subì un progressivo ammorbidimento, com’è 
provato dal fatto che «Usury today is a dead issue, and except by a plainly 
equivocal use of the term, or save in the mouths of a view inveterate 
haters of the present order, it is not likely to stir to life»10.

La possibilità di un autentico sviluppo della dottrina della Chiesa 
fu sempre una crux del pensiero cristiano11, ma divenne nuovamente 
di attualità quando venne riproposta autorevolmente da John Henry 
Newman nel XIX secolo12, di cui Noonan apprezzò particolarmente 
l’interesse per la dimensione storica delle verità rivelate, anche se, all’i-
nizio, non era del tutto convinto che la teoria dello sviluppo dottrinale 
di Newman si potesse applicare anche alle norme morali cristiane13; si 

8 Per la completezza dei dati storici raccolti e l’aggiornamento degli studi sulla Inter Mul-
tiplices, è indispensabile la consultazione di N. H. Minnich, The Decrees «Inter Multipli-
ces» of Lateran V on Montes Pietatis, in Id., The Decrees of the Fifth Lateran Council (1512 
– 1517). Their Legitimacy, Origins, Contents, and Implementation, Routledge, Abingdon 
– New York 2016, VI, 425 – 450. Occorre, tuttavia, ricordare anche che influenti 
teologi domenicani come Tommaso de Vio (1469 – 1534), Domingo de Soto (1494 
– 1560) e Francisco de Vitoria (1480 circa – 1546) contestarono i contenuti la Inter 
Multiplices: sulla legittimità dei loro dubbi, si veda N. H. Minnich, The Legitimacy of 
the Fifth Lateran Council (1512 – 17), in Id., The Decrees of the Fifth Lateran Council, II, 
167 – 194, qui 169. 

9 Secondo Noonan, l’argomento della consumabilità della moneta fu solo uno dei tanti 
sulla proibizione dell’usura: Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, 81, non con-
siderando adeguatamente la sua fortuna presso gli scolastici durante il medioevo e 
l’età moderna, su cui si vedano, rispettivamente, H. Johnston, “On the Meaning of 
«Consumed in Use» in the Problem of Usury”, in The Modern Schoolman, 30 (1953) 
93 – 108; F. Monsalve, “Late Spanish Doctors on Usury, and the Evolving Scholastic 
Tradition”, in Journal of the History of Economic Thought, 36 (2014) 215 – 235, qui 224 
– 226. 

10 Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, cit., 1.
11 Si veda O. Chadwick, From Bossuet to Newman: the Idea of Doctrinal Development, 

Cambridge University Press, Cambridge 1957.
12 Sulla figura di Newman, si veda la sintesi di A. Dulles, John Henry Newman, Con-

tinuum, London – New York 20093; per l’influsso esercitato da Newman su Noonan, 
si veda W. Levada, “Judge John T. Noonan, Jr.: an Introduction”, in Villanova Law 
Review, 59 (2014) 655 – 658. 

13 J. T. Noonan, Jr., The Church That Can and Cannot Change. The Development of Cath-
olic Moral Teaching, Notre Dame (Indiana) 2005, 3.
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dovette ricredere, tuttavia, quando s’imbatté nei suoi studi sulla common 
law e la proibizione dell’usura una combinazione fra un nucleo stabile 
di verità e la prudente comprensione dei vari aspetti della realtà umana 
simile a quella della Chiesa: «I found the kind of development I made 
out on usury was charateristic of the common law. No rule was fixed 
forever. Through changing circumstances a few fundamental insights 
persisted»14. 

Questo slittamento dello studio della proibizione dell’usura dal piano 
esegetico a quello del suo sviluppo storico consentì a Noonan d’inter-
pretare la proibizione dell’usura non come una norma morale assoluta e, 
quindi, chiedendosi non più: «What was absolutely prohibited?», quanto 
piuttosto: «Why was an absolute prohibition enacted?». La risposta di 
Noonan a questa nuova domanda fu che, proibendo l’usura, il magiste-
rium intese salvaguardare valori ritenuti fondamentali, come la carità e 
la giustizia; solo successivamente, ne mitigò il rigore, per adeguare la 
norma morale alle mutate circostanze storiche e consentire alla Chiesa 
di realizzare più efficacemente il suo programma di riforma dei costumi 
della società cristiana15.

L’interpretazione dello sviluppo storico della proibizione dell’usura 
proposta da Noonan non sfuggì all’attenzione di teologi e pubblicisti 
cattolici. Secondo Ford e Grisez, la Chiesa, nonostante alcune impreci-
sioni nella sua formulazione, non modificò affatto la sostanza del suo in-
segnamento sulla proibizione dell’usura, né avrebbe potuto farlo perché, 
se avesse presentato un insegnamento in contraddizione con quello pre-
cedente, non si sarebbe trattato allora di sviluppo autentico della dottrina 
ma, piuttosto, di una sua revisione16.

Altri critici erano disposti ad ammettere che, effettivamente, almeno 
a partire dal codice di diritto canonico del 1983, nei pronunciamenti 
della Chiesa non vi era più alcuna menzione di argomenti tradizionali 
come quello della consumabilità della moneta, né tantomeno nel Cate-
chismo della Chiesa Cattolica (15 agosto 1997) vi erano più riferimenti 

14 Noonan, The Lustre of our Country, 31. Sul concetto di sviluppo nel rule of common 
law, si veda S. F. C. Milsom, “Law and Fact in Legal Development”, in The University 
of Toronto Law Journal, 17 (1967) 1 – 19.

15 Noonan, “Authority on Usury…”, cit., 47 – 48.
16 J. C. Ford – G. Grisez, “Contraception and the Infallibility of the Ordinary Magis-

terium”, in Theological Studies, 39 (1978) 258 – 312, qui 297 – 298. 
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diretti alla proibizione assoluta dell’usura17, non perché la Chiesa avesse 
sviluppato autenticamente la sua dottrina, aggiornandola alle necessità dei 
nuovi mercati finanziari, ma semplicemente perché era cambiata la sua 
comprensione della funzione della moneta nel mondo contemporaneo18. 
La Chiesa sapeva bene che la natura della moneta era cambiata tanto 
che essa non poteva essere più considerata come incapace di dare frutti, 
come proponeva ancora nel codice di diritto canonico del 1917, così che 
si poteva legittimamente sostenere che il suo insegnamento non era di-
ventato improvvisamente sbagliato, ma semplicemente obsoleto. Poiché 
esso non poteva più applicarsi alla realtà economica corrente, la Chiesa 
smise di parlare di proibizione dell’usura, permettendo di conseguenza 
ciò che non era più considerato ingiusto. Il solo possibile appunto che 
si potrebbe fare alla Chiesa, se mai, era che avrebbe dovuto riconoscere 
prima che non era più possibile proporre il suo insegnamento tradiziona-
le ma allora, analogamente, si poteva parlare di autentico sviluppo anche 
di altre norme morali della Chiesa, nel frattempo diventati obsolete? 

3. Analogie pericolose

Noonan credette che un superamento analogo a quello della proibizio-
ne dell’usura fosse avvenuto a proposito della comprensione di alcuni 
aspetti del matrimonio cristiano e, in particolare, della moralità della 
contraccezione. Secondo Noonan, infatti, c’era una diretta analogia fra 
proibizione dell’usura e condanna della contraccezione, in quanto punite 
dalla Chiesa come peccati «contra naturam», com’è provato dall’esempio 
dantesco della comune punizione inflitta a sodomiti e usurai, confinati 
dal poeta nel settimo girone dell’Inferno, quello dei violenti contro Dio 
e la natura (Inf., XI, 49-50). Infatti, la contrarietà alla natura di sodomia, 
bestialità, masturbazione e contraccezione, evitando il concepimento, 

17 Sulla posizione della Chiesa in materia di usura nei più recenti documenti magisteriali, 
si veda M. Rossino, Morale cattolica e usura, in Usura. Economia società e istituzioni. Una 
riflessione a più voci, a cura di A. Rossi, SEI, Torino 1997, 144 – 178.

18 Si vedano P. M. O’Neil, “A Response to John T. Noonan, Jr. Concerning the 
Development of Catholic Moral Doctrine”, in Faith and Reason, 22 (1996) 59 – 
79 e, più recentemente, J. W. Richards, “Did the Church Change its Doctrine 
on Usury?”, in Crisis Magazine, 8 dicembre 2014, http://www.crisismagazine. 
com/2014/church-change-doctrine-usury.
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violavano la natura procreativa del matrimonio stabilita da Dio e dalla 
legge, così come l’usura che, pretendendo che la moneta desse frutto, 
facevano un uso innaturale di un bene19. 

Secondo Noonan, sarebbe stato arduo affermare che, rispetto ai vari 
pronunciamenti della Chiesa sulla proibizione dell’usura, la condanna 
della contraccezione nel cristianesimo avesse goduto della medesima at-
tenzione: «The papal authority on contraception is, in short, not any 
stronger than the papal authority which existed in 1450 on usury»20. Ep-
pure, mentre la proibizione dell’usura colpiva solo i prestatori di denaro, 
la contraccezione, pur riguardando tutte le coppie (sposate e no), non 
fu esplicitamente condannata da alcun papa o concilio ecumenico fino 
alla pubblicazione della Casti Connubii di Pio XI (31 dicembre 1930). 
La perentorietà e la solennità dei toni di Pio XI non furono interpreta-
ti allo stesso modo21: in particolare, Noonan considerò l’enciclica «less 
authoritative than the repeated teaching of Popes from Lateran II to 
Vienne (…)», concludendo che «It would be difficult to demonstrate 
that more papal authority was attached to Casti Connubii, which was pri-
marily based on natural law, than was attached to the repeated statements 
of medieval popes, primarily based on Scripture, that it was unlawful to 
seek profit on a loan»22.

19 Noonan, «Tokos» and «Atokion», 218, 230. È senz’altro vero che, nel passato, c’è 
sempre stata una stretta analogia fra stili di vita considerati devianti e comportamento 
di alcuni operatori economici, ma non certo solo gli usurai: si pensi anche ai falsari di 
monete; pertanto, l’analogia dantesca fra innaturalità del comportamento di sodomiti 
e quello di usurai, benché trovi riscontri nella cultura medievale, non va esagerata, 
dato che di quasi tutti i dannati dell’Inferno può essere detto che avessero violato in vita 
qualche aspetto della natura umana: si vedano, a riguardo, le osservazioni di K. Fo-
ster, “The Theology of the «Inferno»”, in Id., God’s Tree. Essays on Dante and Other 
Matters, Blackfriars Publications, London 1957, 50 – 66. L’esegesi dei versi danteschi 
da parte di Noonan, inoltre, non è soddisfacente, dato che trascura la centralità del 
peccato di frode nell’ordinamento morale dell’Inferno. La particolarità dei versi dan-
teschi non risiede tanto nella comune punizione di sodomiti e usurai quanto, se mai, 
nel fatto che l’usura non venga condannata tradizionalmente insieme anche al peccato 
di frode: la conclusione degli specialisti è che, evidentemente, secondo Dante, non si 
poteva considerare il mutuatario del tutto ignaro di stipulare contratti «in fraudem usu-
rarum»; si veda, su questo particolare punto, l’esegesi di J. M. Ferrante, The Political 
Vision of the Divine Comedy, Princeton 1984, 341 – 344.

20 Noonan, “Authority on Usury…”, cit., 41.
21 Come già a suo tempo lamentato da uno dei più ardenti difensori della Casti Connubii: 

A. Vermeersch, Catechismo del matrimonio cristiano secondo l’enciclica «Casti Connubii», 
Marietti, Torino – Roma 1931, 57, n. 2. 

22 Noonan, “Authority on Usury…”, cit., 41.
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Accostare l’interesse di Noonan per queste proibizioni della Chiesa al 
fascino della radicalità tipico di certe proposte religiose, come pure è stato 
fatto, nello specifico, fra la proibizione dell’usura e la richiesta di riforma 
delle regole bancarie internazionali da parte della conferenza episcopa-
le statunitense, per migliorare la posizione debitoria dei paesi del terzo 
mondo (1986)23, mi pare una semplificazione che rischia di far passare in 
sordina l’influenza del milieu cattolico statunitense fra gli anni cinquanta 
e sessanta del secolo scorso, nel quale Noonan visse e si formò24. Alla vi-
gilia del Concilio Vaticano II, infatti, anche il cattolicesimo statunitense 
sentì l’esigenza di rivedere il metodo e i principali ambiti della teologia 
morale; secondo alcuni teologi, le verità di fede e le norme morali non 
erano da considerarsi affatto come assolute, date una volta per sempre, ma 
bisognava piuttosto riscoprirne la dimensione storica e culturale, plasma-
ta dai credenti nel corso dei secoli, aggiornando così «past authoritative 
statements on religious liberty, interest-taking, the right to silence, and 
the ends of marriage»25. In particolare, la moralità della contraccezione 
divenne materia incandescente oggetto di accanite dispute per l’intensi-
ficarsi del serrato dibattito sul controllo delle nascite, molto in voga negli 
anni sessanta del secolo scorso26, alimentate dall’invenzione della pillola 
che, rendendo possibile la separazione del sesso dalla procreazione, deter-
minò un cambiamento dei costumi senza precedenti27.

Ecco perché, in vista della quarta e ultima sessione del Concilio 
Vaticano II (14 settembre 1965 – 8 dicembre 1965), venne caldeggiata 
da Ford presso Paolo VI la nomina di Noonan quale consulente della 

23 M. C. Kaveny, “Listening for the Future in the Voices of the Past: John T. Noonan, 
Jr. on Love and Power in Human History”, in Journal of Law and Religion, 11 (1994 – 
1995) 203 – 227, qui 217.

24 Si vedano, per un quadro globale di questa fase storica del cattolicesimo nordamerica-
no: C. E. Curran, Catholic Moral Theology in the United States. A History, Georgetown 
University Press, Washington, D. C. 2008, 102 – 104; M. S. Massa, The American 
Catholic Revolution How the Sixties Changed the Church Forever, Oxford, Oxford Uni-
versity Press 2010; J. T. McGreevy, Catholicism and American Freedom. A History, W. 
W. Norton, New York – London 2003, 216 – 249. 

25 C. E. Curran, “Statements on the Birth Control Encyclical”, in Catholic Mind, 66 
(1968) 2. 

26 Si vedano K. A. Tobin, The American Religious Debate over Birth Control 1907 – 1937, 
Mc Farland, Jefferson (North Carolina) 2001 e, per un testo in italiano, esemplare di 
questa tendenza, A. Valsecchi, Regolazione delle nascite. Un decennio di riflessioni teologi-
che, Queriniana, Brescia 1967.

27 F. Fukuyama, La grande distruzione. La natura umana e la ricostruzione di un nuovo ordine 
sociale, Baldini & Castoldi, Milano 1999, 126 – 150.
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Pontificia commissione per il controllo della popolazione e delle nasci-
te28. Istituita da Giovanni XXIII (8 marzo 1963) e confermata da Pa-
olo VI per approfondire il tema della limitazione delle nascite e delle 
problematiche demografiche29, la commissione, costituita da un numero 
sempre crescente di prelati ed esperti, aveva fin lì prodotto poco o nulla: 
era ora, quindi, che i lavori entrassero nel vivo30. Non che Ford fosse 
d’accordo con la sua interpretazione della proibizione dell’usura, come si 
è visto, ma la sua speranza era che Noonan potesse offrire un contributo 
costruttivo ai lavori della commissione, anche perché era molto atte-
sa l’imminente pubblicazione di Contraception, una sua monografia sulla 
storia della contraccezione.

Benché non ne possediamo il testo, è possibile ricostruire dalle testi-
monianze raccolte la dotta relazione di due ore svolta da Noonan il 25 
marzo del 196531. Seguendo lo schema già collaudato di The Scholastic 
Analysis of Usury, lo studioso ricordò ai commissari innanzi tutto la co-
stanza con cui la Chiesa aveva sempre condannato la contraccezione, per 
poi storicizzarne l’assolutezza, a dire di Noonan di carattere puramente 
razionale, in quanto elaborata dal pensiero filosofico e dalla scienza me-
dica dei primi tre secoli del cristianesimo, e rafforzata successivamente da 
scelte specifiche, come quella di proteggere il bonum prolis contro la tradi-
zionale ostilità di gnosi, manicheismo e catarismo nei confronti del sesso e 
della riproduzione. Per questi motivi, la Chiesa formulò la condanna della 
contraccezione: se la protezione di quei valori ritenuti fondamentali fosse 
venuta meno, o si fosse reso necessario garantire nuovi valori, la Chiesa 
allora avrebbe potuto rivedere la sua legge. Ancora una volta, secondo 
Noonan, la domanda giusta da porsi non era «What was absolutely prohi-
bited?», quanto piuttosto: «Why was an absolute prohibition enacted?». 

28 E. C. Genilo, John Cuthbert Ford, S. J.: Moral Theologian at the End of the Manualistic 
Era (Moral Traditions), Georgetown University Press, Washington, D. C. 2007, 102. 

29 R. Puccetti, I veleni della contraccezione, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2013, 
46 e seguenti. 

30 R. B. Kaiser, The Politics of Sex and Religion. A Case History in the Development of Doc-
trine, 1962 – 1984, Leaven Press, Kansas City 1985, 42.

31 Ibid., 78 – 83; Genilo, John Cuthbert Ford, cit., 102 – 104; W. E. May, The Key 
Role of John Ford and Germain Grisez in the Composition of «Humanae vitae», http:// 
www.christendom-awake.org/pages/may/key-roles.htm. Una più ampia esposizione 
delle idee di Noonan sulla storia della condanna contraccezione qui ricordate si può 
ovviamente leggere in Contraception, 6, 57 – 72, 107 – 112, 179 – 193, 306 – 312, 
387 – 394, 426 – 428. 
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A partire dal XV secolo, tuttavia, la rigidità della condanna della con-
traccezione cominciò a perdere vigore grazie all’innovativa presentazione 
dell’etica coniugale da parte di Martin Le Maistre (1432-1481), un laico 
professore presso l’Università di Parigi che, per la prima volta dai tempi di 
Sant’Agostino e S. Tommaso d’Aquino, riconobbe, seppur cautamente, 
invece che quello primario della procreazione, l’amore coniugale come 
fine giustificativo dei rapporti fra coniugi. Secondo Noonan, con il suo 
riconoscimento dell’infecondità della funzione generativa in un atto che 
avrebbe potuto essere di per sé fecondo, l’etica coniugale insegnata da 
Martin Le Maistre fu un vero e proprio «modern breakthrough»32. 

Le idee di Martin Le Maistre non attecchirono immediatamente, 
perché non erano i problemi legati alla crescita demografica ad affliggere 
la società del tempo, quanto quelli della mortalità infantile e delle preca-
rie condizioni sanitarie; furono piuttosto le mutate condizioni sociali ed 
economiche favorite dalla rivoluzione industriale a spingere le famiglie 
a riconsiderare la necessità di collegare la fecondità dell’atto coniugale 
all’amore coniugale, tenendo maggiormente in considerazione la misura 
e le condizioni umane dell’amore fra i coniugi, le dimensioni della fa-
miglia e le esigenze dell’educazione dei figli. Punto di arrivo di questa 
evoluzione dell’etica coniugale, secondo Noonan, fu la Casti Connubii, 
in cui lo studioso, come molti, credette di leggere in un passo (n. 25), 
peraltro controverso, un apprezzamento dell’amore coniugale, a ulterio-
re conferma di quel progressivo sviluppo dell’etica coniugale cristiana 
iniziato con Martin Le Maistre33. 

Noonan poté dirsi soddisfatto della sua relazione perché, alla fine 
dei lavori della Pontificia commissione, le sue posizioni in merito allo 
sviluppo dell’insegnamento del magisterium sulla contraccezione venne-
ro tenute in considerazione sia dallo Status quaestionis: doctrina Ecclesiae 

32 L’esposizione dell’etica coniugale di Martin Le Maistre condotta da Noonan non è 
sfuggita a severa revisione da parte di F. Parmisano, “Love and Marriage in the 
Middle Ages-I”, in New Blackfriars, 50 (1969), 599 – 608, secondo cui non è del tutto 
corretto presentare Martin Le Maistre come un «maverick» che combatté il fine pro-
creativo del matrimonio, per proclamare invece la superiorità dell’amore coniugale; 
anzi, forse, non esiste etica coniugale più completa di quella di Martin Le Maistre, dato 
che considerò adeguatamente sia gli aspetti spirituali sia quelli fisici del matrimonio.

33 Secondo Noonan, in epoca contemporanea furono Dietrich von Hildebrand e, so-
prattutto, Herbert Doms a insistere sulla centralità dell’amore coniugale nel matrimo-
nio: Noonan, Contraception, cit., 494 – 500. Ford si occupò dell’opera di Doms in 
“Marriage: its Meaning and Purpose”, in Theological Studies, 3 (1942) 333 – 374.
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eiusque auctorictas (fine maggio 1966), il documento redatto da Ford in-
sieme a Marcelino Zalba e a Jan Visser che, sottolineando l’insegnamen-
to di costante condanna da parte della Chiesa così come presentato da 
Noonan, lo ribadì ancora una volta, sia dallo Schema di documento sulla 
paternità responsabile (23 giugno 1966), il documento ufficiale della com-
missione che aprì alla moralità della contraccezione, come auspicato da 
Noonan34. 

Ford rimase deluso dalla relazione di Noonan: ne apprezzò sì l’ac-
curata presentazione di fonti e notizie storiche che, a suo dire, indubbia-
mente confermavano il costante insegnamento della Chiesa nel proibire 
la contraccezione, ma non fu affatto convinto che fosse corretta l’ana-
logia fra autentico sviluppo della proibizione dell’usura e quello della 
contraccezione stabilita da Noonan. Allora decise di chiedere aiuto al 
suo confratello Thomas Divine, in qualità di esperto sulla proibizione 
dell’usura, perché lo aiutasse a trovare i punti deboli dell’analogia stabi-
lita da Noonan35. Divine rispose che era impossibile stabilire un paralle-
lismo tra l’evoluzione dell’insegnamento della Chiesa in materia di usura 
e quello riguardante la contraccezione: «for such a parallel to exist must 
be a change in nature of marital relations similar to change in econo-
mic conditions which brought about a difference in the general attitude 
toward interest»36. 

La questione dell’analogia fra proibizione dell’usura e condanna 
della contraccezione non angustiò solo Ford. Infatti, durante una pau-
sa pranzo, Noonan fu avvicinato da un altro commissario, un gesuita 
professore presso l’Università Gregoriana, di cui Noonan si astenne dal 
farne il nome, ricordando soltanto che «He was dogmatic, in his posi-
tion that the prohibition of contraception was established, binding and 
immutable». Quando Noonan gli illustrò la sua analogia con l’autentico 

34 I due documenti si possono leggere in Controllo delle nascite e teologia. Il dossier di Roma, 
presentato e commentato da J.-M. Paupert, Queriniana, Brescia 1967, 73 – 152.

35 Genilo, John Cuthbert Ford, cit., 104 – 105. Si veda T. F. Divine, Interest. An Historical 
and Analytical Study in Economics and Modern Ethics, The Marquette University Press, 
Milwaukee 1959. L’opera quasi coeva di Grisez sulla contraccezione, riproponendo la 
distinzione aristotelica fra la mutabilità della natura di un bene strumentale come la mo-
neta e l’immutabilità di uno intrinseco alla persona come la vita ai suoi primordi, si prestava 
poco a giudicare la fondatezza dell’analogia stabilita da Noonan: si veda G. Grisez, 
Contraception and the Natural Law, The Bruce Publishing Company, Milwaukee 1964, 
124 – 125.

36 La frase si può leggere in McGreevy, Catholicism and American Freedom, cit., 243.
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sviluppo dell’insegnamento della Chiesa in materia di proibizione dell’u-
sura, il religioso, in tutta risposta, gli aprì significativamente la sua copia 
tascabile del codice di diritto canonico del 1917 al canone 1543, riba-
dendo che quello era l’insegnamento della Chiesa sull’usura37.

4. La celebrazione del primo avversario dell’Humanae vitae

Non ripercorrerò le tappe già tracciate che portarono alla pubblicazione 
dell’Humanae vitae38 che, pur riconoscendo i progressi scientifici e sociali 
avvenuti nel mondo contemporaneo, ribadì la condanna della contrac-
cezione da parte della Chiesa. Secondo Paolo VI, l’amore coniugale non 
può prescindere dalla legge naturale che, nell’interpretazione costante del-
la Chiesa, vuole «che qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla 
trasmissione della vita» e «che è assolutamente da escludere, come via lecita 
per la regolazione delle nascite, l’interruzione del processo generativo già 
iniziato» (nn. 11 e 14). Del resto, non avrebbe potuto essere diversamente: 
come pure riconobbero i teologi che avversarono l’enciclica39, se si fosse 
sottoposta a Paolo VI una formula in base alla quale un insegnamento 
positivo non fosse apparso come lo sviluppo dell’insegnamento negativo 
di Pio XI, sul quale Paolo VI avrebbe potuto esprimere esplicitamente ciò 
che Pio XI aveva detto implicitamente, allora Paolo VI si sarebbe pro-
nunciato a favore della contraccezione artificiale40; così, infatti, si sarebbe 
assicurata la continuità del magisterium e la Chiesa non sarebbe stata costretta 

37 J. T. Noonan, Jr., “Seven Teachers in the Tradition”, in Villanova Law Review, 59 
(2014) 659 – 666, qui 664. Credo che l’identikit del religioso tracciato da Noonan 
corrisponda a quello di padre Marcelino Zalba (1924 – 2009), professore emerito di 
Teologia morale presso l’Università Gregoriana e autore di un manuale di teologia 
morale speciale allora assai diffuso nei seminari: Theologiae moralis compendium (1958). 
Ricavo questa impressione anche da un articolo di M. Zalba, “Infallibilità del magi-
stero ordinario universale e contraccezione”, in Renovatio, 14 (1979) 79 – 90, qui 88, 
in cui il religioso, per la soluzione di tutti i dubbi sull’insegnamento della Chiesa in 
materia di usura, molto semplicemente rinviò al canone 1543. 

38 J. Smith, «Humanae vitae». A Generation Later, The Catholic University of America 
Press, Washington, D. C. 1991; più recentemente, M. M. Litner, Cinquant’anni di 
«Humanae vitae». Fine di un conflitto-riscoperta di un messaggio, Queriniana, Brescia 2018. 

39 C. E. Curran (a cura di), Contraccezione. Autorità e dissenso, Marietti, Torino 1969.
40 C. E. Curran, “Ten Years Later: Reflections on the Anniversary of «Humanae vi-

tae»”, in Commonweal, 195 (1978) 425 – 430, qui 426.
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ad ammettere un errore, ma solo la correzione di una imprecisione, con-
fermando ulteriormente il suo insegnamento41.

Gli stessi dissenzienti aggiunsero anche che la condanna novecen-
tesca della contraccezione da parte della Chiesa assestò un duro colpo 
anche alla possibilità di un autentico sviluppo dell’insegnamento della 
Chiesa, così come teorizzato a partire da Newman: esso aveva un suo 
indubbio fascino, perché sembrava ammettere un cambiamento nella 
rigidità dell’insegnamento del magisterium, ma la pubblicazione dell’Hu-
manae vitae aveva dimostrato essere una via poco praticabile42. 

Le strade di Ford e Noonan, tuttavia, tornarono ancora una vol-
ta a incrociarsi in occasione del primo decennale della pubblicazione 
dell’Humanae vitae. Sulla scia del dissenso suscitato dall’enciclica, Ford 
si rese conto che la posta in gioco nella disputa sulla moralità della con-
traccezione riguardò il diritto della Chiesa all’insegnamento infallibile in 
materia di legge naturale e, specificamente, sul matrimonio e la contrac-
cezione, cui solo il Memoriale di Cracovia (1968) sembrò aver prestato 
attenzione, peraltro invano, dato che non venne tenuto presente da Pa-
olo VI43. Eppure, gli storici avevano spiegato chiaramente che si poteva 
pure sostenere la riformabilità degli insegnamenti della Chiesa e, nel far 
ciò, avevano richiamato proprio quello della proibizione dell’usura, ma, 
in tal caso, ci si doveva chiedere se si aderiva ancora al dogma dell’infal-
libilità come definito dal concilio Vaticano I44. 

Dopo aver prima denunciato nello Status quaestionis la difficoltà di 
elaborare un argomento sull’infallibilità dell’insegnamento della Chie-
sa circa la contraccezione45, Ford si risolse a formularne uno, in colla-
borazione con Grisez (1978), secondo il quale la dottrina della Chiesa 

41 H. Küng, L’infallibilità, Mondadori, Milano 1977, 37.
42 Curran, “Ten Years Later…”, cit., 426: «Once Humanae vitae was issued and the 

older teaching reaffirmed, those opposed to it could no longer call upon a theory of 
historical development. (…) From my perspective it was imperative then to take the 
more radical approach. The teaching condemning artificial contraception is wrong; 
the pope is in error; Catholics in good conscience can dissent in theory and in practice 
from such a teaching». 

43 P. S. Gałuska, Karol Wojtyła e «Humanae vitae». Il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia 
e del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Edizioni Cantagalli, Siena 2017; per 
il testo del Memoriale di Cracovia: ibid., 473 – 516.

44 B. Tierney, “Infallibility in Morals: a Response”, in Theological Studies, 35 (1974) 507 
– 517, qui 511 – 512. 

45 Controllo delle nascite e teologia, cit., 91 e 94. 
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sull’immoralità della contraccezione si doveva considerare non solo irre-
vocabile46, ma infallibile, perché insegnata da quello che i teologi chia-
mano «il magistero ordinario universale», come si poteva evincere chia-
ramente dalle dichiarazioni dei vescovi raccolte almeno dal 181647, pre-
scindendo, dunque, dalla questione dell’infallibilità della Casti Connubii 
e dell’Humanae vitae48. 

Così, Ford e Grisez posero una pietra tombale sull’analogia fra usura 
e contraccezione stabilita da Noonan. È significativo che quando No-
onan, sforzandosi di considerare l’enciclica come tappa significativa di 
un autentico sviluppo della dottrina cristiana, sostenne a sua volta nel 
primo decennale dell’Humanae vitae che il nesso tra procreazione e atto 
coniugale era inscindibile solo quando la procreazione era realmente 
possibile, e dunque solo per pochi giorni al mese l’enciclica proibiva 
la contraccezione, non ricorse più all’analogia con l’usura49. Credo che 
le critiche suscitate dai suoi argomenti avessero convinto Noonan che 
l’analogia fra usura e contraccezione non fosse l’argomento migliore per 
sostenere l’autentico sviluppo dell’insegnamento della Chiesa su quelle 
materie, perché basata sull’equivoco che tutte le proibizioni della Chiesa 
fossero uguali, prescindendo dalla loro nota teologica. Se la condanna 

46 J. C. Ford – G. Kelly, Contemporary Moral Theology, II, Marriage Questions, Newman, 
Westminster (Maryland) 1963, 263 – 271.

47 M. Zalba, “Circa ordinem rectum in usu matrimonii Pius XI et Pius XII quid tradi-
derint”, in Gregorianum, 45 (1964) 795 – 815

48 Ford – Grisez, Contraception and the Infallibility, 260 – 263 e 308 – 312. L’argomento 
di Ford e Grisez non venne accettato da tutti i teologi, come G. L. Hallett, “Contra-
ception and Prescriptive Infallibility”, in Theological Studies, 43 (1982) 629 – 650 e F. 
A. Sullivan, “The Secondary Object of Infallibility”, in Theological Studies, 54 (1993) 
536 – 550. È stato difeso da Zalba, “Infallibilità del magistero ordinario universale”, 
cit., 79-80 e, soprattutto, da G. Grisez, “Infallibility and Specific Moral Norms: a 
Review Discussion”, in Thomist, 49 (1985) 248-287; Id., “Infallibility and Contra-
ception: a Reply to Garth Hallett”, in Theological Studies, 47 (1986) e Id., “Quaestio 
Disputata. The Ordinary Magisterium’s Infallibility. A Reply to Some New Argu-
ments”, in Theological Studies, 55 (1994) 720-732. 

49 J. T. Noonan, Jr., “Natural Law, the Teaching of the Church, and the Regulation 
of the Rhythm of Human Fecundity”, in American Journal of Jurisprudence, 25 (1980) 
16-37, ora in Id., Contraception, cit., 535-554. Questa sofisticata lettura dell’Humanae 
vitae è stata oggetto di serie obiezioni: si vedano J. Boyle, “Human Action, Natural 
Rhythms, and Contraception: a Response to Noonan”, in American Journal of Jurispru-
dence, 26 (1981) 32 – 46; G. Grisez – J. Boyle – J. Finnis – W. E. May, “Ogni atto 
coniugale deve essere aperto a una nuova vita»: verso una comprensione più precisa”, 
in Anthropotes, 1 (1988) 73 – 122.
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della contraccezione fu proposta prima come irrevocabile50, poi come 
infallibile dal magistero ordinario universale, infatti, non si poté dire al-
trettanto della proibizione dell’usura che, benché perentoria, non fu in-
vece insegnata così costantemente e universalmente, com’è provato, fra 
l’altro, dal fatto che solo con il tempo, e a partire almeno dalla Inter Mul-
tiplices, si era giunti a una definizione precisa di proibizione dell’usura51.

Anche nei suoi scritti successivi, Noonan non tornò più sulla con-
troversa analogia52, se non richiamando i versi danteschi su sodomiti 
e usurai, ma esclusivamente a proposito dell’innaturalità del compor-
tamento di questi ultimi, senza più alludere, pertanto, alla contracce-
zione e non senza notare polemicamente, tuttavia, che attribuire ad un 
insegnamento del magistero ordinario universale la nota dell’infallibilità 
significava, di fatto, impedirne lo studio e l’indagine del suo autentico 
sviluppo: «how could he or she ever investigate a doctrine and engage 
in the probing and testing necessary for the development of morals?»53.

5. Conclusioni

Questa insistenza da parte di Noonan sull’analogia fra usura e contracce-
zione si può spiegare anche con una delle figure di riferimento del rin-
novamento del cattolicesimo conciliare: il gesuita John Courtney Mur-
ray (1904-1967)54. Nei suoi studi sul rapporto fra lo stato liberale otto-
centesco e la Chiesa di Roma, Murray si convinse di essersi imbattuto in 
un autentico sviluppo della dottrina cristiana sulla libertà religiosa negli 
stati europei, laddove il moderno magisterium aveva smesso di reiterarne 

50 J. C. Ford – G. Kelly, Contemporary Moral Theology, II, cit., 263 – 271.
51 Ford – Grisez, “Contraception and the Infallibility”, cit., 297 – 298. 
52 Si veda, ad esempio: J. T. Noonan Jr., “Development in Moral Doctrine”, in Theo-

logical Studies, 54 (1993) 662 – 677. 
53 Noonan Jr., The Church That Can and Cannot Change, cit., 207 e 212. 
54 Murray non scrisse nulla né sull’usura né sulla contraccezione, anche se, stando ad 

alcune sue pubbliche dichiarazioni, fu favorevole a quest’ultima, né tantomeno si 
espresse sull’Humanae vitae, dato che morì prima della sua pubblicazione. Il suo influs-
so su Noonan fu notevole, tanto che questi una volta andò a trovarlo personalmente 
e, dopo un pomeriggio passato insieme a Woodstock, nel Maryland, conobbe diret-
tamente le idee del gesuita dalla sua viva voce. Successivamente, anche Noonan si 
occupò in varie occasioni dell’insegnamento della Chiesa sulla libertà religiosa: si veda, 
ad esempio, Noonan, The Lustre of our Country, cit. 



Nicola Lorenzo Barile

488

la severa condanna, come quella contenuta, ad esempio, nell’enciclica 
Quanta Cura e nel Syllabus Errorum di Pio IX (8 dicembre 1864)55. 

Per questi motivi, si considera il lascito più importante di Murray 
l’ispirazione della dichiarazione del Concilio Vaticano II sulla libertà re-
ligiosa Dignitatis Humanae (7 dicembre 1965), ma io credo che non vada 
affatto trascurato il suo concetto di “transferential implications”, ovvero il 
trasferimento dell’appartenenza della libertà religiosa alla sfera privata dei 
singoli, invece che a quello pubblica degli stati, anche alla contraccezio-
ne, riguardante, sempre secondo Murray, all’ambito privato del singolo, 
con conseguente negazione della facoltà di legiferare da parte dello stato 
a favore di tali materie56. Paradossalmente, l’inviolabilità della sfera delle 
convinzioni private dell’individuo, così come proclamato dal rinnovato 
insegnamento sulla libertà religiosa, ne rafforzò invece uno sempre co-
stantemente e universalmente proposto dalla Chiesa, quale quello della 
condanna della contraccezione: basti pensare alle leggi di stati americani 
come la California e quello di New York, riguardanti la diffusione della 
contraccezione fra la popolazione femminile, impugnate dalle associa-
zioni cattoliche anche di fronte alla Corte suprema degli Stati Uniti a 
partire dagli anni sessanta del secolo scorso, perché violavano, appunto, 
la libertà dell’individuo di credere nell’immoralità della contraccezione, 
come predicato dalla sua religione. È al modello di analogia esemplato 
da Murray che, secondo me, Noonan cercò di ispirarsi, stabilendone 
a sua volta una fra usura e contraccezione; con la notevole differenza, 
però, che la Chiesa, nella sua battaglia contro le leggi statali favorevoli 
alla contraccezione, si servì di un suo insegnamento, quale quello sulla 
libertà religiosa, per confermare a sua volta quello della contraccezione 
costantemente e universalmente proposto, e non per riformarlo. 

55 J. C. Murray, Religious Liberty. Catholic Struggles with Pluralism, Westminster – John 
Knox Press, Louisville (Kentucky) 1993. La questione se la Dignitatis Humanae rappre-
senti realmente una rottura nell’insegnamento del magisterium sulla libertà religiosa è 
dibattuta, dato che in più punti della dichiarazione si afferma chiaramente la volontà 
del Concilio di rispettare la tradizionale difesa da parte della Chiesa dei principi reli-
giosi dell’individuo se minacciati dall’invadenza della pubblica autorità politica: tanto 
lo stato liberale ottocentesco, quanto la società pluralista odierna: si veda A. Dulles, 
“Development or Reversal?”, in First Things, October 2005, 53 – 61. 

56 L. C. Griffin, “What Might Have Been: Contraception and Religious Liberty”, in 
University of St. Thomas Law Journal, 1 (2003) 632 – 646.
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Come aveva già ammesso Ford, si poteva pure riconoscere che non 
sempre l’insistenza del magisterium sul fine primario procreativo del ma-
trimonio avesse adeguatamente salvaguardato i valori positivi connessi 
alla presentazione dell’amore coniugale come fine secondario del ma-
trimonio57; ciò che invece destava motivo di preoccupazione era il pro-
gressivo oblio della tradizione della scolastica, cui tanto deve la formu-
lazione di molti insegnamenti della Chiesa: «The question is not merely 
or principally philosophical. It depends on the nature of human life and 
human sexuality, as understood theologically by the church»58. 

Contraception, in qualche modo, confermava le preoccupazioni di 
Ford, se si pensa che il termine «contraccezione» era del tutto estra-
neo alla tradizione della Chiesa, benché fosse ormai ampiamente diffu-
so, grazie anche all’impulso dei movimenti per il controllo delle nascite 
di inizio Novecento59. Eppure, per quanto Contraception possa sembrare 
forse apparentemente estraneo al dibattito corrente sulla contraccezione, 
affrontato prevalentemente attraverso le lenti del personalismo cristiano, 
indubbiamente capace di tenere insieme la ricchezza dell’individuo e il 
biologismo dell’atto coniugale60, così come può sembrare un po’ datata 
ed eccessiva l’enfasi data da Noonan rispettivamente a temi come l’au-
tentico sviluppo della dottrina cristiana e alla maggiore valorizzazione da 
dare all’amore coniugale61, ancora oggi il libro di Noonan è considerato 
un classico, adoperato come modello anche da altre storie più aggiornate 
della contraccezione62. 

Infatti, la presentazione di fonti teologiche e canonistiche poco 
note o semplicemente dimenticate sull’immoralità della contraccezione 
da parte di Noonan contribuì a riscoprire la ricchezza della tradizione 

57 Ford, “Marriage: its Meaning and Purpose”, cit.
58 Kaiser, The Politics of Sex, cit., 144. 
59 L. Pozzi, “Ma siamo in America. Il Vaticano sul controllo delle nascite e l’evolu-

zione della famiglia negli Stati Uniti degli anni Trenta”, in Storia e Futuro. Rivista 
di storia e storiografia on line, 27 (2011), http://www.storiaefuturo.com/it/numero_ 
27/articoli/1_famiglia-contraccezione-ogino-knaus-vaticano~1440.html.

60 Si veda, ad esempio, J. J. Pérez-Soba – P. Gałuska (a cura di), Persona e natura nell’a-
gire morale. Memoriale di Cracovia – studi – contributi, Cantagalli, Siena 2013.

61 Si veda, più recentemente: R. Tamanti, “A cinquant’anni da «Humanae vitae»: con-
tinuità e novità”, in Credere oggi, 38 (2018) 9 – 24.

62 J. M. Riddle, Eve’s Herbs. A History of Contraception and Abortion in the West, Harvard 
University Press, Cambridge (Massachusetts) – London 1997; R. Jütte, Contraception. 
A History, Polity Press, Cambridge – Malden (Massachusetts) 2008.
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cristiana in materia, limitata generalmente alla ripetizione di un numero 
ristretto di passi ricavati dalla Scrittura e dalla tradizione, come l’esegesi 
di Gn 38,9-10 da parte di Sant’Agostino (la storia di Onan) e il canone 
Si aliquis di Reginone di Prüm (m. nel 915) che, peraltro, per la loro 
generica attinenza, non furono sempre unanimemente citati da parte di 
teologi e canonisti, tanto da far seriamente dubitare, prima della pubbli-
cazione della Casti Connubii, della costanza e dell’universalità dell’inse-
gnamento proposto dal magisterium sull’immoralità della contraccezione. 
Per quanto sia in più di un caso discutibile l’interpretazione degli autori 
del passato proposti da Noonan, ciò è per lo più dovuto all’utilizzo delle 
edizioni degli autori della scolastica medievale, in genere solo quelle a 
lui disponibili, senza riservare la necessaria attenzione alle loro travagliate 
vicende editoriali; questo, però, è un altro discorso, purtroppo anco-
ra agli inizi63, ma certamente meritevole di ulteriori approfondimenti e 
maggiore considerazione.

63 Oltre che su quella di Martin Le Maistre, si vedano le osservazioni critiche sulla pre-
sentazione dell’etica coniugale di S. Tommaso d’Aquino da parte di Noonan in F. 
Parmisano, “Love and Marriage in the Middle Ages – II”, in New Blackfriars, 50 
(1969) 649 – 660, e di Alessandro di Hales in E. Lio, “Alessandro di Hales e la 
contraccezione”, in Antonianum 52 (1977) 289 – 308. 
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Humanae vitae alla prova della svolta antropologica

Alberto Frigerio*

SUMMARY: Fifty years after the publication of the encyclical letter Hu-
manae vitae the theological debate on the subject of contraception has been 
rekindled. Several theologians look favourably on the idea of revisiting Hu-
manae vitae, with the objective of permitting access to contraception for married 
couples in order to ensure responsible procreation. This interpretation, which 
takes for granted the possibility of Humanae vitae being reformed, is rooted 
in a specific understanding of the relationship between conscience and norm 
and between nature and person, which are based on the anthropological vision 
elaborated by K. Rahner.
In order to evaluate such a possible revision of the norm relating to contra-
ception, the question of Humanae vitae’s theological tenor will be discussed 
first, followed by an analysis of the relationship between conscience and moral 
norms, and finally a consideration of the relationship between nature and 
person. Besides offering a reflection on the reformability of the teaching ex-
pressed by Humanae vitae, we will offer a theological consideration of the 
arguments in favour of change, identifying their positive insights as well as 
their weaknesses.

A cinquant’anni dalla pubblicazione della lettera enciclica Humanae vi-
tae, promulgata il 25 luglio 1968 da Paolo VI, si è riacceso il dibattito 

* Dottorando al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Ma-
trimonio e della Famiglia.
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teologico attorno al tema della contraccezione. Diversi teologi propen-
dono per una revisione dell’enciclica paolina che ammetterebbe, e, in 
alcuni casi, richiederebbe agli sposi di accedere alla contraccezione al 
fine di esercitare una procreazione responsabile. Tale interpretazione si 
fonda sul presupposto che l’insegnamento di Humanae vitae sarebbe rifor-
mabile, e si radica su una certa comprensione del nesso coscienza/norma 
e persona/natura, debitrice della svolta antropologica dischiuda dal ge-
suita tedesco Karl Rahner (1904-1984)1. La riformabilità dell’enciclica, 
il nesso tra coscienza e norme morali, e il rapporto tra persona e natura 
sarebbero i pilastri su cui edificare il rinnovamento della riflessione teo-
logica morale.

Il presente contributo vuole verificare la plausibilità e bontà per la 
vita coniugale di un’eventuale revisione della norma relativa alla con-
traccezione alla luce di queste tre piste di riflessione. Dopo aver trattato il 
tema della nota teologica di Humanae vitae, si considererà il nesso tra co-
scienza e norme morali e tra persona e natura. In tal modo, accanto alla 
riflessione teologica fondamentale relativa al grado di insegnamento di 
Humanae vitae, si metterà in luce la prospettiva teologica morale alla base 
delle istanze di cambiamento, che offre spunti certamente condivisibili, 
accanto a cui vanno però registrati due elementi critici: per un verso, la 
norma morale è privata della sua universalità a motivo della molteplicità 
del vissuto e della storicità della condizione umana, per altro verso, la 
persona umana si auto-possiede al punto da non cogliere il rilevo che la 
corporeità assume all’interno della vicenda morale.

1. Istruzione del tema

In ambito cristiano, la condanna della contraccezione è stata unanime 
lungo i secoli2. Le cose iniziarono a cambiare nel mondo anglicano nel 

1 Si veda, ad esempio: M. Chiodi, Rileggere Humanae vitae (1968) a partire da Amoris 
Laetitia (2016), Conferenza tenuta alla Pontificia Università Gregoriana il 14 dicembre 
2017. Per l’influsso di Rahner sulla teologia morale post-conciliare, si consideri la cor-
rente trascendentale (cfr. Fuchs) e trascendentale-ermeneutica (cfr. Demmer), in larga 
parte incentrata sulla contestazione degli assoluti morali.

2 Per la ricostruzione dell’insegnamento magisteriale e la riflessione teologica relativa 
alla contraccezione lungo la storia si seguiranno i testi: J. T. Noonan, Contraception. 
A History of his Treatment by the Catholic Theologians and Canonists, Harvard University 
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1930, anno in cui la Conferenza di Lambeth definì lecito il ricorso alla 
contraccezione all’interno del matrimonio in caso di grave necessità. Sul 
finire dello stesso anno, l’enciclica Casti Connubii di Pio XI confermò 
l’illiceità della contraccezione nella Chiesa cattolica. Dopo l’avvio della 
discussione sugli ambiti di legittimità dell’impiego terapeutico della pil-
lola3, intorno alla metà del 1963 ebbe inizio in area cattolica la contesta-
zione teologica, che scoppiò nel 1968 con la pubblicazione dell’enciclica 
Humanae vitae, documento controverso e ampiamente dibattuto, di cui 
tanti furono i sostenitori quanti i detrattori.

Il nucleo metodologico dell’insegnamento di Humanae vitae è il ri-
chiamo alla legge naturale, pienamente intesa alla luce del dato rivelato: 
«La dottrina morale del matrimonio è fondata sulla legge naturale illumi-
nata e arricchita dalla rivelazione divina» (n. 4). Il nucleo contenutistico 
di Humanae vitae è il richiamo all’inseparabilità dei due significati, unitivo 
e procreativo, dell’atto del coniugio, intimamente connessi l’uno all’al-
tro: «Tale dottrina, più volte esposta dal magistero della Chiesa, è fondata 
sulla connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l’uomo non può 
rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell’atto coniugale: il signi-
ficato unitivo e il significato procreativo» (n. 12). In forza di questi due 
presupposti, metodologico e contenutistico, Paolo VI formula l’inse-
gnamento relativo all’illiceità della contraccezione: «È da escludere ogni 
azione che, o in previsione dell’atto coniugale, o nel suo compimento, o 
nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si propaga, come scopo o 
come mezzo, di impedire la procreazione» (n. 14). L’insegnamento trova 
nell’enciclica anche una formulazione positiva: «La Chiesa insegna che 
qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della 
vita» (n. 11).

Il testo di Paolo VI venne alla luce dopo un lungo e travagliato 
dibattito ecclesiale. Nel 1963 Giovanni XIII istituì una commissione 
di studio atta ad affrontare la regolazione delle nascite in chiave demo-
grafica, sociale, economica e politica. Sotto il profilo teologico, papa 
Giovanni era infatti già intervenuto confermando l’illiceità della con-
traccezione nell’enciclica ‘Mater et Magistra’ (nn. 180-181). Sebbene ci 

Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1986; J. L. Smith, Humanae 
vitae. A Generation Later, CUA Press, Washington DC 1991.

3 A. Valsecchi, Regolazione delle nascite. Un decennio di riflessioni teologiche, Queriniana, 
Brescia 1967, 9 – 56.
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siano pareri contrastanti, sembra dunque da escludere che l’intenzione 
primigenia del papa fosse di rimettere in discussione la liceità morale 
della contraccezione.

La commissione si riunì per la prima volta nell’ottobre del 1963, 
quando Giovanni XXIII era già morto, e mise a tema la valutazione 
dei metodi moralmente ammissibili per la regolazione delle nascite. La 
discussione ebbe seguito nell’assise conciliare, assumendo rilevanza teo-
logica. Paolo VI decise di sottrarre il tema al dibattito in aula e istituì una 
commissione ad hoc, composta da cardinali, vescovi, teologi, demografi, 
sociologi, economisti, medici e psicologi. La commissione pontificia si 
divise tra quanti sostenevano la liceità e quanti l’illiceità della contracce-
zione; il motivo del contendere fu la nozione di natura e legge naturale. 
Il rapporto della maggioranza, favorevole a istanze di cambiamento, la-
mentava una lettura statica e astorica della natura; la minoranza chiedeva 
di non ridurre il processo generativo a atto meramente biologico.

Humanae vitae sconfessò le aspettative di molti, suscitò una violenta 
reazione dentro e fuori le mura ecclesiali4, e innescò in seno alla Chiesa 
una crisi morale, segnata da un distacco della coscienza credente dalle 
indicazioni magisteriali e dalla pretesa di pluralismo teologico5. Diversi 
teologi prospettarono la legittimità della contraccezione. Il dibattito ac-
ceso da Humanae vitae non si limitò a considerare singole norme morali, 
ma mise in discussione i fondamenti della morale insegnata dalla Chiesa. 
La contestazione della norma relativa alla contraccezione fece dubitare 
dell’esistenza di azioni intrinsecamente cattive e il valore assoluto del-
le norme a esse relative, giustificando atti che la tradizione ecclesiale 
aveva fino a quel momento costantemente e unanimemente giudicato 
immorali6.

La messa in discussione della dottrina dell’intrinsece malum mise in 
luce il disagio per una riflessione morale che pareva incapace di co-
niugare l’azione singolare alla norma universale e di integrare il dato 
fisico nel dinamismo morale. Alla radice della crisi morale – che scosse 

4 J. Mahoney, The Making of Moral Theology, Clarendon Press, Oxford 1987, 271.
5 Per un’introduzione al tema si rimanda al testo: L. Melina, Morale: tra crisi e rinnova-

mento. Gli assoluti morali, l’opzione fondamentale, la formazione della coscienza, Edizioni 
Ares, Milano 1993.

6 W. E. May, Moral Absolutes: Catholic Tradition, Current Trends, and the Truth, Mar-
quette University Press, Milwaukee 1989, 20; J. Finnis, Moral Absolutes: Tradition, 
Revision and Truth, Catholic University of America Press, Washington 1991, 89 – 90.
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le fondamenta del sapere morale, e che si configurava come crisi di ‘giu-
dizio’ prima e oltre che come crisi ‘pratica’7 – vi fu quindi, da un lato, 
una concezione estrinseca del rapporto tra coscienza e legge, dovuta alla 
contrapposizione neoscolastica tra profilo soggettivo e oggettivo del sa-
pere morale, da un altro lato, un’incomprensione del nesso tra natura e 
persona, dovuta al collasso moderno della categoria di natura.

Come documentano questi brevi cenni storici, la querelle relativa a Hu-
manae vitae ebbe il merito di portare a galla il disagio per una morale (neo-sco-
lastica) che poneva in secondo piano l’intenzione del soggetto agente, su-
bordinandola alla norma morale ad esso esteriore. La morale dei manuali, 
erede del nominalismo8, era morale dell’obbligo, segnata dall’estrinsecismo 
coscienza-legge, che trovava una determinazione specifica nell’estrinseci-
smo tra coscienza e natura, elemento spirituale e naturale. La riflessione 
manualistica era gravata dal conflitto tra coscienza e norme morali, di cui il 
conflitto tra coscienza e elemento naturale era caso paradigmatico.

Humanae vitae, dunque, sollevò interrogativi e domande non soltanto 
circa la praticabilità dell’insegnamento proposto, ma, più profondamente, 
sull’assenso richiesto ai fedeli e sulla bontà dell’insegnamento stesso9. Tali 
interrogativi sono gli stessi che si trovano alla base della messa in discussio-
ne odierna del testo di Paolo VI. La rivisitazione dell’insegnamento magi-
steriale sulla procreazione responsabile proposta da diversi teologi poggia 
infatti sulla convinzione della riformabilità dell’enciclica, e invoca un cam-
bio di prospettiva teologico-morale circa il modo di considerare il nesso 
tra coscienza e norme morali e tra natura e persona.

2. Nota teologica di Humanae vitae

Fin dalla sua pubblicazione, parte dell’episcopato e dei teologi intesero 
Humanae vitae come doctrina reformanda. Tale interpretazione era giu-
stificata, per alcuni, dalla convinzione che l’infallibilità del Magistero 

7 L. Melina, Sharing in Christ’s Virtues. For a Renewal of Moral Theology in Light of Veri-
tatis splendor, CUA Press, Washington DC 2001, 16.

8 L. Vereecke, Da Guglielmo d’Ockham a Sant’Alfonso de Liguori. Saggi di storia della teo-
logia morale moderna (1300 – 1787), Edizioni Ares, Roma 1980.

9 C. Caffarra, “Il messaggio dell’Humanae vitae: aspetti teologico-dottrinali”, in E. 
Giacchi – S. Lanza (a cura di), Humanae vitae. Attualità e profezia di un’enciclica, V&P, 
Milano 2011, 41 – 47, 41.
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non si estendesse alle norme di morale naturale10, per altri, dal fatto che 
l’enciclica non costituiva una definizione ex cathedra11. Pertanto, l’in-
segnamento papale era considerato decisione dottrinale autentica ma 
non definitoria, e quindi almeno fondamentalmente riformabile. Anche 
quest’oggi, quanti invocano una rivisitazione della norma sulla contrac-
cezione, lo fanno a partire dall’assunto che Humanae vitae sarebbe passi-
bile di cambiamento12.

La questione relativa al grado di autorevolezza di Humanae vitae, se-
condo cui la dottrina morale del matrimonio si fonda sulla legge natura-
le, pienamente dischiusa e compresa in forza della rivelazione divina (n. 
4), chiede dunque di rispondere a un duplice quesito: è di competenza 
del Magistero insegnare con autorità norme morali di legge naturale? In 
caso di risposta affermativa, qual è il grado di autorevolezza di Humanae 
vitae e l’assenso di fede richiesto ai fedeli?

Il primo quesito, relativo alla competenza del Magistero in ambito 
morale, trova risposta nella dottrina cattolica del fides et mores, che ha 
fondamento in ambito biblico13, è sviluppata in epoca patristica14, è fatta 
propria in sede magisteriale a Trento15, ed è ripresa dal Vaticano II16. Se-
condo tale dottrina il Magistero della Chiesa ha autorevolezza in ambito 
di fede e morale. L’insegnamento del concilio tridentino è stato indagato 
da Benevot e Rodriguez sotto il profilo storico, e da Scola sotto il profilo 
teologico. Lo studio di Benevot chiarisce che a Trento mores implica la 
condotta di vita del fedele, che non indica solo la disciplina ma anche 
le norme morali, siano esse dedotte direttamente o indirettamente dalla 

10 F. Sullivan, Magisterium: Teaching Authority in the Catholic Church, Paulist Press, New 
York 1983, 137 – 152.

11 K. Rahner – B. Häring, Riflessione sull’enciclica “Humanae vitae”, Paoline, Roma 
1968, 17 – 29.

12 M. Chiodi, “A quarant’anni dall’Humanae vitae. Alcune questioni ancora aperte”, in 
La Rivista del Clero Italiano, 7/8 (2008) 517 – 527, 527.

13 Nel contesto biblico il kerygma, inteso come annuncio salvifico, non è separabile dalla 
didaché, intesa come insegnamento morale. Per un approfondimento del tema si ri-
manda al testo: J. I. H. McDonald, Kerygma and Didaché. The articulation and Structure 
of the Earliest Christian Message, Cambridge University Press, Cambridge 1980.

14 Si veda, a titolo di esempio: S. Augustinus, Epist. 54,6: PL 33, 203.
15 Concilio di Trento, Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis in Denzinger 

1501 – 1505, cit., 1501. Concilio di Trento, Decretum de Iustificatione in Denzinger 
1520 – 1583, cit., 1570.

16 Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica Lumen Gentium (21.11.1964) 25, in 
EV I, 120 – 263.
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rivelazione17. Rodriguez, studiando gli atti conciliari e rifacendosi alla 
tradizione teologica precedente a Trento, afferma che il binomio fides 
et mores è compatibile con l’interpretazione “fede e morale”18. Scola ri-
chiama la classica tripartizione dell’ambito della facoltà del Magistero in 
re morum (dottrine morali rivelate, necessario conexae, morali naturalia) 
e propone di superarla in forza di un’antropologia cristocentrica che 
afferma l’unicità del fine soprannaturale dell’uomo e dunque il nesso 
tra esperienza umana e dato rivelato. La connessione antropologica tra 
natura e sopranatura, creazione e redenzione, essenza e storia, implica, 
sotto il profilo morale, l’inclusione della legge naturale nella legge nuova 
rivelata in Cristo, su cui pertanto il Magistero ha competenza, in quanto 
non formalmente ma virtualmente rivelata19.

Il secondo quesito, relativo al grado di insegnamento dell’enciclica 
di Paolo VI e all’assenso richiesto ai fedeli, trova risposta nella categoria 
di ordinario et universali magisterio di cui parla il Vaticano I20. Come inse-
gna la Costituzione Dogmatica “Dei Filius”, lo stesso assenso di fede, di-
vina e cattolica, è richiesto per tutto ciò che viene proposto dalla Chiesa 
o con dichiarazione solenne o attraverso il Magistero ordinario e univer-
sale. Pertanto, almeno in linea teorica, ciò che non è proclamato solen-
nemente (ex cathedra) può godere della definitività e dell’infallibilità. Ciò 
che è in discussione, dunque, non è tanto la possibilità che un insegna-
mento ecclesiale non solenne possa godere della definitività e infallibilità, 
quanto piuttosto se Humanae vitae possa considerarsi Magistero ordinario 
universale, assumendo così i tratti di un insegnamento infallibile e defi-
nitivo, che chiede ai fedeli un assenso di fede divina e cattolica.

Il Magistero ordinario è infallibile e definitivo quando si estende su 
di un lasso di tempo abbastanza lungo da coprire una serie di pontificati 
e riguarda una tradizione dottrinale assodata circa uno specifico punto di 

17 M. Benevot, “Faith and Morals in Vatican I and the Council of Trent”, in Heythrop 
Journal, 3 (1962) 15 – 30.

18 T. L. Rodriguez, “Fides et Mores en Trento”, in Scripta Theologica, 5 n. 1 (1973) 175 
– 221.

19 A. Scola, “La competenza del Magistero a definire «in re morum». Elementi per una 
fondazione teologica”, in Aa.Vv., Humanae vitae: 20 anni dopo. Atti del congresso Inter-
nazionale di teologia morale (Roma, 9 – 12 novembre 1988), Edizioni Ares, Milano 1989, 
529 – 536.

20 Concilio Vaticano I, Dei Filius in Denzinger 3001 – 3020, cit., 3011. L’infallibilità 
del Magistero ordinario universale è stata riproposta dal Vaticano II nella Costituzione 
Dogmatica sulla Chiesa: Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, cit., 25.
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dottrina. Come traspare dallo studio di Ocàriz21, l’insegnamento episco-
pale, unanimemente concorde con gli atti magisteriali di Pio XI e Pio 
XII, oltre che con la lunga tradizione della Chiesa, consente di affer-
mare che la dottrina sulla contraccezione è stata insegnata infallibilmen-
te dal Magistero ordinario universale. La definitività dell’insegnamento 
di Humanae vitae si fonda sulla coerenza con la tradizione morale della 
Chiesa. È interessante richiamare, a questo riguardo, quanto espresso nel 
‘Memoriale di Cracovia’ da Wojtyła, secondo cui un’eventuale dichia-
razione dottrinale di Paolo VI destinata a tutta la Chiesa e caratterizzata 
dall’obbligatorietà sarebbe stata di fondamentale importanza per sanci-
re definitivamente la dottrina dell’illiceità morale della contraccezione 
come via alla procreazione responsabile in ambito coniugale22. In tal 
senso, si comprende quanto il Cardinale polacco, divenuto papa, riba-
dirà in seguito: «Quanto è insegnato dalla Chiesa sulla contraccezione 
non appartiene a materia liberamente disputabile fra teologi. Insegnare il 
contrario equivale a indurre nell’errore la coscienza morale degli sposi»23.

3. Coscienza e norme morali

In epoca post-conciliare andò sviluppandosi in area germanofona la cor-
rente della morale autonoma (cfr. Auer, Böckle), che pose a tema il nes-
so tra coscienza e norme morali, contestando la riflessione elaborata nella 
stagione dei manuali24. Per inquadrare il tema coscienza/norme morali 
è dunque opportuno tracciare le coordinate della morale autonoma che 
seguì il concilio Vaticano II, al fine di mettere in luce gli elementi critici 
della riflessione odierna. In seguito, si considererà la riflessione rahneria-
na, che ispirò e condivise l’istanza sollevata dalla morale autonoma.

Morale autonoma. In epoca post-tridentina si sviluppò, in seno alla 
riflessione teologica, la morale della norma, che intendeva l’azione 

21 F. Ocàriz, “La nota teologica dell’insegnamento dell’Humanae vitae sulla contracce-
zione”, in Anthropotes, 4/1 (1988) 25 – 43.

22 K. Wojtyła, “Memoriale di Cracovia”, in J. J. Pérez-Soba – P. Gałuszka (a cura 
di), Persona e natura nell’agire morale, Cantagalli, Siena 2013, 87 – 126, 95.

23 Giovanni Paolo II, Discorso del 5 – VI – 1987, L’Osservatore Romano 6 giugno 
1987.

24 Per un’introduzione alle istanze di rinnovamento teologico morali in epoca post con-
ciliare si rimanda al testo: Melina, Morale: tra crisi e rinnovamento, cit.
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singolare come caso particolare di una norma generale e la coscienza 
come strumento che doveva applicare la legge universale all’azione sin-
golare. Coscienza e legge erano disgiunte: la legge era intesa legalistica-
mente come imposizione esterna anziché come espressione di una verità 
sul bene di cui il soggetto è reso partecipe e che è chiamato a riconoscere 
e realizzare nell’azione. L’insufficienza di questa posizione fu all’origine 
del metodo casuistico, che, nel tentativo di superare l’inevitabile astrat-
tezza della norma morale e avvicinarsi all’azione concreta, offriva para-
digmi da applicare ai singoli casi. La valenza pratica del metodo casui-
stico rende ragione del perché alcuni autori ne invochino un rinnovato 
utilizzo25. Non di meno, il “caso” resta un’impersonale generalizzazione, 
incapace di cogliere l’unicità della situazione concreta, dimostrandosi 
inadatto a colmare il gap tra legge universale e caso singolare. La stagione 
dei manuali lasciò irrisolto il problema morale per eccellenza, che consi-
ste nel muovere dall’universale al particolare26.

Per far fronte a tale problema, in seno al rinnovamento teologico 
morale post conciliare andò sviluppandosi in area tedesca la corrente 
della morale autonoma27, associata al nome di Alfons Auer, che nel 1971 
pubblicò il testo ‘Morale autonoma e fede cristiana’. Nata dalla volontà 
di superare la morale della norma propria della stagione dei manuali, che 
riduceva la coscienza a strumento applicativo di una legge eteronoma al 
soggetto, la morale autonoma si sviluppò sulla convinzione che il giudi-
zio morale fosse frutto della determinazione del soggetto. La coscienza 
non sarebbe chiamata a applicare la legge universale al caso singolare, 
piuttosto, essa dovrebbe legiferare nella singola azione. L’interiorizzazio-
ne della morale consisterebbe dunque nella risoluzione del polo ogget-
tivo della legge nel polo soggettivo della coscienza, che sarebbe autrice 
della norma stessa. La legge non sarebbe estranea al soggetto ma da lui 
creata, in tal senso, la coscienza sarebbe da intendere come “coscienza 
creativa”28.

25 Si veda: J. F. Keenan – T. A. Shannon (eds.), The Context of Casuistry, Georgetown 
University Press, Washington DC 1995.

26 S. Pinckaers, “Rediscovering Virtue”, in The Thomist, 60 (1996) 361 – 378, 372.
27 Per un’introduzione alla morale autonoma si rimanda al testo: S. Bastianel, Autono-

mia morale del credente: Senso e motivazioni di un’attuale tendenza teologica, Morcelliana, 
Brescia 1980.

28 Melina, Morale: tra crisi e rinnovamento, cit., 83 – 89.
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Coscienza e norma in K. Rahner. La corrente della morale autonoma 
trae ispirazione dal concetto rahneriano di etica esistenziale. Nel saggio 
‘Il problema di un’etica esistenziale formale’ (1955) Rahner propone di 
elaborare un’etica in grado di valorizzare la configurazione singolare e 
irripetibile di ciascuna esistenza umana concreta. In tal senso, l’agire non 
si configurerebbe mai come la semplice applicazione di norme univer-
sali a casi singolari, ma sarebbe frutto di un processo decisionale che il 
soggetto opera: «Etica esistenziale non significa un’etica dell’esistenza che 
prescinde dall’essenza, ma indica, secondo il significato originario della 
parola moderna esistenziale, l’essenza materiale dell’uomo, in quanto essa, 
almeno come physis, come principio dell’azione attuale storico-perso-
nale, deve trovare il suo completamento costitutivo nella con-creazio-
ne positiva della decisione individuale, unica, singolare e irripetibile»29. 
Rahner solleva pertanto il problema del nesso tra coscienza e norme 
morali, e afferma che la norma sarebbe in rapporto vitale con la com-
petenza del soggetto. Infine, Rahner pone il tema della conoscibilità, e 
dunque obbligatorietà, della norma morale, che richiamerà in occasione 
della promulgazione di Humanae vitae.

Rahner torna sul tema morale nel testo “Corso Fondamentale sulla 
Fede” (1976), in cui riflette sul tema dell’opzione fondamentale, intro-
dotto in ambito teologico in epoca pre-conciliare al fine di superare la vi-
sione manualistica, che considerava gli atti isolati tra loro e irrelati rispetto 
al soggetto agente. L’intento originario fu quello di sottolineare che vi 
sono atti più fondamentali di altri, che stanno all’origine della vita morale 
e dell’identità personale, alla luce dei quali considerare i singoli atti, in-
separabili dalle scelte fondamentali di vita. Negli anni ’70 la categoria di 
opzione fondamentale assunse contorni specifici in forza della sempre più 
massiccia influenza della filosofia trascendentale di matrice rahneriana, 
che collocò il tema dell’opzione fondamentale all’interno della distinzio-
ne tra scelte categoriali e orizzonte trascendentale30. Tale distinzione por-

29 K. Rahner, “Il problema di un’etica esistenziale formale”, in Id., Saggi di antropologia 
soprannaturale, Edizioni Paoline, Roma 1965, 467 – 495, 485.

30 K. Rahner, Corso Fondamentale sulla Fede, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 131 
– 148.
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terà Rahner a sostenere che lo specifico cristiano andrebbe posto a livello 
di decisione fondamentale, senza incidere a livello dell’agire concreto31.

La prospettiva morale dischiusa da Rahner va colta enucleando i 
presupposti di fondo. Nelle opere giovanili di stampo filosofico, “Spi-
rito nel mondo” (1939) e “Uditori della parola” (1940), Rahner indaga 
le condizioni di possibilità della conoscenza, e assume come termine 
di paragone la riflessione epistemologica tomana della conversio intellectus 
ad phantasmata32. Per Tommaso ciò che contraddistingue l’uomo da-
gli angeli è che, mentre gli angeli sono esseri spirituali intellettuali che 
comprendono direttamente le sostanze intelligibili, l’uomo è un essere 
spirito-corporeo razionale che comprende le specie intelligibili acquisite 
dall’esperienza mediante l’astrazione. La dottrina aristotelico-tomistica 
della conversio esprime dunque la dipendenza del conoscere umano dalla 
sensibilità e dal mondo sensibile. La dipendenza del conoscere umano 
dalla sensibilità non preclude però la possibilità di superare l’orizzonte 
sensibile, e inaugurare così la conoscenza meta-fisica. La dottrina dell’a-
nalogia33 consente infatti all’Aquinate di procedere dalle realtà sensibili 
a quelle immateriali: dal fatto che Dio è causa prima del mondo (ut 
causam), sia spirituale sia corporea, si deve procedere sul fondamento 
della somiglianza fra causa e effetto alla conoscenza per analogia – per via 
di eminenza (per excessum) e di negazione (per remotionem) – della natura 
e degli attributi di Dio. Il tema della conversio e dell’analogia veicola un’i-
dea di conoscenza (apprehensio) che riposa sulla ricettività intenzionale 
dell’essere da parte del soggetto, la cui facoltà razionale è dotata di un 
principio passivo e uno attivo34.

Rahner dice di fondare la propria riflessione sulla visione episte-
mologica tomana, di cui però offre un’interpretazione che ne cambia il 
significato. La dottrina della conversio è utilizzata per sviluppare il prin-
cipio secondo cui il lume della ragione si applicherebbe solo ai fantasmi 
della sensibilità, pertanto l’uomo conoscerebbe solo l’essentia rei materi-
alis, cioè il mondo situato nel tempo e nello spazio. Per sostenere tale 

31 K. Rahner, Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity, 
Crossroad Publishing, New York 1978, 430.

32 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae (=STh.), I, q. 84, a. 7.
33 Ibid., I, q. 84, a. 7, ad 3.
34 Ibid., I, q. 79, a. 3, ad 1.
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interpretazione del testo di Tommaso, Rahner ne altera il contenuto35. 
Egli rilegge il testo di Tommaso sull’analogia cambiando ut causam, che 
per l’Aquinate è fondamento dei due successivi processi, e aggiungendo 
per comparationem. Così facendo, Rahner fonda la possibilità della meta-
fisica nell’excessus, inteso come atto di anticipazione del vorgriff, che ha la 
funzione di portare sull’essere e operare l’attività predicativa della remo-
tio e comparatio: «Il vorgriff porta sull’essere … rende possibile la presa di 
possesso del mondo»36. Il vorgriff (anticipazione) o lume dell’intelletto è a 
priori formale, forma delle species intelligibilis che include il phantasmata. 
In tal senso, mentre per Tommaso l’apprehensio ha carattere ricettivo, in 
Rahner il conoscere fonda l’essere, il conoscere è garantito da strutture 
a priori della sensibilità: «Conoscere è l’essere-con-sé, riflessività in sé 
dell’essere stesso. Il conoscere conoscerà qualcosa nella misura in cui esso 
è questo qualcosa. Con questo è dato che nell’essere di un conoscente è 
stabilito a priori ciò che può essere conosciuto»37. La concezione dell’a 
priori della sensibilità è la porta d’ingresso per affermare l’unità origina-
ria di essere e conoscere. Il vorgriff è il sein che si attua nella sintesi del 
giudizio: «L’esse ci è dato soltanto nell’assoluta vuota illimitatezza del no-
stro vorgriff, ovvero assieme ai modi trascendentali che gli appartengono 
(unum, verum, bonum)»38. L’antropologia trascendentale significa immer-
sione totale dell’uomo nella realtà physica in senso orizzontale. Rahner, 
dunque, rilegge Tommaso alla luce della filosofia moderna, in particola-
re dell’a priori kantiano e dell’In-der-Welt-sein heideggeriano. Così facen-
do, egli introduce elementi difformi dal pensiero dell’Aquinate. Mentre 
Tommaso riconosce la distinzione-dipendenza del conoscere dall’essere, 
Rahner postula l’identità di essere e conoscere.

Come è stato messo in luce da diversi autori39, l’assunto principale 
della riflessione filosofica rahneriana, che ne condiziona l’intera produ-
zione teologica, è l’identità di essere e pensiero. Rahner opera l’identità 

35 L’utilizzo rahneriano delle fonti tomane è stato criticato da diversi autori (e.g., Vass, 
De h – Ide, Knasas). Si veda in particolare: C. Fabro, La svolta antropologica di Karl 
Rahner, Rusconi Editore, Milano 1974, 97 – 121, 169 – 177 e 217 – 226.

36 K. Rahner, Geist in Welt, Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis, Innsbruck – 
Leipzig 1939, 289.

37 Rahner, Geist in Welt, cit., 63.
38 Rahner, Geist in Welt, cit., 294.
39 Si veda ad esempio: Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, cit.; P. Burke, Rein-

terpreting Rahner. A Critical Study of His Major Themes, Fordham University Press, New 
York 2002.
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tra cosa intesa e atto d’intendere, sensibilità e intelletto, oggetto e sog-
getto: «Essere e conoscere è la stessa cosa»40; e ancora: «L’essenza dell’es-
sere è conoscere»41. Il gesuita tedesco intende la metafisica dell’essere 
come metafisica della conoscenza, la prima è ridotta alla seconda. Così 
facendo, egli sposa il principio d’immanenza moderno che identifica li-
bertà e verità, pensiero e essere. Rahner interpreta l’essere come l’attuar-
si del trascendentale: l’essere è l’attuarsi dell’uomo nel mondo, il suo farsi 
come soggetto storico. Per Rahner il sapere fonda l’essere, pertanto, la 
verità dell’ente (in sede metafisica) e la verità del bene (in sede morale) 
non si preciserebbe in contenuti e strutture determinate e dettagliate ma 
nel farsi ininterrotto della coscienza storica secondo le componenti va-
riabili dei fattori esistenziali operanti nella situazione temporale.

Ripresa critica. La prospettiva rahneriana, al pari della morale autono-
ma, muove dalla giusta esigenza di riscattare l’istanza soggettiva. In tal 
senso, Rahner propone una lettura dell’esperienza umana come costi-
tutivamente aperta, secondo cui la persona si attualizzerebbe in maniera 
differente nei differenti individui e nelle differenti epoche storiche-cul-
turali. La verità (metafisica e morale) non si preciserebbe in contenu-
ti determinati e precisi ma nel farsi ininterrotto della coscienza morale 
storica secondo fattori storici e culturali variabili. In questa prospettiva 
sembra non esserci più spazio per gli assoluti morali, norme e precetti 
validi sempre e immutabilmente. L’insegnamento di Humanae vitae, per-
tanto, difficilmente potrebbe essere inteso come obbligante semper et pro 
semper: «Tenendo conto della storicità della conoscenza morale, è pensa-
bile – almeno in linea di principio – che anche una retta norma morale, 
‘ex supposito’ promulgata per via magisteriale, nel complesso d’un pe-
riodo o d’una società venga realmente compresa nel suo vero contenuto 
soltanto in un tempo successivo, pervenendo soltanto allora a costituire 
un’obbligazione morale concreta ed effettiva»42. Alla medesima conclu-
sione conduce logicamente la riflessione attorno al tema dell’opzione 
fondamentale, che non a caso è stata ed è spesso utilizzata per sconfessare 
Humanae vitae. Alla luce della distinzione tra scelte categoriali e orizzonte 
trascendentale, alcuni sostengono che l’intenzione generale di adesione 

40 Rahner, Geist in Welt, cit., 41s.
41 K. Rahner, Hörer des Wortes, Zur Metaphysik einer Religionsphilosophie, Monaco 

1940, 52.
42 Rahner – Häring, Riflessione sull’enciclica “Humanae vitae”, cit., 27.
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alla norma morale da parte dei coniugi non sarebbe contraddetta da sin-
goli atti contraccettivi. Tuttavia, la categoria di opzione fondamentale è 
problematica sotto il profilo dogmatico, in quanto contraddice la distin-
zione tridentina dei peccati in mortali e veniali, antropologico, in quanto 
presuppone una visione angelica in cui la natura è ostacolo al realizzarsi 
pieno della libertà, e morale, in quanto scinde la persona dai suoi atti (cfr. 
VS n. 67 e nn. 69-70).

Più in generale, la prospettiva rahneriana appare problematica nel 
suo fondamento: il teologo tedesco non riconosce la distinzione-dipen-
denza del conoscere dall’essere e postula l’identità di essere e conoscere. 
In realtà, se è vero che la comune natura umana giunge a sé attraverso 
la singolare vicenda biografica e la mediazione culturale, è altrettanto 
vero che essa ha fondamento creaturale. Il venire alla coscienza di sé 
tramite un processo storico non si contrappone all’esistenza di una verità 
dell’uomo, piuttosto dice il carattere drammatico dell’esperienza umana. 
In tal senso, è utile richiamare la riflessione di Tommaso, secondo cui il 
punto di partenza del ragionamento pratico non è una supposizione sog-
gettiva arbitraria, né opinioni culturalmente condizionate, ma un orien-
tamento al bene – fac bonum et vita malum – e principi primi della ragione 
pratica, evidenze prime che operano nelle singole scelte e inclinano la 
volontà al fine ultimo inscritto nella natura dell’uomo. I principi pratici 
garantiscono l’unità tra azioni singolari e norme universali. Per Tom-
maso il giudizio di coscienza è frutto dell’azione della razionalità pratica, 
che opera tramite la sinderesi, incaricata di cogliere i principi universali, 
e la prudenza, incaricata di cogliere il bene morale concreto: il giudizio 
di coscienza è di carattere intellettuale, la prudenza opera nella circo-
stanza concreta43. Tale prospettiva è ben espressa da Pinckaers, secondo 
cui la coscienza ha origine nella sinderesi e termine nella prudenza. La 
sinderesi, fonte originaria di tutti i giudizi della coscienza, garantisce 
l’intrinseca correlazione tra coscienza e legge, la prudenza, operando 
nella circostanza concreta, garantisce l’intima connessione tra coscienza 
(e legge) e singola azione. Inoltre, mentre il giudizio di coscienza ri-
guarda azioni passate (rimorso o approvazione) e future (incitamento o 

43 S. Thomas Aquinatis, De Veritate, q. 17, a. 1, ad. 4, in Sancti Thomae Aquinatis Opera 
omnia iussu edita Leonis XIII P.M, v. XXII, Ex Typographia Polyglotta S.C. De Pro-
paganda Fide, Romae 1891-1892.
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divieto), la prudenza guarda al presente. La coscienza, dunque, ha inizio 
nella sinderesi, che garantisce un legame con la norma universale, e si 
compie nell’esercizio della prudenza, che garantisce un legame col caso 
singolare44. La comprensione della norma morale ha dunque un debito 
con l’esperienza pratica, personale e culturalmente connotata – come 
sottolinea Rahner –, ma riposa anche su evidenze e esigenze originali 
che la tradizione ha chiamato legge naturale45.

L’unità soggettivo/oggettivo e singolare/universale garantita dalla 
razionalità pratica e espressa nell’articolazione di sinderesi e prudenza 
– da cui origina e in cui termina l’opera della coscienza – trova in Tom-
maso un’ulteriore descrizione nel rapporto tra scienza etica e prudenza. 
Ciò che la prudenza coglie a livello singolare e contingente s’integra con 
ciò che la scienza etica coglie nelle sue ragioni universali e immutabili. 
La prudenza non è opposta alla scienza etica, in quanto le cose contin-
genti non sono mai così particolari da non avere aspetti universali46, di 
esse si può dare anche una conoscenza scientifica47. La razionalità pratica, 
nel suo profilo prudenziale, coglie l’universale nel particolare, e nel suo 
profilo scientifico opera un processo riflessivo a partire dalle acquisizioni 
della prudenza48. La prudenza, dunque, è radicata nell’universalità dei 
principi primi immutabili, alla luce dei quali opera, e apre alla scienza 
etica, sapere riflesso che si pone a servizio della prudenza stessa49.

Il nesso tra prudenza e scienza etica ha un punto di verifica nel tema 
degli assoluti morali, azioni cattive che nessuna circostanza può giustifi-
care50. Gli assoluti morali sono azioni che contraddicono i principi primi, 
e, in quanto tali, possono essere colti dal soggetto agente. La scienza etica 

44 S. Pinckaers, “Conscience, Truth and Prudence”, in Crisis of Conscience, ed. John M. 
Haas, Crossroad Publishing, New York 1996, 79 – 92.

45 STh., I-II, q. 94, a. 4. Per una rivisitazione del tema: L. Giussani, Il Senso Religioso, 
Rizzoli, Milano 2010, 8 – 11.

46 L. Melina, “Singolarità del caso e universalità della legge”, in J. J. Pérez-Soba (a cura 
di), Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014, 193 – 206.

47 San Tommaso d’Aquino, Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, VI, 1, ESD, 
Bologna 2001, 190-214.

48 M. Rhonheimer, La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Armando 
Editore, Roma 2006, 252 – 254.

49 Per un approfondimento del nesso tra prudenza e scienza etica in Tommaso si rimanda 
al testo: L. Melina, La conoscenza morale. Linee di riflessione sul Commento di san Tomma-
so all’Etica Nicomachea, Città Nuova Editrice, Roma 1987.

50 San Tommaso d’Aquino, Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, III, 2, cit., 
48-53.
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può stabilire in termini universali l’intrinseca contraddittorietà di tali 
azioni con l’essenza dell’uomo e le ragioni immutabili della giustizia51, 
ponendosi in tal modo a servizio della prudenza, chiamata a confermare 
la determinazione, già concreta, del sapere morale scientifico. L’integra-
zione tra prudenza e sapere morale scientifico, realizzata dalla ragione 
pratica, consente così una retta interpretazione del nesso tra dottrina e 
pastorale, teoria e prassi: la ragione pratica opera tramite la prudenza e la 
sinderesi, la prima coglie il bene morale concreto alla luce dei principi 
universali colti dalla seconda, elaborando un sapere riflesso che, alla luce 
del vissuto morale, progredisce nella conoscenza della verità del bene.

4. Natura e persona

All’inizio del XX sec. il movimento personalista diede avvio alla rifles-
sione relativa al binomio natura/persona (cfr. Scheler, Marcel, von Hil-
debrand, Mounier). In seguito, il dibattito filosofico condizionò quello 
teologico, in special modo in occasione della promulgazione di Casti con-
nubii (cfr. Doms e Boigelot) e di Humanae vitae (cfr. Kosnik e Wojtyła). 
Per inquadrare il tema natura/persona è dunque opportuno tracciare le 
coordinate dei dibattiti che seguirono la pubblicazione di Casti connubii 
e Humanae vitae.

Dibattito personalista attorno a Casti connubii52. Il dibattito teologico re-
lativo a Casti connubii prese avvio dagli articoli di Doms e del neotomista 
Boigelot apparsi sulla rivista Nouvelle Revue Theologique. Di tale dibattito 
è nostro interesse evidenziare le linee tematiche di fondo. Per un verso, 
si deve riconosce la bontà dell’istanza personalista, atta a superare il limite 
epistemologico insito nella riflessione tradizionale, riconducibile ad un 
orizzonte fisico-biologista e propiziare la rivalutazione del fine uniti-
vo dell’amore coniugale. Per un altro verso, la prospettiva personalista 
inaugurata da Doms correva il rischio di screditare il fine procreativo, 
di cui non si comprendeva l’articolazione e il legame col fine unitivo. 

51 Ibid., V, 12, 197-207.
52 Per una precisa e articolata ricostruzione del dibattito si rimanda agli studi di Mazzo-

cato: G. Mazzocato, “Il tempo del corpo nel rinnovamento personalista della morale 
sessuale”, in Teologia, 25 (2000) 54 – 70; G. Mazzocato, “Organo e affetto. Il tema 
del corpo nella morale sessuale”, in Teologia, 25 (2000) 152 – 186; G. Mazzocato, Il 
dibattito tra Doms e neotomisti sull’indirizzo personalista, in Teologia, 31 (2006) 249 – 275.
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Se il naturalismo fisicista era incapace di apprezzare il dato personale, 
il personalismo non pareva in grado di apprezzare l’elemento naturale. 
Pertanto, il rischio del personalismo era quello di scadere in uno spiri-
tualismo disincarnato. Entrambe le prospettive, apparentemente agli an-
tipodi, esprimevano una concezione biologista del dato naturale. Tanto 
il naturalismo fisicista quanto il personalismo spiritualista erano incapa-
ci di assumere correttamente il dato naturale nel dinamismo dell’agire 
personale. Il dibattito avviato attorno a Casti Connubii lasciava dunque 
intravedere, per un verso, la necessità di salvaguardare i tratti più feno-
menologici della dottrina tradizionale, quali l’evidenza di un finalismo 
dei sessi e di una tendenza peccaminosa forte del desiderio sessuale, per 
altro verso, la necessità di cogliere la singolarità della natura umana senza 
scadere nel naturalismo.

Dibattito personalista attorno a Humanae vitae53. Humanae vitae venne 
alla luce dopo un lungo e travagliato periodo di gestazione, che ne spie-
ga, almeno in parte, la complessa e dibattuta recezione. Il dibattito per-
sonalista, precedente e successivo alla pubblicazione di Humanae vitae, 
fu caratterizzato da due indirizzi differenti: personalismo dell’auto-re-
alizzazione e dell’auto-trascendenza. Mentre il primo era fortemente 
critico verso l’enciclica promulgata da Paolo VI, accusata di naturali-
smo, il secondo si pose a difesa del dettato magisteriale. I due approdi, 
diametralmente opposti sul piano morale, erano frutto di una diversa e 
inconciliabile antropologia, dualista nel primo caso e unitaria nel secon-
do. Il personalismo dell’auto-realizzazione tendeva a relegare la fisicità, 
e con essa l’elemento procreativo, a dato prettamente biologico, privo 
di rilevanza morale; in questo modo, i dati biologici, ridotti a pura astra-
zione, erano separati dalla soggettività personale, e il rapporto sessuale 
era determinato unicamente dal fine unitivo-relazionale. Il personalismo 
dell’auto-trascendenza affermava che il biologico, in quanto biologico 
dell’uomo, non era meramente biologico, senza per questo considerarlo 
elemento dirimente e esaustivo della persona umana e della vicenda mo-
rale; in questo modo, si rivalutava la singolarità della corporeità umana, 
che ha valenza organica e fenomenologica (corpo-proprio Leib). Il corpo 

53 Per una descrizione dettagliata del dibattito si rimanda al testo: C. Bresciani, Persona-
lismo e Morale Sessuale, PIEMME, Casale Monferrato 1983.
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non può mai essere totalmente trasceso dalla persona, la quale è sempre 
legata a fattori bio-fisiologici di rilievo esistenziale.

Le prospettive antropologiche indicate conducevano a due differenti 
letture dell’atto (morale) sessuale. Il personalismo dell’auto-realizzazio-
ne (cfr. Kosnik) riduceva il significato della sessualità genitale all’aspet-
to unitivo. In tal senso, non si toglierebbe nulla al bene globale della 
persona e dell’amore se si intervenisse a escludere l’aspetto procreati-
vo. Il personalismo dell’auto-trascendenza (cfr. Wojtyła) riteneva che 
l’esclusione del significato procreativo alterasse la mutua donazione dei 
coniugi, riducendo la persona a mezzo, e dunque intaccasse il contenuto 
essenziale dell’amore. Il personalismo dell’auto-trascendenza guardava al 
corpo come espressione della persona, condizione per una reale dona-
zione totale di sé all’amato/a, e dunque condizione per la realizzazione 
del significato unitivo dell’atto coniugale.

Persona e natura in K. Rahner. La grande questione sullo sfondo del 
dibattito personalista riguardava il binomio natura/persona. I personali-
sti cercarono di chiarire cosa fossero natura umana e persona umana, e 
tentarono di far luce sul rapporto tra di esse. Come i personalisti, così 
Rahner avviò una riflessione antropologica atta a superare il naturalismo 
neo-scolastico, che identificava la ‘natura’ della persona umana con la 
biologia del corpo, e che riconduceva la morale a semplice osservanza di 
una legge riferita a una “natura” biologicamente determinata.

Nell’opera ‘Spirito nel mondo’ Rahner traccia le coordinate per 
pensare alla libertà. Alla luce del principio filosofico della coincidenza 
tra pensiero e essere, egli pensa la libertà come realtà che è e consiste 
essenzialmente nell’elevarsi dello spirito sulla sensibilità: «Questo supe-
ramento dell’altro che è la sensibilità possiamo chiamarlo la libertà dello 
spirito»54. In tal senso, si registra uno scarto tra natura e persona.

Rahner torna sul tema persona/natura nel testo relativo a Huma-
nae vitae, in cui evoca alcuni nodi teologici sottesi al dibattito in corso. 
Il gesuita tedesco ritorna più volte sul tema della natura umana e sulla 
relazione fra la persona che agisce e la realtà, chiamata appunto natura, 
preesistente a tale agire, sulle prospettive possibili e i limiti morali di au-
to-manipolazione dell’uomo nel campo della sua natura. A differenza di 
quanto si ha nell’animale, la possibilità di una libera auto-manipolazione 

54 Rahner, Geist in Welt, cit., 214.
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rientra nella natura dell’uomo, pertanto, non si può far questione se 
l’auto-manipolazione sia eticamente e per principio lecita, ma solo se nel 
determinato caso della contraccezione si trasgrediscano o meno i limiti 
morali di tale auto-limitazione55. In tal modo, Rahner evoca il nodo te-
oretico sotteso a Humanae vitae: il rapporto tra ‘natura’ e ‘persona’.

Nella prospettiva rahneriana il termine “persona” dice la capacità 
dell’io di disporre di sé, mentre il termine ‘natura’ dice il dato originario 
che consente all’io di disporre di sé e di cui l’io dispone: «‘Persona’ è 
l’uomo in quanto decide di se stesso con libera disposizione e possiede la 
propria realtà definitiva come atto della sua decisione libera su se stesso. 
‘Natura’ è tutto ciò che nell’uomo dev’essere previamente dato come 
oggetto e condizione, perché si possa disporre di se stessi»56.

Nel tracciare il nesso tra natura e persona, Rahner denuncia l’in-
sufficienza tanto della prospettiva esistenzialista quanto di quella natura-
lista, e afferma che il corpo/natura è luogo in cui s’incarna e s’esprime 
l’orientamento liberamente determinato dallo spirito/persona: «L’atto 
libero dell’uomo non è mai creatore in senso assoluto, come vorrebbe 
un esistenzialismo puro, ma è sempre essenzialmente anche sottoposto 
alla legge della materia dell’azione libera (alla ‘natura’ dell’uomo, alla 
sua ‘corporalità’ in senso metafisico, al ‘mondo’). Ma d’altra parte l’atto 
intelligibile e la sua incarnazione nel corpo non possono essere pura-
mente identificati, così come l’anima spirituale non è puramente forma 
corporis»57. La riflessione rahneriana ricerca un certo equilibrio, cercando 
di mantenersi equidistante dall’antropologia naturalista della tradizione 
neo-scolastica e esistenzialista delle istanze filosofiche moderne. Tutta-
via, la concezione dell’atto morale inteso come atto spirituale che si 
incarna negli atti tramite la natura evoca l’idea di una decisione ‘in due 
tempi’ e denota una certa giustapposizione tra persona e natura. La stessa 
problematicità la si è incontrata nel dibattito relativo alla categoria di 
opzione fondamentale, in cui, come si è visto, la natura è ostacolo al 
realizzarsi pieno della libertà e la persona è scissa dai suoi atti.

Una critica serrata alla lettura rahneriana del nesso natura/perso-
na è stata avanzata da M. Rhonheimer, secondo cui Rahner avrebbe 

55 Rahner – Häring, Riflessione sull’enciclica “Humanae vitae”, cit., 9 – 16.
56 K. Rahner, Saggi di antropologia soprannaturale, Paoline, Roma 1969, 306.
57 K. Rahner, Saggi sulla Chiesa, Paoline, Roma 1966, 170.



Alberto Frigerio

510

sviluppato un’antropologia spiritualista o dualista58, in cui corporeità e 
sensualità sono prive di valore morale. Il filosofo svizzero muove a Rah-
ner l’accusa di intendere la ragione umana come facoltà che “umanizza” 
le inclinazioni naturali e ordina “liberamente” le inclinazioni naturali 
“ai fini da cui la persona umana trae profitto” e che “trascendono la 
natura”59. Per cogliere a fondo la critica mossa da Rhonheimer, è utile 
richiamare un brano in cui si chiarisce il senso di antropologia spiritua-
lista: «Per “spiritualismo” s’intende un’antropologia e un’etica in cui la 
corporeità e la sensualità sono ritenute non costitutive del significato 
morale nel contesto delle azioni umane; al contrario, attraverso l’antitesi 
dualistica di “persona” e “natura”, tutti gli atti umani sono visti come fe-
nomeni spirituali originali. A questi fenomeni è solo successivamente per-
messo “esprimersi” o “incarnarsi” nella corporeità e nella sensualità su 
un piano che è esso stesso “subumano” o “subpersonale”, e indifferente 
verso tali atti; questo piano del “comportamento dell’espressione” è un 
campo “materiale” per l’anima, e perde ogni propria significanza morale; 
sopra questo campo la sua forza modellante può essere “disposta”»60.

Ciò che Rhonheimer contesta a Rahner è dunque la lettura dell’atto 
morale come atto spirituale che s’incarna nella corporeità, senza coglie-
re il debito che la ‘persona’ ha nei confronti della ‘corporeità’, che la 
tradizione ha espresso attraverso la categoria di ‘inclinazioni naturali’. 
Nel contesto della critica mossa a Rahner, il teologo svizzero fa infatti 
riferimento a questa categoria, mostrandone il nesso intrinseco all’agire 
spirituale dell’uomo: «Nelle così dette inclinazioni naturali, la corporeità 
umana esprime beni e valori, punto di partenza affinché la ragione agisca 
secondo natura, anche se esse acquisiscono significato morale quando 
sono inseriti nell’orizzonte della ragione»61. Il tema delle inclinazioni 
naturali apre lo spazio per una lettura personalista della legge naturale, 
che riconosce il nesso tra bíos e lógos: le inclinazioni naturali dischiudono 

58 M. Rhonheimer, “The Moral Significance of Pre-Rational Nature in Aquinas: A 
Replay to Jean Porter (and Stanley Hauerwas)”, in The American Journal of Jurisprudence, 
48/1 (2003) 252 - 280. 264.

59 M. Rhonheimer, Ethics of procreation & the defense of human life, CUA Press, Washing-
ton 2010, 8.

60 Rhonheimer, “The Moral Significance of Pre-Rational Nature in Aquinas: A Replay 
to Jean Porter (and Stanley Hauerwas)”, cit., 48.

61 Rhonheimer, Ethics of procreation & the defense of human life, cit., 8 – 9.
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i beni per la persona (ut natura), chiamata a realizzarli in vista del bene 
della persona (ut persona) (cfr. VS 50).

La riflessione di Rhonheimer ha il pregio di tutelare la preoccupa-
zione rahneriana, secondo cui lo specifico umano è dato dalla capacità di 
auto-possesso (Rahner parla di auto-manipolazione), senza però perdere 
di vista il rilievo morale della natura umana. La persona umana possiede 
la propria natura in maniera singolare e irripetibile, al tempo stesso ella è 
chiamata a riconoscere il debito che ha nei suoi confronti. In tal senso, 
la contraccezione è moralmente illecita non perché l’uomo possiede la 
propria natura, ma perché lo fa in modo indebito, impedendo all’atto 
sessuale di realizzarsi nella piena donazione. Significato unitivo e pro-
creativo sono intimamente connessi, privare l’atto sessuale del significato 
procreativo equivale a sfigurare la comunione che esso è chiamato a 
operare.

Ripresa critica. La prospettiva rahneriana, al pari della scuola perso-
nalista, muove dalla giusta esigenza di ripensare il nesso tra natura e per-
sona, al fine di superare il naturalismo di matrice neo-scolastica. In tal 
senso, Rahner identifica nell’auto-possesso della propria natura la carat-
teristica peculiare della persona umana. Tuttavia, l’identificazione della 
libertà come realtà che si eleva sopra la sensibilità sottende una lettura 
dualista della persona, in cui il dato naturale è privato di rilievo morale. 
In tal senso, è utile richiamare la riflessione di Tommaso, secondo cui 
tra inclinazioni naturali e ragione pratica si dà un rapporto di reciproca 
inabitazione: le inclinazioni naturali dischiudono i beni per la persona62 e 
la ragione pratica li ordina in vista del bene per la persona63. La riflessione 
tomana dischiude una lettura personalista della legge naturale, secondo 
cui le inclinazioni naturali hanno valore morale in quanto si riferiscono 
alla persona (correzione del naturalismo), d’altra parte, la persona si re-
alizza nella natura umana (correzione dell’autonomia creativa). Il bene 
morale della persona (ut persona) non è riducibile ai beni per la persona 

62 STh., I-II, q. 94, a. 2.
63 Ibid., a. 4, ad. 3. Caffarra descrive il rapporto tra inclinazioni naturali e ragione pratica 

nei termini di reciproca inabitazione di bíos e lógos: C. Caffarra, Natura, ragione prati-
ca, matrimonio secondo san Tommaso, Angelicum di Roma, 25 Giugno 2016 «Si dà una 
reciproca inabitazione della inclinazione naturale nella ragione pratica e della ragione 
pratica nell’inclinazione naturale [del bíos nel lógos e del lógos nel bíos]. È una sorta di 
connubio che concepisce e genera l’agire retto della persona».
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(ut natura), che hanno valore euristico e non ermeneutico, e, al tempo 
stesso, la persona si afferma solo attraverso i suoi beni basici.

5. L’insegnamento di Humanae vitae

Pietra d’inciampo della riflessione morale e punto nevralgico per la con-
cezione dell’uomo64, Humanae vitae funse da detonatore, polarizzando 
attorno a sé i disagi per un impianto morale (neo-scolastico) incapace 
di valorizzare l’istanza soggettiva e di coniugare l’intenzionalità del sog-
getto agente con l’elemento corporeo. La trattazione manualistica era 
segnata dall’estrinsecismo coscienza/legge, che si manifestava nella visio-
ne biologista, in cui il soggetto agente era chiamato a dedurre le norme 
morali universali dalla struttura biologica della natura. Humanae vitae fu 
sospettata di riproporre il conflitto coscienza/norme e persona/natura, e 
questo le valse l’accusa di naturalistic fallacy.

Humanae vitae, dunque, fu sospettata di biologismo, e Paolo VI fu 
accusato di aver tradito l’istanza personalista della costituzione conciliare 
Gaudium et spes, riproponendo la prospettiva naturalista dei manuali65. In 
realtà, come dice Humanae vitae 7 e come mostrano diversi studi66, tra 

64 A. Scola – L. Melina, “Profezia del Mistero Nuziale. Tesi sull’insegnamento dell’Hu-
manae vitae”, in Anthropotes, XIV n. 2 (1998) 155-172, 155. In maniera molto sug-
gestiva, così si esprime la filosofa britannica G.E.M. Anscombe, “Contraception and 
Chastity”, in J. E. Smith (a cura di), Why Humanae vitae Was Right? A Reader, Ignatius 
Press, San Francisco 1993, 119 – 147, 136 «Se il rapporto eterosessuale contraccettivo 
è lecito, allora, dopo tutto, quale obiezione può esserci alla mutua masturbazione, o 
alla copula in vaso indebito, la sodomia, il sesso anale? Ma se queste cose sono tutte 
giuste, diventa perfettamente impossibile individuare qualcosa di sbagliato, ad esem-
pio, col rapporto omosessuale. Non sto dicendo: se pensi che la contraccezione va 
bene, allora farai queste cose; niente affatto. L’inclinazione alla rispettabilità persiste e i 
vecchi pregiudizi sono duri a morire. Ma sto dicendo: non avrai ragioni solide contro 
queste cose. Non avrai risposta a qualcuno che afferma, così come fanno molti, che 
anche esse sono buone».

65 Smith, Humanae vitae. A Generation Later, cit., 168. R. A. McCormick, “Notes on 
Moral Theology”, in Theological Studies, 29 (1968); B. Häring, “The Encyclical Cri-
sis”, in Commonweal, 88 (1968) 588 – 594; L. Janssens, “Considerations on Humanae 
vitae”, in Louvain Studies, 2 (1969) 231 – 253. Ch. E. Curran, “Natural Law and 
Moral Theology”, in Ch. E. Curran, Contraception, Authority and Dissent, Herder and 
Herder, New York 1969; J. A. Selling, “Moral teaching, traditional teaching and 
Humanae vitae”, in Louvain Studies, 8 (1978) 24 – 43.

66 A. F. Benito, Contracepción: del Vaticano II a la Humanae vitae, Estudios Teológicos de 
San Ildefonso, Seminario Conciliar, Toledo 1994. P. J. Uglietto, “Gaudium et spes” et 
“Humanae vitae”: is their moral teaching compatible?, DPPT, Washington 1996. Lo stesso 
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Gaudium et spes e Humanae vitae c’è continuità, sia a livello di dottrina 
morale che di argomenti filosofico-teologici. La stessa interpretazione fu 
data da Karol Wojtyła, secondo cui Humanae vitae contiene in nuce la 
prospettiva personalista dischiusa da Gaudium et spes 67, e da altri studiosi, 
per i quali Humanae vitae si colloca sullo sfondo del magistero conciliare 
e rientra nell’orizzonte personalista68. Il fondamento personalista di Hu-
manae vitae, che pure chiede di essere esplicitato e rinforzato, consente 
di cogliere il cuore dell’insegnamento in essa contenuto, e far fronte agli 
elementi della trattazione morale manualistica messi sotto accusa, in par-
ticolare il naturalismo fisicista.

L’insegnamento centrale di Humanae vitae, relativo alla connessione 
inscindibile tra significato unitivo e procreativo dell’atto sessuale (n. 12), 
trova fondamento in una visione unitaria dell’uomo, ed è garanzia della 
verità di ciascuno di essi69. Per un verso, l’atto coniugale, privato della 
sua capacità procreativa, è destituito della sua verità di integra donazione 
di sé e di accoglienza dell’altra persona, e cessa così di essere atto d’amo-
re. Affinché l’atto sessuale sia atto di comunione, è necessario che si re-
alizzi nella mutua donazione totale, che inscrive nella carne (una caro) la 
mutua donazione totale degli sposi propria del matrimonio. Il tal senso, il 

Noonan, favorevole a istanze di cambiamento in tema di contraccezione, riconosce 
una continuità tra il testo conciliare e l’enciclica di Paolo VI: Noonan, Contraception, 
cit., 541.

67 K. Wojtyła, “La visione antropologica della Humanae vitae”, in Lateranum, 44 
(1978) 125 – 145. In questo testo Wojtyła parla di antropologia umanista di Humanae 
vitae, auspicando un’esplicitazione dei presupposti in chiave personalista. Nella stessa 
direzione si muove Scola: A. Scola, La vocazione della famiglia (l’idea di matrimonio di 
Humanae vitae): quale antropologia soggiace all’enciclica di Paolo VI, Intervento al Con-
vengo Internazionale “Per una Chiesa “esperta in umanità”. Paolo VI interprete del 
Vaticano II”, Istituto Paolo VI, Concesio (BS), 24 settembre 2016 «Non pochi studi 
hanno ricavato dalle analisi dei testi una sostanziale continuità tra Humanae vitae e 
Gaudium et spes. Tanto più che, come ho avuto modo di rilevare, la svolta verso 
un’antropologia cristocentrica di Gaudium et spes non ha raggiunto una vera e propria 
reductio ad unum. Non ci si poteva quindi aspettare questo passo da una enciclica come 
Humanae vitae, mossa sostanzialmente da una preoccupazione dominante, quella rela-
tiva al tema scottante della inscindibilità nell’atto coniugale della dimensione unitiva 
da quella procreativa».

68 A. Quirós, “El principio personalista en la «Humanae vitae»”, in Humanae vitae: 20 
anni dopo. Atti del congresso Internazionale di teologia morale (Roma, 9 – 12 novembre 1988), 
Edizioni Ares, Milano 1989, 643 – 652. K. Edouard, L’évolution de la notion de nature 
humaine comme référence de “Humanae vitae”, Thesis ad Doctoratum, Romae 1990, 75 
– 76.

69 Scola – Melina, “Profezia del Mistero Nuziale. Tesi sull’insegnamento dell’Humanae 
vitae”, cit., 156.



Alberto Frigerio

514

significato procreativo tutela quello unitivo. Per altro verso, il significato 
procreativo, irriducibile alla dimensione biologica in quanto irriduci-
bile a riproduzione dell’esemplare di una specie, è radicato in un atto 
d’amore spirituale e corporale, che si compie nella procreazione. In tal 
senso, il significato unitivo tutela quello procreativo. Detto altrimenti, 
il significato procreativo è condizione e compimento di quello unitivo: 
l’apertura alla procreazione, da un lato, incarna l’intenzione di donarsi 
totalmente alla persona amata, da un altro lato, la generazione del terzo, 
qualora avvenga, realizza pienamente l’unione sessuale70. L’inscindibilità 
dell’elemento unitivo e procreativo, connesso con una matura riflessione 
circa la sessualità umana, porta a individuare non nella contraccezione 
ma nell’educazione e nello sviluppo di politiche familiari idonee alla 
dignità personale la via per affrontare la questione demografica (n. 23).

La connessione del significato unitivo e procreativo dell’amore 
coniugale, cuore dell’insegnamento di Humanae vitae, ne mostra tutta 
la forza profetica. Humanae vitae fu promulgata nel pieno della sexual 
revolution, caratterizzata dalla triplice frattura tra sessualità e matrimo-
nio, sessualità e procreazione, sessualità e amore71. Tale fenomeno, lungi 
dal condurre alla liberazione sessuale, svilì il senso della sessualità, come 
attesta la nociva precarietà e instabilità affettiva odierne. La perdita del 
senso della sessualità contribuì al (e fu favorita dal) diffondersi delle tec-
niche contraccettive, che astraevano la sessualità dalla procreazione, e 
delle ARTs (assisted reproductive technologies), che astraevano la procre-
azione dalla sessualità, aprendo al duplice movimento from sex without 
babies to babies without sex72. Il dato naturale assunse rilevanza accidentale, 

70 Il teologo svizzero von Balthasar ha espresso l’intima connessione del significato uni-
tivo e procreativo dell’amore sponsale con un’immagine molto efficace: H. U. von 
Balthasar, Nella preghiera di Dio, Jaca Book, Milano 1982, 89: «L’atto dell’unione di 
due persone nell’unica carne e il frutto di questa unione dovrebbero essere considerati 
insieme saltando la distanza nel tempo».

71 F. Giardini, La rivoluzione sessuale, Edizioni Paoline, Milano 1974. 
72 Le pratiche contraccettive e le ARTs introducono nei rapporti eterosessuali una logica 

omosessuale, in cui esercizio della sessualità e capacità procreativa sono strutturalmente 
scisse. Non a caso, il filosofo Augusto del Noce descriveva l’omosessualità come pa-
radigma del tempo presente, caratterizzato da un’attitudine nichilista, incapace cioè di 
riconoscere la presenza e la bontà dell’altro - sessualmente - differente da sé, e inten-
dendo l’esperienza - amorosa - come prolungamento dell’io. Si veda: A. Del Noce, 
Lettera a Rodolfo Quadrelli, Roma, 8 gennaio 1984 «Il nichilismo oggi corrente è il 
nichilismo “gaio”, nei due sensi che è senza inquietudine - forse si potrebbe addirittura 
definirlo per la soppressione dell’inquietum cor meum agostiniano - e che ha il suo sim-
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e le relazioni eterosessuali assunsero la logica omosessuale, caratterizzata 
da una sessualità privata dell’elemento procreativo e pratiche procreative 
scisse dall’esercizio della sessualità73.

La prospettiva dischiusa da Humanae vitae consente dunque di evitare 
una duplice, speculare forma di biologismo: quella del naturalismo della 
tradizione neoscolastica, che tendeva a dedurre la legge morale dalla leg-
ge biologica, e quella del personalismo spiritualista, che priva il corpo di 
ogni valore propriamente umano. Rispetto a questa duplice riduzione, 
va riguadagnata una prospettiva capace di mostrare l’unitarietà intra-per-
sonale (spirito-corporea) e la reciprocità inter-personale (inter-sessuale) 
della persona umana. Di fronte alla frantumazione antropologica, che 
scinde dato corporale e elemento spirituale e apre all’in-differenza ses-
suale, va sviluppata un’antropologia unitaria e della reciprocità, che in 
chiave morale è frutto dell’azione della ragione pratica, chiamata a re-
gistrare le tendenze naturali inscritte nel corpo e scoprirne il significato 
più profondo e propriamente umano. A tal fine, la riflessione attorno alla 
corporeità, dischiusa dal personalismo, andrebbe ulteriormente appro-
fondita alla luce delle acquisizioni fenomenologiche e ermeneutiche (cfr. 
Ricoeur). La prospettiva fenomenologica ermeneutica rafforzerebbe e 
irrobustirebbero l’insegnamento di Humanae vitae, mettendo in luce, da 
un lato, il profilo soggettivo della corporeità, intesa come corpo-sog-
getto, da un altro lato, il debito che la persona nutre nei confronti della 
corporeità, prima alterità che media l’accesso a sé, agli altri e al mondo74.

Prima di offrire qualche nota conclusiva, al fine di evitare frainten-
dimenti, una precisazione va fatta. L’atto contraccettivo, come ogni atto 
morale, non è solo atto fisico ma anche intenzionale75, tanto che perfino 

bolo nell’omosessualità - si può infatti dire che intende sempre l’amore omosessuale, 
anche quando mantiene il rapporto uomo-donna ».

73 D. S. Crawford, “Liberal Androgyny: “Gay Marriage” and the Meaning of Sexuality 
in Our Time”, in Communio, 33 (2006) 239 – 265, 260 – 265.

74 Si veda la riflessione elaborata da Ricoeur su quello che lui definisce “tripode della 
passività”: P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990, Studio X.

75 Si veda, al riguardo, la distinzione tomana tra specie fisica (genus naturae) e specie 
morale (genus moris) in STh., I – II, q. 1, a. 3; q. 18, a. 5; q. 91, a. 3; q. 94, a. 4. 
Dimensione fisica e morale dell’atto sono intrecciati: per un verso, due atti identici 
sotto il profilo fisico possono differire sotto il profilo morale (es. l’atto sessuale può 
configurarsi come atto coniugale o adulterio), per altro verso, alcuni atti, già sotto il 
profilo fisico, sono valutabili come immorali, in quanto incarnano strutturalmente 
un’intenzione contraria al significato della sessualità che è chiamata alla comunione 
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i metodi naturali possono essere praticati con logica contraccettiva. Che 
il divieto della contraccezione non si riduca all’utilizzo di metodiche ar-
tificiali emerge poi molto chiaramente, da un lato, nell’illiceità della pra-
tica del coitus interruptus, da un altro lato, nella liceità della pratica sessuale 
coniugale durante l’utilizzo della pillola a fini medici (es. regolazione del 
ciclo). La questione, dunque, non è porsi pro o contro l’agire tecnico in 
sé, ma valutare la particolare forma dell’agire tecnico che esclude il si-
gnificato procreativo dall’atto sessuale. In tal caso, la tecnica, incarnando 
l’intenzionalità contraccettiva, è inadeguata a vivere la sessualità secondo 
il suo significato di comunione feconda. Vi sarebbe inoltre da considera-
re la problematica dell’utilizzo del condom nell’atto sessuale coniugale al 
fine di evitare il contagio di HIV/AIDS. Tale questione esula dal tema 
in esame, si vuole però offrire qualche considerazione come pista di ri-
flessione. L’utilizzo del condom nella situazione menzionata non sembra 
configurarsi come atto contraccettivo, in quanto non è orientato a pri-
vare l’atto sessuale del significato procreativo, ma a tutelare dal contagio. 
D’altra parte, a differenza della pillola, che può essere utilizzata anche a 
prescindere dall’atto sessuale, l’utilizzo del condom strutturalmente se-
para i significati della sessualità. Pertanto, pur non essendo atto contrac-
cettivo, l’utilizzo del condom sfigura l’atto sessuale, che è atto condomi-
no anziché atto coniugale. Pertanto, nel caso menzionato, l’utilizzo del 
condom sarà al più scusabile, vista la drammaticità della situazione, ma 
mai moralmente giustificabile.

6. Note conclusive

Il rinnovamento teologico-morale, auspicato dal decreto conciliare Op-
tatam Totius (n. 16) e stimolato dalla pubblicazione di Humanae vitae, 
prese le mosse dalla giusta volontà di superare la morale della norma, che 
riduceva la coscienza a strumento applicativo di una legge eteronoma al 
soggetto, e dalla giusta volontà di superare una visione fisicista dell’uo-
mo, che identificava la natura umana con la biologia del corpo. D’altra 

feconda (es. l’atto sessuale tra partner dello stesso sesso non può mai configurarsi come 
atto di comunione feconda). 
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parte, la gran parte delle istanze di rinnovamento non furono in grado di 
superare i limiti rilevati nella trattazione manualistica.

Limitandoci alla prospettiva dischiusa da Rahner, ci sembra di poter 
dire che la svolta antropologica conduce a un’interpretazione soggettivi-
sta del nesso tra coscienza e norme morali e a una visione antropologica 
dualista. Per un verso, la norma morale è privata della sua universalità (o 
del carattere universale della sua obbligatorietà) a motivo della moltepli-
cità del vissuto e della storicità della condizione umana, per altro verso, 
la persona umana si auto-possiede al punto da non cogliere il rilievo 
morale che la corporeità assume all’interno della vicenda morale. Tanto 
l’indagine su coscienza e norme morali quanto quella su persona e natura 
sono guidate dal principio filosofico (immanentista) della coincidenza tra 
pensiero e essere, che non coglie il debito della coscienza verso l’alterità. 
Coerentemente con questo principio, la persona è sganciata dalla natura 
e si attualizza in un processo storicamente mai concluso e sempre diverso 
a seconda del contesto storico e culturale.

Al contrario, la riflessione tomana sulla razionalità pratica e sulle incli-
nazioni naturali e la riflessione personalista sulla corporeità umana traccia-
no la strada per superare la duplice impasse evocata, e cogliere il valore di 
Humanae vitae. In Tommaso la ragione pratica non si fonda su supposizioni 
arbitrarie, né su opinioni culturalmente condizionate, ma è orientata al 
bene e guidata da principi primi universali inscritti nella natura umana. La 
coscienza morale, pur avendo un nesso costitutivo con la prassi e le forme 
culturali del vivere civile, è dotata di un complesso di esigenze e evidenze 
originali che orientano l’agire. Il movimento personalista apre alla lettura 
del nesso persona/natura in grado di apprezzare la singolarità dell’uomo, 
che è e possiede la propria natura, senza trascurare il rilievo morale della 
corporeità. L’uomo è capace di auto-trascendersi e auto-possedersi, e que-
sto dice l’unicità e irripetibilità di ciascuna persona, che vive la comune 
natura in modo singolare. Al tempo stesso, la corporeità è fonte di signifi-
cati, che la persona è chiamata a riconoscere e operare.

Il percorso svolto mostra l’importanza di condurre una riflessione 
teologica morale che consideri la ragione nel suo profilo morale, nella 
prospettiva del soggetto agente76, e che assuma la natura quale elemento 

76 Melina – Noriega – Pérez-Soba, Camminare nella luce dell’amore, cit., 73 – 74 «Emer-
ge la corrente della razionalità pratica. La sua fonte principale è stata la scoperta del 
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intriso di razionalità77. Sono queste, tra l’altro, due tra le osservazio-
ni più significative dell’enciclica ‘Veritatis splendor’, in cui Giovanni 
Paolo II sottolinea il rilievo morale del corpo (n. 48) che la razionalità 
pratica è chiamata a riconoscere e assumere nel dinamismo dell’agire 
(n. 78). La razionalità pratica, per evitare di cadere in una nuova forma 
di biologismo che intende la natura in chiave meramente funzionale al 
modo delle scienze naturali78, è chiamata a riconoscere e assumere all’in-
terno del dinamismo dell’agire il rilievo morale del corpo. In tal modo, 
l’insegnamento di Humanae vitae tornerà a brillare e illuminare la vita 
degli sposi.

valore intenzionale della ragione nel momento di riordinare gli atti umani […] Questa 
corrente nel suo insieme ha portato a formulare la cosiddetta “morale della prima perso-
na”, in quanto la sua prospettiva morale parte dal soggetto che agisce. Tutti questi studi 
arrivano così a un vero superamento di una concezione inadeguata della conoscenza 
morale, che metteva a confronto ciò che è oggettivo-esterno-universale a ciò che è 
soggettivo-interno-particolare, dimostrando che ogni conoscenza morale è interna e 
ha un valore “oggettivo” che non esclude la sua percezione nell’intimo dell’azione 
del soggetto».

77 L. Melina, Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinnovamento della Teologia Morale 
Fondamentale, MURSIA, Roma 2001, 149 «La persona non è libertà assoluta, ma unità 
di anima e di corpo, con un dato creaturale (natura) affidato alla libertà nel suo svilup-
po. Non si può affermare la persona se non attraverso i suoi beni basici e nel rispetto 
di questi. La libertà è responsabile di fronte a questo dato naturale, che fa parte della 
persona, e non creatività arbitraria […] Come si è respinto il naturalismo, affermando 
il primato della persona, così ora si deve dire no all’autonomia creativa della ragione, 
sganciata da una verità sul bene che la precede».

78 Si veda, in tal senso, la critica mossa da Husserl alle scienze europee, che, radicate sul 
paradigma galileiano e cartesiano, operano un’astrazione della natura e descrivono la 
realtà in termini meramente quantitativi. Alla logica matematica e geometrica galile-
iana, che riduce la natura a mondo di corpi circoscritto in sé operando un’indebita 
astrazione del dato naturale, segue la riflessione cartesiana, che applica il modello ga-
lileiano alla realtà umana, scindendo natura in sé e sfera psichica. Per questo motivo, 
la crisi delle scienze europee brilla in tutta la sua evidenza in ambito antropologico, 
in cui il dualismo spirito-corpo si traduce nel rapporto dualistico psicologia-fisiologia, 
rispettivamente scienza del lato psichico e della corporeità. Di fronte alla riduzione og-
gettivistica operata dalle scienze empiriche, che in ambito antropologico concepiscono 
il corpo in termini estrinseci rispetto al soggetto, Husserl invita dunque a rivalutare la 
corporeità, in tutte le sue dimensioni, quale costitutivo della realtà personale. La scelta 
metodologica di mettere tra parentesi la qualità propriamente umana della corporeità, 
che conduce a straordinari risultati cognitivi, non deve insomma trasformarsi in scelta 
di contenuto. Per un approfondimento del tema si rimanda al testo: H. Husserl, La 
crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1987.
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Veritatis splendor: verità sul bene e dignità dell’uomo

Livio Melina*

SUMMARY: Twenty-five years after its publication, the teachings of the 
encyclical Veritatis splendor on moral absolutes remain decisively relevant 
in defending the dignity of the human person from the unprecedented level of 
manipulation that has been made possible by today’s scientific and technologi-
cal developments. This absolute character of morality does not so much concern 
the good of physical life as it does negative moral norms which, in prohibiting 
intrinsically evil acts, safeguard the inviolability of the person, whose nature is 
constituted by inseparable spiritual and corporeal dimensions. For it is a char-
acteristic of neo-gnostic spiritualism and its anthropological dualism to relativise 
the respect due to the corporeal dimension, thus rendering this same dimension 
susceptible to manipulation.

«L’uomo è solo una canna, la più fragile della natura; ma una canna 
che pensa. Non occorre che tutto l’universo si armi per annientarlo; un 
vapore, una goccia d’acqua bastano ad ucciderlo»1. Il paradosso antropo-
logico della grandezza e della miseria dell’uomo, genialmente illuminato 
da Pascal, si rispecchia oggi in un dubbio etico sulla possibilità di stabilire 
norme morali assolute circa il rispetto della sua vita fisica. Un dubbio 
tanto più inquietante, in quanto non semplicemente teorico, ma che si 

* Ordinario di Teologia Morale fondamentale nel Pontificio Istituto Teologico Giovan-
ni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma.

1 B. Pascal, Pensieri, n. 377, trad. it. P. Serini, Mondadori, Milano 1976.
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ripercuote sul piano pratico e concreto delle possibilità che la tecnolo-
gia offre oggi alla nostra libertà di intervenire sulla vita umana nel suo 
primo inizio, alla sua fine, nella procreazione o nella determinazione 
dell’identità sessuale. Si pensa anche ad un miglioramento genetico del-
la specie umana, ad un superamento dell’uomo, verso un enhancement 
trans-umano2. 

Come è possibile fissare assoluti morali3 di fronte ad una realtà così 
fragile e precaria, così contingente e debole com’è la vita umana? Non 
significherebbe questo elevare indebitamente la vita umana ad un livello 
di rispetto che è proprio solo di Dio, unico Assoluto per un cristiano? 
Proprio la fede in Dio non ci imporrebbe dunque di riconoscere fran-
camente la radicale disponibilità della vita alle manipolazioni che il pro-
gresso tecno-scientifico e culturale rendessero possibili e che la libertà e 
la ragione umana ritenessero opportune?4

Proprio per difendere la dignità dell’uomo e il rispetto della vita, 
proprio per avere un criterio nel mutamento vertiginoso che è in atto è 
necessario ritornare ai fondamenti della morale, in mancanza dei quali «si 
ricorre a soluzioni pragmatiche: a una morale fondata sul principio del 
bilanciamento di beni, nella quale non esiste più quel che è veramente 
male e quel che è veramente bene, ma solo quello che, dal punto di vista 
dell’efficacia, è meglio o peggio»5. Per questo, disse il Papa emerito Be-
nedetto XVI, «il grande compito che Giovanni Paolo II si diede nell’en-
ciclica Veritatis splendor fu di rintracciare nuovamente un fondamento 
metafisico nell’antropologia, come anche una concretizzazione cristiana 
nella nuova immagine di uomo della Sacra Scrittura. Studiare e assimila-
re questa enciclica rimane un grande e importante dovere». Essa ci mette 

2 Oltre al celebre saggio di F. Fukuyama, Our Posthuman Future: Consequences of Bioe-
technology Revolution, Farrar, Straus and Giroux, New York 2002, si vedano: L. Kass, 
Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness, Harper – Collins, New York 
2003 e S. Kampowski – D. Moltisanti (a cura di), Migliorare l’uomo? La sfida etica 
dell’enhancement, Cantagalli, Siena 2011.

3 Cfr. J. Fuchs, “L’assoluto nella morale”, in Ricercando la verità morale, San Paolo, Cini-
sello B. 1996, 15 – 31.

4 Cfr. K. Rahner, “L’uomo come oggetto di esperimentazione” e “Il problema della 
manipolazione genetica”, in Nuovi saggi, III, ed. Paoline, Roma, 1969, 305 – 336; 337 
– 385.

5 Benedetto XVI, “Mi è divenuto sempre più chiaro che Giovanni Paolo II fosse un 
santo”, in W. Redzioch (a cura di), Accanto a Giovanni Paolo II. Gli amici e i collaboratori 
raccontano, Ares, Milano 2014, 13 – 24, qui 21.
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in guardia anzitutto dal «rischio di un’alleanza tra democrazia e relativi-
smo etico» (n. 101) e dal conseguente avvento di una nuova forma di 
«totalitarismo, che nega la dignità trascendente della persona umana», un 
totalitarismo che «nasce dalla negazione della verità in senso oggettivo» 
e che si realizza come dominio del più forte sui più deboli (cfr. n. 99).

Accogliamo dunque l’invito del Papa emerito, nel 25° anniversario 
della pubblicazione di Veritatis splendor e nella luce di tali questioni odier-
ne, ripercorriamone i nodi centrali. Lo faremo in quattro tappe: anzitut-
to esplorando le radici della crisi morale attuale, e quindi vedendone le 
ricadute sul rispetto della vita umana; in terzo luogo ci chiederemo quale 
sia il cuore dell’insegnamento di Veritatis splendor, concludendo nella ri-
cerca della proposta per una ripresa culturale e pastorale.

1. Le radici della crisi morale

Quali sono, dunque le radici della crisi morale, cui l’enciclica di San 
Giovanni Paolo II vuole rispondere? È stato giustamente osservato che 
siamo di fronte ad una crisi della soggettività moderna, che faceva perno 
sull’autonomia della coscienza individuale, come fonte dell’obbligazione 
etica. Tale riferimento esclusivo al soggetto nella sua coscienza autono-
ma non solo è inadeguato come fondamento della morale: esso risulta 
anche storicamente superato. Il soggettivismo moderno solo apparente-
mente è un’esalta zione del soggetto; in realtà esso è un’assolutizzazione 
dell’individuo, isolato in se stesso e in concorrenza con tutti gli altri6. 
Ciò che nell’odierna società di massa è gravemente messo in questione 
è l’unità interiore dell’indivi duo, la quale, permet tendogli di superare i 
desideri frammentari e cangianti, lo fa essere un soggetto. 

Quando “la ragione è muta sui valori”, sui fini della vita, allora l’in-
dividuo è abbandonato all’emozione del momento, da cui non riesce ad 
emergere7. L’io è frammentato in momenti e ambiti vitali l’uno diverso 
dall’altro, diventa un io fragile, facilmen te dominato dalle leggi diverse 

6 Cfr. R. Buttiglione, La crisi della morale, Ed. Dino, Roma 1991.
7 Cfr. A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, ed. Feltrinelli, Milano 1988 

(originale: After virtue. A study in moral theory, Duckworth, London 1981, II ediz. rivi-
sta: 1985).
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e contrapposte che gli sono imposte di volta in volta dall’organizzazione 
sociale. 

Giovanni Paolo II appare pienamente consapevole delle dimensioni 
della crisi morale come crisi del soggetto. Egli ne indica due radici pro-
fonde: sul piano filosofico, la rottura del legame tra libertà e verità, e, sul 
piano teologico, quella del nesso tra fede e morale. Così mentre svolgia-
mo la nostra analisi, alla luce delle indicazioni presenti nel documento 
pontificio, ci prepariamo anche a cogliere le indicazioni positive per una 
risposta adeguata alla crisi.

La prima radice della crisi si configura come scomparsa o negazione 
dell’idea di una verità morale, che sia di guida alla libertà. Sullo sfondo 
si profila il dramma di una cultura nella quale l’idea di verità non ha 
più cittadinan za. La dimensione tecnica o strumentale della ragione ha 
sopraffatto quella filosofica e sapienziale. Condizione del prevalere di 
questo tipo di razionalità è la negazione dell’idea che esista una verità del 
creato da rispettare e la concezione che tutto può essere allora manipola-
bile senza limiti, se non quelli del calcolo del proprio vantaggio. La crisi 
della verità in etica si chiama “non cognitivismo”: i valori morali non 
sono frutto di conoscenza, ma di emozioni soggettive o di decisioni ar-
bitrarie. Un’“etica senza verità”8 deve affondare le sue radici nell’irrazio-
nale e cercare regole di tolleranza, per poter in qualche modo permettere 
una convivenza civile. 

La seconda radice della crisi riguarda specificamente la soggettività 
cristiana, ma anche il costituirsi della soggettività morale post-cristiana 
nel mondo occidentale. Il teologo protestante W. Pannenberg ha indivi-
duato il momento critico nell’evento delle divisioni confessionali e delle 
guerre di religione, che hanno travagliato l’Europa tra la seconda metà 
del XVI secolo e la prima metà del XVII9. Di fronte alla frantumazione 
dell’universo cristiano e all’evidente impossibilità di continuare a fon-
dare la convivenza sociale su una base religiosa comune, gli umanisti 
illuminati dell’epoca moderna si volsero alla ragione, come unica fonte 
possibile di evidenze morali universali. Rielaborando tesi della scolastica 

8 É questo il titolo di un libro del filosofo italiano U. Scarpelli, che sostiene l’arbitra-
rietà della decisione che stabilisce i confini del bene e del male: Etica senza verità, Il 
Mulino, Bologna 1982.

9 Cfr. W. Pannenberg, Ethik und Ekklesiologie. Gesammelte Aufsätze, Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 1977, 55 – 69.
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medioevale decadente (Gregorio da Rimini) ed anche il ricco patrimo-
nio della Seconda Scolastica spagnola, l’olandese Huig de Groot propose 
una teoria del diritto naturale “etsi daretur Deus non esse”10.

Il culmine della secolarizzazione della morale, sganciata ormai da 
ogni riferimento non solo alla fede cristiana, ma anche alla credenza re-
ligiosa, si raggiunse con Immanuel Kant. Nel suo opuscolo La religione 
entro i limiti della ragione (1793), egli si chiede che cosa rimanga valido del 
cristianesimo per l’uomo moderno, il quale, avendo osato servirsi della 
sua ragione, è diventato adulto e si è emancipato da ogni autorità esterio-
re. La sua risposta è che del cristianesimo ha valore permanente la parte 
morale: la morale cristiana è infatti l’espressione di esigenze etiche vera-
mente universali, valide per tutti gli uomini di tutti i tempi. Ma occorre 
staccarla da ogni riferimento storico e di fede alla persona di Gesù (infatti 
“un fatto storico singolare non potrà mai fondare una verità universale”, 
secondo il celebre postulato illuministico formulato da G.E. Lessing), da 
ogni relazione alle dottrine del peccato e della grazia. Le condizioni della 
permanente validità del cristianesimo sarebbero la sua riduzione ad etica 
secolarizzata ed interiore.

Al di là dei riferimenti al mondo della cultura e ai grandi filosofi, 
questo modo di pensare al cristianesimo da allora si è ampiamente diffuso 
anche tra la gente comune. Quante volte sentiamo dire che per essere 
cristiani basta vivere onesti e seguire la propria coscienza! 

Dal punto di vista delle teorie morali, sembra che si possano già ve-
dere alcuni chiari indizi della fine di questa fase dell’epoca moderna11. La 
pretesa kantiana era infatti quella di garantire l’assolutezza della morale, 
staccan do la dal contesto della fede. L’etica della ragione autonoma si pre-
sentava come un’etica rigorosa del dovere, in grado di garantire al mas-
simo l’esigenza di rispetto assoluto della persona. Ma se l’uomo, da solo, 
non riesce ad osservare la legge e se non vuole sentirsi continuamente 
accusato da essa, né può in qualche modo trovare perdono per le sue 
mancanze, allora gli resta una sola strada: non essendo capace di adeguare 
se stesso al livello della legge, deve adeguare la legge a se stesso e alle sue 
possibilità. La definizione dell’humanum non sarà più conforme all’ideale 

10 H. Grotius, De jure belli ac pacis, Prolegomena, n. 11 (1646).
11 Cfr. R. Guardini, Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung, Verkbund, 

Würzburg 1951.
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rivelato da Cristo né alle esigenze assolute di quella verità razionale, che 
pur risuona nell’intimo di ogni uomo, ma sarà misurata sulla base delle 
sue possibilità effettive, dei suoi limiti, delle circostanze in cui egli si vie-
ne a trovare. Alasdair MacIntyre nel suo fortunato volume After Virtue 
(1981) ha denunciato il fallimento dell’etica moderna dell’illumini smo, 
che ha come suoi concetti basilari quelli di “dovere” e di “norma”. Egli 
parla addirittura di “naufragio” delle differenti etiche, che sono in grado 
di proporre solo frammenti sparsi e sconnessi di una concezione della vita 
morale. Non riuscendo a fondare razionalmente le norme esse sboccano, 
come si è detto, o nell’emotivismo o nel decisionismo: le norme non 
sono che frutto di gusti o di un’opzione arbitraria della libertà.

2. La ricaduta della crisi morale sul rispetto della vita

La crisi dei fondamenti della morale, denunciata anche da Veritatis 
splendor, ha una sua ricaduta anche sul rispetto della vita. Cerchiamo di 
cogliere le conseguenze drammatiche nell’ambito specifico della morale 
che ora ci riguarda.

L’eclissi del senso di Dio comporta anche un conseguente oscurarsi 
della peculiare dignità dell’uomo come persona, creata a sua immagine e 
somiglianza, irriducibile al mondo delle cose. La vita dell’uomo diventa 
valutabile alla stregua di un qualsiasi altro bene sulla base di criteri utili-
taristici e manipolabile dalla tecnica in vista degli obiettivi che appaiono 
desiderabili.

Il dubbio sull’identità umana e sul valore della vita in riferimento alla 
persona apre la porta alla perdita di ogni riferimento assoluto nella mo-
rale della vita fisica. Anche l’ambito del rispetto della vita, nei momenti 
specifici del suo inizio (aborto, sperimentazioni embrionali) e della sua 
fine (eutanasia), diventa disponibile ad un calcolo ponderato di vantaggi 
e svantaggi12. Non vengono più riconosciute norme morali valide asso-
lutamente e senza eccezioni. Non esistono più azioni in se stesse e per 
se stesse sempre intrinsecamente cattive in quanto contrarie alla dignità 

12 Sulla critica alla teoria etica del proporzionalismo, svolta da Veritatis splendor ai nn. 71 – 
83, rimando al mio volume: Morale: tra crisi e rinnovamento. Gli assoluti morali, l’opzione 
fondamentale, la formazione della coscienza, Ares, Milano 1993, 49 – 58. 
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della persona, ma solo azioni migliori o peggiori di altre, da valutare 
nella situazione concreta a seconda delle prospettive di benessere che 
implicano per se e per gli altri. L’aborto diventa una soluzione possibile 
e moralmente accettabile in certi casi, così come l’eutanasia. 

I riferimenti etici, staccati dalla verità sulla persona umana e privati 
della dimensione di assoluto che è loro costitutiva, si appiattiscono a 
questioni tecniche di calcolo, il bene morale perde la sua peculiare di-
mensione e si trasforma nell’utile e nel piacevole. I criteri di giudizio, 
flessibili a seconda delle situazioni, diventano arbitrari. Separato dalla 
verità etica sul bene della persona, il potere tecnico non è più diretto 
da riferimenti morali sicuri e diventa arbitrario. La libertà individualista, 
staccata dalla verità e dalla comunione, lasciata a se stessa, si erge contro 
la vita: dapprima contro quella degli altri, ma anche ultimamente contro 
la propria.

3. Il cuore dell’enciclica veritatis splendor

Ma qual è il cuore dell’enciclica Veritatis splendor, con cui san Giovanni 
Paolo II intese rispondere al relativismo che colpisce la morale fuori e 
dentro la Chiesa? Esso si trova esplicitato con grande chiarezza al n. 115 
del documento dove si dice che il nucleo del suo insegnamento consiste 
nella «riaffermazione dell’universalità e della immutabilità dei comandamenti 
morali, e in particolare di quelli che proibiscono sempre e senza eccezioni 
gli atti intrinsecamente cattivi». In altre parole si tratta degli assoluti mora-
li13: questa qualificazione si riferisce a dei beni umani particolari, ma al 
valore incondizionato di norme morali negative, che proibiscono certi 
tipi di azione, i quali per il loro oggetto implicano una offesa al bene 
unico della persona, attraverso la violazione di un bene umano ad essa 
intrinsecamente connesso. 

13 Cfr. S. Pinckaers, Ce qu’on ne peut jamais faire. La question des actes intrinèquement 
mauvais. Histoire et discussion, Cerf, Paris 1986 ; W.E. May, Moral Absolutes. Catholic 
Tradition; Current Trends, and the Truth, Marquette University Press, Milwaukee, Wi, 
1989; J. Finnis, Moral Absolutes. Tradition, Revision and Truth, The Catholic University 
of America Press, Washington DC 1991; Melina, Morale: tra crisi e rinnovamento, cit; I. 
Vaccarini – F. Marzano– F. Botturi, Gli assoluti morali nell’epoca del pluralismo, San 
Paolo, Cinisello B. 2001.



Livio Melina

528

Il filosofo tedesco Robert Spaemann osserva che l’esistenza di tali 
assoluti morali è stata affermata dalla tradizione etica universale e in par-
ticolare da quella cristiana in tre ambiti particolari: quelli del rispetto 
della vita umana (“non uccidere”), della sessualità (“non commettere 
adulterio”) e della comunicazione (“non mentire”), proprio in quanto 
tali beni personali ineriscono intimamente alla dignità della persona e 
non è possibile trattare con essi in modo meramente strumentale senza 
offendere anche la dignità singolare della persona, fatta a immagine e 
somiglianza di Dio, che in essi si esprime in modo immediato14. Né la 
vita fisica, né la sessualità, né la comunicazione sono in se stesse un bene 
assoluto dal punto di vista ontologico, ma dal momento che si tratta di 
beni nei quali, agendo, la nostra libertà viene a contatto direttamente 
con la persona dell’altro, che è per noi “sacra”, l’obbligo di rispetto è un 
appello assoluto dal punto di vista morale.

Pertanto l’assolutezza si predica delle norme morali negative, in ri-
ferimento al rispetto dovuto alla persona nella concretezza dei beni in-
trinseci alla sua natura corporeo-spirituale. L’enciclica Veritatis splendor 
afferma che nella questione degli assoluti morali «ciascuno di noi può 
avvertire la gravità di quanto è in causa, non solo per le singole persone, 
ma anche per l’intera società» (n. 115). Si tratta cioè sia di un problema 
di rettitudine morale soggettiva, sia di una questione di giustizia sociale.

Il riconoscimento di assoluti morali, validi universalmente, senza ec-
cezioni, comporta due altre affermazioni decisive, che Veritatis splendor 
insegna e che sono conseguenze implicite. Esaminiamole nel confronto 
con le concezioni della morale erronee, che pretenderebbero di negarle. 

La prima riguarda l’esistenza di atti intrinsecamente cattivi per il 
loro oggetto (n. 80). Le teorie consequenzialiste negano l’esistenza di tali 
atti sul piano concreto15. Esse affermano che in morale esiste un unico 
assoluto, che si colloca a livello trascendentale e cioè la norma formale 
che ingiunge di “fare il bene e di evitare il male”, ma che non può darsi 
a livello categoriale concreto, perché qui la diversità delle culture, delle 
interpretazioni storiche e delle circostanze concrete dovrebbe lasciare 
spazio ad un pluralismo di modelli etici. Così non si potrebbe affermare 

14 Cfr. R. Spaemann, Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns, Klett – Cotta, Stutt-
gart 2001.

15 Si veda ad esempio J. Fuchs, “Diritto naturale o fallacia naturalistica”, in Ricercando, 
cit., 32 – 56, oltre al capitolo già citato.
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che le norme che proibiscono l’aborto procurato, l’eutanasia, la tortura o 
la manipolazione genetica siano valide in maniera incondizionata e uni-
versale. Esse dipenderebbero sempre da un’interpretazione culturale e 
dalle circostanze particolari e sarebbe la coscienza che alla fine dovrebbe 
fare sintesi. Il giudizio morale concreto, espresso nelle norme determi-
nate, non sarebbe espressione di una verità universale, ma di un’inter-
pretazione soggettiva16. 

Si affaccia qui una forma di spiritualismo, che non riconosce l’im-
plicazione concreta e corporea della vita morale e, in particolare, del-
la trasformazione che il cristiano riceve sacramentalmente in Cristo. Si 
potrebbe dire che ci troviamo di fronte qui a quella nuova forma di 
gnosticismo, di cui ha parlato anche papa Francesco, denunciandone 
l’immanentismo e il dualismo antropologico17. 

Si presenta così, collegata a questo primo punto, anche la seconda 
affermazione dottrinale di Veritatis splendor, e cioè la subordinazione della 
coscienza ad una verità che la precede. Dice l’enciclica: «La coscienza 
non è una fonte autonoma ed esclusiva per decidere ciò che è buono e 
ciò che è cattivo; invece, in essa è inscritto profondamente un principio 
di obbedienza nei riguardi della norma oggettiva» (n. 60). La coscienza 
dunque non è il guscio della soggettività, che giudica in maniera autore-
ferenziale, ma quel santuario intimo in cui risuona l’appello di una legge, 
iscritta dal Creatore nell’essere stesso per questo è decisiva la formazione 
della coscienza, che per poter esprimere giudizi secondo verità, presup-
pone un soggetto che ricerchi sinceramente la verità, che sia dotato delle 
virtù morali che favoriscono la connaturalità e che sia docilmente in 
dialogo all’interno di una comunità di persone amanti del bene.

La nuova casuistica della coscienza pretende di introdurre qui un 
nuovo criterio di giudizio. Mentre la casistica classica parlava della pro-
babilità, la nuova casuistica introduce il criterio della plausibilità, in-
teso come la valutazione ponderata delle proprie possibilità di azione, 

16 È la tesi illustrata da M. Chiodi, “Coscienza e discernimento. Quale rapporto con la 
norma? Riflessione sul capitolo VIII di Amoris laetitia”, in Teologia, 43/1 (2018) 18 
– 47.

17 Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et exultate (19.03.2018) 38 – 46. Cfr. Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Placuit Deo su alcuni aspetti della 
salvezza cristiana (22.02.2018).
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considerando la propria debolezza18. E così la misura dell’agire, invece 
di essere il virtuoso, come nella morale aristotelica e tomista, diventa 
l’intemperante. Si tratta di un rinnovato “pelagianesimo”, a cui risponde 
Veritatis splendor, richiamando la dottrina del Concilio di Trento: «Sa-
rebbe un errore gravissimo concludere… che la norma insegnata dalla 
Chiesa è in se stessa solo un ideale che dev’essere poi adattato, propor-
zionato, graduato alle – si dice – concrete possibilità dell’uomo: secondo 
un bilanciamento dei vari beni in questione. Ma quali sono le concrete 
possibilità dell’uomo? E di quale uomo si parla? Dell’uomo dominato 
dalla concupiscenza o dell’uomo redento da Cristo? Poiché è di questo 
che si tratta: della realtà della redenzione di Cristo. Cristo ci ha redenti! 
Significa: Egli ci ha donato la possibilità di realizzare l’intera verità del 
nostro essere» (n. 103).

Ecco dunque i due fondamenti su cui l’enciclica di San Giovanni 
Paolo II radica l’affermazione degli assoluti morali. Esiste una verità sul 
bene, che precede i giudizi della nostra coscienza e alla cui luce essa 
deve formarsi. È questa verità sul bene che fonda le norme morali, le 
quali non sono espressioni di una decisione arbitraria del legislatore, ma 
indicazioni della ragione affinché la libertà umana non si perda e non si 
distrugga, seguendo il fascino di beni apparenti o parziali. 

Si vede così l’insufficienza delle tesi di chi invoca un discernimento 
caso per caso, quale “nuovo paradigma” per la morale19, come se fosse 
impossibile illuminare l’azione umana a partire da quella sua intenziona-
lità di base, che costituisce il suo oggetto (n. 78). Veritatis splendor ci dice 
con chiarezza che vi sono azioni cattive, che per il loro stesso oggetto 
contraddicono al bene della persona e distruggono la società: esse non 
potranno mai diventare buone in nome delle circostanze singolari o delle 
intenzioni soggettive.

18 Cfr. P. Valadier, Rigorisme contre liberté morale. Les Provinciales : actualité d’une polémique 
antijésuite, Lessius, Bruxelles 2013.

19 Cfr. St. Goertz – C. Witting (a cura di), Amoris laetitia. Un punto di svolta per la teo-
logia morale?, ed. ital. a cura di A. Autiero, San Paolo, Cinisello B. 2017. 
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4. La proposta di una ripresa morale

«Solo una morale che riconosca norme morali valide sempre e per tutti, 
senza nessuna eccezione, può garantire il fondamento etico della convi-
venza sociale, tanto nazionale quanto internazionale (cfr. VS 97)», sono 
le parole con cui nel settembre del 2004 il Card. Jorge Bergoglio, allora 
arcivescovo di Buenos Aires, sosteneva la decisiva importanza del magi-
stero di Veritatis splendor sugli assoluti morali, per la difesa della dignità 
dell’uomo e per l’edificazione di una società giusta20.

Le dimensioni della crisi morale sono tuttavia di tale ampiezza che 
non basta una riproposizione di norme per ovviarvi. Il compito, ben più 
arduo e impegnativo, che Veritatis splendor indica in positivo alla teologia 
morale e all’azione pastorale è quello di una ricostruzione del soggetto 
morale cristiano. Questa prospettiva, nello stesso tempo pastorale e te-
ologica, deve articolarsi seguendo le tre direttive fondamentali proposte 
nell’enciclica di San Giovanni Paolo II: riscoprire il nesso tra libertà e 
verità, ritrovare quello tra fede e morale, offrire una dimora comunitaria 
per la vita morale.

La domanda morale, prima che domanda sul “che cosa devo fare?” è 
una domanda sul “chi sono? chi devo diventare?”. È cioè «una domanda 
di pienezza di significato per la vita» (n. 7). Essa ha il suo luogo originario 
in un incontro con la persona di Gesù, che ridesta il desiderio originario 
di felicità e lo orienta gratuitamente ad una prospettiva insospettata di 
compimento. Nella sequela del Signore Gesù, dentro l’esperienza della 
Chiesa, dimora dell’ethos nuovo del cristiano, è possibile ritrovare il nesso 
della libertà con la verità, esprimendo nell’agire il contenuto della fede.

Il superamento della frammentazione del soggetto emotivo post-mo-
derno esige una proposta complessiva di significato, che abbracci l’oriz-
zonte pieno della vita e sia capace di motivare la libertà nel suo legame 
costitutivo con la verità sul bene. 

Occorre “ricostruire” il soggetto morale cristiano, si diceva, ma for-
se è più giusto parlare di “rigenerazione”, perché si tratta non di un’im-
presa tecnica del fare, ma di un’opera propriamente umana. E se la sfida è 

20 Cfr. J. Bergoglio, “Discurso de clausura del Congreso”, in C.A. Scarponi (ed.), La 
verdad os hará libres. Congreso Internacional sobre la enciclica Veritatis splendor, Pontificia 
Universidad Católica Argentina. Cátedra Juan Pablo II, Ediciones Paulinas, Buenos 
Aires 2005, 29 – 36.
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quella della rigenerazione del soggetto morale cristiano, allora per questo 
compito è necessaria una Madre.

L’enciclica Veritatis splendor termina con una appassionata medita-
zione e con una supplica rivolta a Maria, Madre di misericordia e nello 
stesso tempo Sede della Sapienza. Lei ci orienta sempre a suo Figlio 
Gesù, pienezza della verità e del bene, Lei ci insegna la piena docilità 
allo Spirito Santo, che rinnova la faccia della terra e rende possibile il 
miracolo del compimento perfetto del bene (cfr. VS 118-120).

Possiamo così cogliere nella dimensione mariana, il legame profon-
do che unisce tra loro Veritatis splendor ed Evangelium vitae. Il legame 
che sussiste tra queste due Encicliche non è solo etico (affermazione di 
norme morali assolute) o antropologico (legame tra libertà e verità), ma 
è soprattutto cristologico. Se Veritatis splendor ha proposto Cristo come 
“verità” e quindi come “via” da seguire, l’Enciclica Evangelium vitae ha 
delineato Cristo come “vita” dell’uomo: Egli è colui che, accolto nella 
fede e seguito nella vita morale conduce l’uomo a raggiungere quella 
pienezza di vita, mediante la quale è ultimamente fondato anche il ri-
spetto della vita fisica di ciascuno.
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Relazioni “virtuali”: una sfida educativa?

Furio Pesci*

SUMMARY: So-called “virtual relationships” are a fashionable topic of dis-
cussion when commenting on the potential, the limitations and the problems of 
the networks within which the social experience of young people is increasingly 
concentrated. There are many unanswered questions around the merits of social 
media which, in and of themselves, involve a certain dynamic of inclusion and 
exclusion that can be potentially damaging at an educational level. Despite 
this, when used well, social media is a fundamentally useful tool for main-
taining personal contacts. Rather, the dangers associated with the improper use 
of this media stem from our wider social and cultural context: today’s society, 
which Bauman appropriately termed “liquid”, has disturbing implications for 
the misuse and abuse of social media relationships that are “virtual” by nature.

Il tema delle relazioni virtuali è alquanto di moda1; ciò rende difficile, 
sotto certi aspetti, illustrarlo, senza correre il rischio, quanto meno, di 
cadere in luoghi comuni, a partire dalla stessa definizione di quello che 
sarebbe l’oggetto da trattare: cos’è, infatti, una relazione virtuale?

Anche se l’espressione è divenuta corrente e nella coscienza dei 
parlanti si riferisce ad una ben precisa problematica, che riveste senza 

* Docente di Storia della Pedagogia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di 
Roma “La Sapienza”.

1 I convegni al riguardo si susseguono, segno di una preoccupazione diffusa; cfr., per 
esempio, il Simposio Le relazioni familiari nell’era delle reti digitali tenutosi presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano (12 aprile 2018).
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dubbio una rilevanza sociale, possiamo dire che sfugga alla presa di una 
considerazione adeguata del fenomeno stesso. Le relazioni virtuali sono, 
nel senso comune contemporaneo, quelle relazioni che si instaurano at-
traverso i cosiddetti social network. Di conseguenza, la loro virtualità con-
sisterebbe nel fatto che non avrebbero una presenza costante nel tempo 
e nello spazio. In un contesto più specifico, si tratterebbe di quelle rela-
zioni che si avviano attraverso i social, per approdare a ben altro genere 
di “fisicità”, anche sessuale, ma risultando quasi sempre di breve durata. 

Nel primo caso, i soggetti che entrano in una relazione virtuale pos-
sono addirittura non incontrarsi mai fisicamente e la virtualità della re-
lazione, in effetti, sembrerebbe consistere nella non-fisicità, se si potesse 
usare un’espressione del genere, del rapporto instaurato attraverso mezzi 
che escludono la presenza fisica o la rendono, comunque, secondaria. 
Nelle relazioni virtuali mancherebbe, dunque, quella corporeità che 
rappresenta il mezzo fondamentale di qualsiasi relazione autenticamente 
intesa.

Ciò rende le relazioni virtuali, agli occhi dei critici, quasi sinonimo 
di mancanza di relazione, d’inautenticità, nel senso che la relazione vir-
tuale mancherebbe di elementi essenziali tipici, invece, delle relazioni 
autentiche. L’amicizia tra due persone, per esempio, passa sempre attra-
verso una frequentazione che, evidentemente, include la corporeità, la 
presenza e la “indisponibilità” dell’altro, un tema che è stato fortemente 
sottolineato, non solo da quei filosofi che ne hanno fatto un cavallo di 
battaglia, per così dire, della loro impostazione antropologica ed etica, ma 
anche da parte di studiosi delle tendenze sociali contemporanee, come 
Bauman, che hanno messo in evidenza la deformazione di alcune parole 
fondamentali del nostro linguaggio dopo l’avvento dei social network.

Sono celebri, per esempio, le considerazioni di Bauman a proposito 
dell’abuso della parola “amico”, “amicizia”, da quando l’apertura di un 
account su Facebook è divenuta una pratica di massa, un luogo d’incontro 
tra persone: come tutti sanno, l’amicizia su Facebook è qualcosa di estre-
mamente facile, tanto a crearsi quanto a disfarsi; per diventare “amici” 
basta una richiesta, inviare un messaggio che richiede solamente un clic, 
e d’altra parte basta un clic anche per cancellare un’amicizia2.

2 Tra i numerosi testi che si possono citare nella quasi sterminata bibliografia di Zyg-
munt Bauman, cfr.: Z. Bauman, The Individualized Society, Polity Press, Cambridge 
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Ciò, secondo Bauman, rappresenta esattamente l’opposto di un’a-
micizia autentica; senza riandare alla saggezza proverbiale di espressioni 
tipiche di quasi tutte le culture (in Italia si può ricordare l’adagio d’o-
rigine biblico “Chi trova un amico, trova un tesoro”, che nello stesso 
tempo mostra la bellezza e la ricchezza della vera amicizia, ma anche 
la sua rarità – è difficile trovare un amico, così come è difficile trovare 
un tesoro; forse è questione di fortuna, e comunque si richiede attesa, 
disponibilità, fatica, tempo) è evidente che la vera amicizia è fatta di una 
frequentazione nella quale ciascuno degli amici riconosce la preziosità 
dell’altro, e in questa preziosità è disposto al riconoscimento dell’altro, 
in quanto tale, che richiede ed implica anche rispetto reciproco in nome 
dell’amicizia stessa.

L’amico, in qualche modo, non è giudicabile e non è criticabile 
come si potrebbe criticare un estraneo; proprio perché non è estraneo, 
è qualcuno che fa parte di una stessa vicenda, ha un destino comune. 
La relazione di amicizia è un destino che associa le persone. Poste que-
ste premesse, il discorso si potrebbe anche concludere qui, nel senso 
che, senza indugiare sulle banalità e sui pettegolezzi agrodolci che molto 
spesso caratterizzano la letteratura intorno alle relazioni virtuali, si po-
trebbe semplicemente constatare che questo fenomeno, in effetti, non 
è un fenomeno autonomo, dal punto di vista sociologico, psicologico, 
antropologico.

La diffusione delle relazioni “virtuali” è piuttosto l’epifenomeno, la 
conseguenza, il corollario di una situazione che riguarda l’insieme delle 
relazioni tra le persone nella società odierna; e, dunque, non si trattereb-
be di affrontare la questione delle relazioni virtuali in sé, in quanto tale, 
ma piuttosto come un caso particolare di quella “liquidità” dei rapporti 
che giustamente Bauman ha avuto il merito di descrivere nelle sue ope-
re, tanto quelle di maggior lena dal punto di vista scientifico, quanto 
quelle di carattere più divulgativo.

2001 (tr. it. La società individualizzata, Il Mulino, Bologna 2002); Id., Consuming life, 
Cambridge – Malden, MA, Polity Press, 2007 (tr. it. Consumo, dunque sono, Laterza, 
Roma – Bari 2008); Id., Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, 2003 (tr. it. 
Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, Laterza, Roma – Bari 2004); Id., Life 
in Fragments. Essays in Postmodern Ethics, Blackwell, Oxford 1995; Id., The Bauman 
Reader, Blackwell, Oxford 2001 (tr. it. Globalizzazione e glocalizzazione, Armando, 
Roma 2005).



Furio Pesci

536

In effetti, le relazioni virtuali fanno capo a quella che è l’ultima 
frontiera dei mezzi di comunicazione di massa: la cosiddetta “rete”, de-
finita con un termine tanto anonimo quanto inquietante (per la sua stessa 
anonimità), dopo che, in effetti, una serie di trasformazioni tecnologiche 
(radio, televisione, informatica, telematica) aveva già ampiamente in-
fluenzato i vissuti degli uomini occidentali ed anche il modo di gestire i 
rapporti nella vita quotidiana. 

Mi riferisco all’Occidente, perché, in fondo, queste trasformazioni 
tecnologiche hanno una storia che riguarda prevalentemente l’Occiden-
te; oggi, è chiaro che la globalizzazione, sempre più una sorta di “occi-
dentalizzazione” del mondo non occidentale, ha esportato i modelli, ed 
anche le contraddizioni, presenti nell’Occidente, in altre, vaste aree del 
mondo contemporaneo.

La rete, (il Web, Internet) non è altro che l’attuale sfondo tecno-
logico offerto all’uso attivo e passivo di miliardi di persone con una 
libertà pressoché illimitata e persino difficile da immaginare anche solo 
dieci-quindici anni fa. Dal punto di vista educativo, in effetti, credo 
che non abbiano torto coloro che sostengono la necessità di un’alfabe-
tizzazione informatica adeguata per contrastare persino fenomeni come 
il bullismo telematico, o la quasi sterminata gamma di potenziali abusi, 
nei quali può incorrere un utente, specialmente se molto giovane o co-
munque incauto e inesperto; ma evidentemente non si tratta di parlare 
di tutto ciò qui oggi. L’attenzione dovrebbe cadere sulla questione delle 
relazioni in sé, e da questo punto di vista il discorso, a mio avviso, si fa 
molto più difficile e problematico di quanto non sia sul piano stretta-
mente tecnologico.

Strumenti come Facebook, Linkedin, e persino ambienti come Har-
mony, Second Life, ecc., non sono altro che ritrovati e applicazioni 
della tecnologia più avanzata ad ambiti dell’agire umano che possono 
essere influenzati positivamente o negativamente dall’uso che se ne fa. 
Già in passato, strumenti come la radio e la televisione avevano messo in 
evidenza come l’uso relazionale e sociale di queste novità tecnologiche 
rendesse la stessa “neutralità” dello strumento in quanto tale, disponibile 
a servire fini e obiettivi che potevano risultare “ideologici”, negativi sul 
piano morale, sul piano politico e sul piano dei costumi.
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Il cinema ha generato prodotti turpi, come le prime manifestazioni 
della pornografia; all’incirca in contemporanea con l’apparire dei primi 
grandi rotocalchi pornografici, la televisione e la radio hanno suscitato la 
preoccupazione per l’abuso politico e la trasformazione in strumenti di 
propaganda di questi nuovi mezzi di comunicazione; tutta una lettera-
tura sociologica e politica intorno alle conseguenze e alle deformazioni 
indesiderabili dell’uso dei mezzi di comunicazione di massa (i cosiddetti 
mass-media) dipende da queste preoccupazioni e dalla consapevolezza 
crescente che si è affermata soprattutto nel mondo occidentale, trasfe-
rendosi in anni più recenti alle distorsioni possibili nell’uso della rete.

Una novità che, all’inizio, stando almeno a quanto si racconta nelle 
prime storie della moderna tecnologia della comunicazione, sembrava 
dover essere innanzitutto una tecnologia per usi estremamente specifici 
(militari o di protezione civile), in realtà si è trasformata nel principale 
contenitore di informazioni mondiale, tanto da suscitare, almeno agli 
occhi di osservatori sensibili, l’impressione di costituire, ormai, un mon-
do parallelo.

Certamente, il parallelismo tra il mondo reale e il mondo virtuale 
è la preoccupazione che governa anche la sensibilità nei confronti di 
problemi come quelli che stiamo trattando in questa sede, nel senso che 
il virtuale è spesso identificato con una dimensione esterna alla realtà e 
potenzialmente conflittuale con essa. Molti, di fronte a questa possibilità, 
e alla constatazione di fatto della diffusione di vere e proprie patologie 
psichiche e sociali (legate alla confusione tra il reale e il virtuale, che può 
prendere singoli individui, gruppi o soggetti particolari, come i bambi-
ni, le persone che attraversano situazioni di crisi esistenziale, solitudi-
ne, isolamento), giustificano la valenza fondamentalmente negativa che 
l’aggettivo “virtuale” in questi contesti linguistici assume; tuttavia, mi 
sembra che sia poco produttivo affrontare, specialmente se la preoccu-
pazione è di carattere educativo, la questione su questo piano: si finisce 
semplicemente nel luogo comune, per cui occorrerebbe usare i mezzi di 
comunicazione oggi disponibili con la consapevolezza che si tratta solo 
di strumenti, che non bisogna riporre troppa fiducia nelle relazioni che 
si possono instaurare attraverso questi strumenti, non bisogna passare 
troppo tempo al computer, al telefono, e via discorrendo – banalità che 
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sono travolte dalla frenesia della vita contemporanea e dall’evoluzione 
tecnologica stessa.

Un esempio significativo è l’affermazione ed il rapido declino di 
quei “filtri”, escogitati da esperti bene intenzionati, che avrebbero do-
vuto consentire il controllo delle comunicazioni dei figli da parte dei 
genitori. Al di là della scarsa utilità, da molti genitori lamentata, di stru-
menti del genere, specialmente quando i figli diventano adolescenti, 
vorrei cedere anch’io, ad un uso in voga tra gli esperti di questi temi, 
che nelle loro relazioni e conferenze inseriscono sempre qualche proie-
zione audio-video.

Si può menzionare a questo riguardo un breve spot pubblicitario 
che alcuni anni fa circolò nei Paesi di lingua tedesca per pubblicizzare 
Clicksafe, uno strumento analogo all’italiano Davide. Mi sembra che 
sia un piccolo “capolavoro” nel suo genere; in un minuto si illustra 
una situazione molto comune nelle famiglie d’oggi. Suonano alla porta 
di una bella casa, una villetta in cui vive una famiglia-tipo, una serie di 
“personaggi” che definire “strani” è un eufemismo: sono i protagonisti 
dei giochi elettronici, gli amici incontrati su Internet, da Klaus, il figlio 
della signora che apre la porta e che fa entrare tutti in casa sua, senza 
chiedere nulla, né porre veti, indicando con un sorriso che Klaus è al 
piano di sopra.

Infatti, non si vede mai; è chiuso nella sua stanza, davanti al pc, 
immerso in una realtà parallela che, tuttavia, porta scompiglio nella sua 
famiglia reale, fino a quando si affaccia alla porta un uomo untuoso, 
trasposizione “digitale” dell’Omino-di-burro collodiano – in realtà, un 
pedofilo, che si porta via la sorellina graziosa di Klaus, sotto gli occhi 
della madre. L’invasione virtuale della casa si trasforma in un’invasione 
quanto mai reale, con vittime e danni collaterali.

La caratterizzazione sociologica dei personaggi illustra una situa-
zione molto frequente nelle famiglie d’oggi: una madre permissiva, un 
adolescente misterioso ed enigmatico, la sua sorellina, di cui si sottova-
lutano i rischi a cui è esposta, un padre che, semplicemente, “non c’è”, 
e in primo piano la malsana varietà di problemi sociali, morali, cul-
turali (violenza, volgarità, consumismo) che si riversa sulle generazioni 
più giovani per effetto delle contraddizioni della società e della cultura 
contemporanee. 
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Oggi, i rimedi escogitati per “filtrare” l’uso della rete da parte dei 
figli sono stati travolti dalle innovazioni tecnologiche. I bambini a ot-
to-dieci anni usano già strumenti molto sofisticati come l’iPhone, e non 
si può dire che siano i genitori a sbagliare nel fornire i propri figli di 
questi strumenti, perché, appunto, si tratta solo di strumenti, in se stessi 
neutrali. D’altro canto, il contesto nel quale vengono usati, anche da 
bambini così piccoli, sfugge immediatamente al controllo degli adulti, 
salvo nei casi in cui si ricorra a dotare i figli di strumenti arretrati, o ad 
inibire e censurare il loro accesso a questi strumenti. Si tratta, comunque, 
di misure poco efficaci, sia perché l’avanzare tecnologico, che va nella 
direzione della sempre più totale facilità e diffusione di tutti gli strumen-
ti, anche i più sofisticati, sia perché contrarie all’idea di libertà e di auto-
nomia, che rappresenta il mantra ideologico dell’educazione occidentale 
e, sempre più, anche dell’educazione nei paesi globalizzati. 

Qualsiasi alfabetizzazione informatica, d’altra parte, finisce, a mio 
avviso, per risultare ugualmente di scarsa efficacia, anche se non del tut-
to priva di efficacia, in quanto si potrebbe instaurare anche in questo 
caso la dinamica che, in fondo, da sempre si instaura nell’uso e nell’a-
buso di beni che portano in se stessi valenze ambivalenti – l’esempio 
banale dell’alcol è utile: probabilmente tutti gli assuntori abituali di alcol 
conoscono gli effetti negativi dell’alcol, tuttavia sono numerosi coloro 
che cadono nell’alcolismo. Lo stesso può valere per un’alfabetizzazione 
informatica che mettesse in guardia e informasse adeguatamente sulle 
potenzialità e sui pericoli dell’uso di questi strumenti, la quale, a mio 
avviso, difficilmente, e solo in alcuni casi, risulterebbe efficace a limitare 
il numero di coloro che cadono nelle trappole che l’uso stesso di questi 
strumenti presenta.

La pericolosità, il carattere di sfida che, un po’ retoricamente, si 
potrebbe dire rappresenti l’educazione a questi media, rimandano insie-
me, in realtà, ad una ben più grave e concreta contraddizione presente 
nella società e nella cultura contemporanea: la “virtualità” delle relazioni 
virtuali non è altro che un caso di quella liquidità dei legami tipica della 
società contemporanea, che Bauman ha descritto criticamente nelle sue 
opere più famose.

Le relazioni virtuali, comunque le si voglia intendere, sono l’effetto 
di quell’amore liquido, quelle relazioni liquide, che gli esseri umani in 
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carne ed ossa del nostro tempo vivono nella quotidianità. Il caso eclatante 
che solleva l’interesse e la preoccupazione nei confronti della diffusione 
delle relazioni virtuali è il crescente ricorso alla rete per avviare e, ormai, 
anche per mantenere salde, le relazioni, anche quelle più profonde, tra 
le persone. L’incontro nelle chat è uno dei più frequenti contesti d’avvio 
delle relazioni tra le persone; ciò vale, in particolare, per i giovani e que-
sta situazione si va diffondendo sempre più, determinando il successo di 
quei portali, di quei siti di dating e matching on-line che prosperano anche 
dal punto di vista economico.

Basta, in questi casi, dare un’indicazione di carattere categoriale, ri-
spetto alla distanza e al tipo di persone che si vogliono incontrare, e 
si ricevono informazioni utili per realizzare un incontro concreto con 
persone corrispondenti al profilo desiderato. Su questa base, si sa che 
la promiscuità sessuale e una varietà di forme molto tenui di relazione 
si può instaurare e, di fatto, si instaura frequentemente; ormai, chi si 
occupa dello studio di fenomeni di tal genere conosce bene i limiti che 
queste relazioni finiscono per avere anche nella consapevolezza di chi le 
instaura. Se è vero che si va diffondendo la pratica del dating on-line, è an-
che vero che sono numerose le persone che scrivono pubblicamente (sui 
blog, sui giornali, ecc.) delle proprie disavventure e, fatto questo molto 
interessante, del vuoto esistenziale conseguente a questa stessa pratica.

Mi è capitato di leggere il racconto di una donna che, stanca del 
marito, con cui aveva avuto anche un figlio, si era rivolta a un sito di 
matching e aveva incontrato un’altra persona, con cui aveva stretto una 
relazione rivelatasi ben presto tanto labile e contraddittoria da indurre 
la donna, come scriveva lei stessa, a “rivalutare” il marito e a lasciare 
l’amante “virtuale” (o, per meglio dire il suo amante reale conosciuto 
attraverso un sistema telematico).

Il problema, allora, non è la presenza o l’uso di strumenti tecnologici 
avanzati che consentono alle persone di conoscersi e avviare relazioni 
dannose, ma piuttosto ciò che scatena il desiderio di queste relazioni 
stesse; se la virtualità ha un aspetto di autentico pericolo, questo risvolto 
consiste nella propensione delle persone, oggi, a farne uso per uscire dal-
la realtà o, quanto meno, compensare in un’altra dimensione quelle che 
sono le frustrazioni della realtà stessa.
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Qui arriviamo al vero punto focale che rappresenta, anche sul piano 
educativo, il vero problema: vale a dire, la natura del desiderio umano. 
Si tratta di un tema che ha una lunga storia e che, peraltro, rende l’ana-
lisi del presente non sostanzialmente diversa dall’analisi di altre epoche. 
L’uomo è sempre lo stesso; lo ha mostrato molto bene Bauman stesso 
nelle sue analisi dell’amore liquido e di quelli che chiama gli “usi post-
moderni del sesso”. Infatti, nel saggio che porta questo titolo, Bauman 
mostra come, in realtà, nell’amore umano vi siano componenti stabili da 
sempre: l’amore, il sesso e l’erotismo; ciò che varia nella storia è la forma 
entro la quale singole società e singole culture hanno inteso l’armonia di 
questi tre elementi.

Bauman, parlando della nostra epoca, mostra come, in effetti, la no-
vità postmoderna sia rappresentata dalla liberazione dell’erotismo dai le-
gami con l’amore e con il sesso; se, in passato, questi tre elementi erano 
strettamente uniti tra loro, e se, in fondo, una lunga storia di secoli aveva 
già permesso l’affrancamento, per così dire, dell’attività sessuale dall’a-
more, la postmodernità ha liberato l’erotismo e lo ha reso un elemento 
a sé stante, persino predominante rispetto all’amore e alla sessualità3.

La lettura di Bauman, quindi, è molto illuminante per mostrare 
quella che, in fondo, è la radice di un problema così vasto e profondo 
da indurre lo studioso a ridefinire espressioni oggi consolidate nel lin-
guaggio comune: per esempio, il sociologo polacco ha osservato che la 
“rivoluzione sessuale”, il fenomeno ben noto, tipico degli anni Sessan-
ta e Settanta, dovrebbe piuttosto essere chiamata “rivoluzione erotica”, 
perché, a suo avviso, non si trattò, innanzi tutto, che di una nuova forma 
di pratica di massa, al cui centro era la liberazione dell’erotismo, più an-
cora che la rivendicazione di diritti legati al sesso o, come si dice oggi, al 
genere. Lo stesso “genere” non sarebbe altro che un’applicazione della 
liberazione erotica alla visione che l’uomo d’oggi ha di se stesso, della 
propria identità. In un’epoca in cui l’erotismo è perseguito come fine a 
se stesso, slegato dall’amore ed anche dal sesso, l’identità umana si libera 
dai vincoli naturali e si afferma a prescindere dal dato sessuale, mero og-
getto materiale della ricerca del piacere.

3 Cfr. il saggio di Bauman intitolato “Sugli usi postmoderni del sesso”, antologizzato in 
Z. Bauman, La società individualizzata, cit., 275 – 296. Le espressioni riportate nelle 
pagine seguenti provengono da questo breve, ma famoso saggio del sociologo polacco.
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Il problema delle relazioni virtuali è, in realtà, lo stesso problema 
dell’amore liquido, della liquidità dei legami; Bauman utilizza questa 
metafora, presa dal linguaggio fisico, per indicare un tratto fondamen-
tale della nostra vita quotidiana: come, infatti, i materiali liquidi sono 
caratterizzati da tenui legami tra le loro molecole, così anche gli esseri 
umani oggi sono caratterizzati dai legami tenui e fragili che intercorrono 
tra loro, compromettendo la stabilità della stessa vita umana e, quindi, in 
prospettiva, la stessa vivibilità delle relazioni interpersonali.

È, quindi, a mio avviso, estremamente importante ciò che Bauman 
ha detto a proposito dell’amore, specialmente alla luce delle coraggiose 
considerazioni formulate pubblicamente in più circostanze; qui ricorde-
rei solamente l’intervista rilasciata ad “Avvenire”, nel febbraio 2006, in 
occasione dell’uscita dell’enciclica di papa Benedetto XVI Deus Caritas 
est, ribadendo al giornalista che l’intervistava la convinzione che “l’a-
more non è liquido”4. Bauman affermava senza mezzi termini che il 
Papa aveva “centrato l’obiettivo”, decidendo di “richiamare la società di 
oggi, che per definizione evita legami duraturi ed esclusivi, alla totalità 
dell’amore”; sicuramente un richiamo “contro corrente”, ma tanto più 
necessario in un’epoca di “dittatura del consumismo”, in cui la “sindro-
me del consumo penetra ogni fessura della nostra esistenza, fagocitando 
in essa anche ciò che c’è di più grande: l’amore”.

Le parole di Bauman permettono di concludere sottolineando che la 
sfida educativa non riguarda soltanto la questione dell’uso-abuso tecno-
logico degli strumenti di comunicazione, dei social network, eccetera, ma 
piuttosto la radice di tutto ciò, che sta nella crisi dell’amore nella nostra 
società.

Bauman è un sociologo, non un teologo; un ebreo, non un cristia-
no; peraltro, è stato sostanzialmente un non credente anche all’interno 
della sua stessa religione – eppure, egli ha posto in evidenza come, di 
fronte ai fenomeni tipici della crisi delle relazioni tra gli uomini del 
nostro tempo, e in particolare delle relazioni affettive e dell’amore uma-
no, non sia possibile altro atteggiamento che una consapevolezza critica, 
che susciti una presa di coscienza e il ritorno ad un buon senso che gli 

4 Cfr. il testo integrale dell’intervista nell’archivio digitale del quotidiano cattoli-
co italiano: https://web.archive.org/web/20070202221334/http://www.avvenire 
online.it/papa/Commenti/20060202.htm le citazioni di seguito riportate sono tratte 
da quella pagina web. 
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uomini oggi sembrano aver perduto: invece di accettare l’inaccettabile, 
vale a dire la liquidità delle relazioni, l’incapacità di dire “per sempre” 
sì all’amore, l’atteggiamento sano, dell’umanità prima ancora che della 
fede, dovrebbe essere ribadire le ragioni del “per sempre” stesso.

La sociologia di Bauman offre anche spunti per affrontare la questio-
ne dal punto di vista pedagogico; dice Bauman del proprio matrimonio 
con la moglie Janina: “sappiamo che stare insieme significa anche sacrifi-
cio e accettazione dell’altro, pure quando è faticoso, ma per noi lo stare 
insieme, il volerci bene e l’essere uniti finché morte non ci separi è una 
prospettiva molto più bella che l’essere separati e vivere la libertà dello 
stare da soli”.

È vero che Bauman, dopo la morte della moglie, negli ultimi anni 
della sua vita, si risposò, ma possiamo considerare queste sue parole come 
un esempio di ciò che la stessa dottrina cattolica propone e delle conse-
guenze di carattere pedagogico che comporta questa visione dell’amore, 
tipicamente adeguata all’umano, come San Giovanni Paolo II amava 
dire. 

Questa visione è il fine stesso dell’educazione e, d’altra parte, qual-
siasi altra visione in contrasto con essa rischia di portare alla dissipazione 
esistenziale: una società “modellata sull’usa e getta, sul desiderio di con-
sumo, sull’impegnarsi finché si ha voglia senza assumersi responsabilità 
di qualsiasi genere” è effettivamente l’ambiente in cui le giovani gene-
razioni vivono.

Il consumo è il “metro di ogni nostra azione, pensato per passare 
in continuazione da un desiderio all’altro, per spegnere desideri vec-
chi e creare desideri nuovi”; e la clausola economica, che si riassume 
nella formula “soddisfatti o rimborsati”, per Bauman, nella colloquialità 
dell’intervista menzionata, diventa “il metro di ogni rapporto e di ogni 
relazione”.

Sono queste le vere problematiche che affliggono il mondo dell’e-
ducazione oggi: parlare di relazioni virtuali, limitando lo sguardo ai pur 
effettivi problemi presenti nell’uso e nell’abuso dei mezzi informatici e 
telematici, significa fraintendere completamente i termini del discorso e 
spostare l’attenzione su ciò che è secondario. Occorre educare ad amare 
per sempre, consapevoli che i messaggi contraddittori della rivoluzione 
erotica hanno promesso una falsa liberazione individuale.
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Ancora: Bauman è illuminante da un altro punto di vista: “si crede 
erroneamente che la quantità delle relazioni compenserebbe la mancanza 
di qualità”; quando ogni relazione è “debole”, cerchiamo di averne “a 
non finire”, ma questo è “esattamente il contrario di ciò che dovrebbe 
avvenire”. Infatti, più le relazioni diventano facili a rompersi e “usa e 
getta”, meno c’è “motivazione” a combattere le difficoltà che lo sta-
re assieme comporta, e “una convivenza di diversi è impensabile senza 
compromessi e sacrifici” (noi diremmo meglio, senza dono di sé).

Si cade, così, nel paradosso della postmodernità liquida: più si evi-
tano impegni “stabili e duraturi” per timore di esserne “vincolati”, più 
si sente il bisogno di relazioni “solide”, ma di fronte al “per sempre” ci 
troviamo “impauriti” e non riusciamo a superare questa paura, anche se 
ci rendiamo conto che, quando i legami sono “fragili”, anche il rapporto 
d’amore risulta “insicuro”, creando quello “stato di ansietà permanen-
te”, in cui è “sprofondato” l’uomo d’oggi.

Conclude Bauman: “un futuro oscuro e gravido di conseguenze ci 
aspetta, se non ci sarà un cambio di rotta”. Personalmente, penso che il 
cambio di rotta sia stato additato dai pontefici che hanno insistito negli 
ultimi cinquant’anni sul “per sempre” dell’amore umano, che hanno ri-
badito il valore esistenziale della dottrina cattolica sull’indissolubilità del 
matrimonio, ed hanno proposto una teologia del corpo, in cui il vero 
protagonista è l’amore – quell’amore che dà il senso della vita, senza cui 
la vita stessa diviene assurda e obiettivo di ogni strumentalizzazione.

La sfida dell’educazione, oggi, a mio avviso, si pone precisamente 
in questi termini: ribadire con forza quelle verità, evidentemente non 
costruite “a tavolino” oggi, che possono dare risposta effettiva, concreta, 
efficace anche ai nuovi problemi contemporanei; se è vero che si affac-
ciano problemi nuovi, è pur vero che non occorrono soluzioni nuove. 
Anzi, la consapevolezza del peggioramento in atto nelle condizioni di 
vita, nella percezione dell’identità e del valore, del senso della vita stessa, 
dovrebbe spingere a ribadire le verità fondamentali e a vivere in coeren-
za con esse.

I giovani non vogliono e non cercano adulti accomodanti, pronti 
ad accettare tutto in nome di una falsa accoglienza, e forse anche di una 
falsa misericordia; cercano dagli adulti un significato, una testimonianza 
che sia coerente; e da questo punto di vista, per concludere, credo che 
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la soluzione al problema delle sempre più virtuali, vale a dire inconsi-
stenti, relazioni interpersonali, specialmente tra i giovani, venga da un’e-
ducazione alle virtù, da un’educazione del desiderio (o, al plurale, dei 
desideri) che consenta ai giovani di riconoscere i beni “veri” e durevoli, 
distinguendoli dai falsi.

L’educazione è, innanzitutto, educazione del desiderio: educare i 
giovani a desiderare ciò che dura, ciò che è stabile, a vincere l’ideologia 
del cambiamento ad ogni costo, della preferibilità di ciò che è transito-
rio, perché al fondo di questa preferenza sta la paura di impegnarsi in una 
promessa impegnativa, una paura che, se non viene vinta, genera solo 
l’ansia e le “passioni tristi” descritte da psicoanalisti e sociologi, da cui 
derivano ben altre conseguenze negative, e soprattutto una distruttività 
che può intaccare ogni ambito della vita.
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Family Roles and Education in Love Today

David Crawford*

SUMMARY: Popes John Paul II, Benedict XVI, and Francis have each 
developed the teaching of Vatican II that the family is a “school of deeper 
humanity”. What this deeper humanity means, and what it means for the 
correlative roles of parents in the education of their children, is controverted 
in our current social and cultural environment. The social sciences are often 
assumed to offer a medium for resolving this controversy. Partly (but critically) 
drawing on Thomas Kuhn’s notion of scientific “paradigms”, the article ar-
gues that social science tends in fact to be only a proxy for deeper but unstated 
anthropological and metaphysical beliefs. It is at this deeper, more fundamental 
level that the actual disagreement resides, and therefore the conflicts can never 
be resolved at the level of social science. Rather, the “common ground”, a 
common ground necessary even to have a dispute, should be sought at the level 
of anthropology and metaphysics. 

1. Introduction: Summary of Recent Magisterial Thought

The family’s task of forming children in love has been a constant theme 
of Church teaching, particularly since Vatican II. We can recall the 
Council Fathers’ declarations that the “family is a kind of school of 

* Associate Professor of Moral Theology and Family Law and Associate Dean for Aca-
demic Affairs at the Pontifical John Paul II Theological Institute, Washigton D.C.
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deeper humanity”1, that the family is a “domestic Church”2, and that 
the “family is the foundation of society”3. 

According to this view, parents deepen children’s innate humanity 
by inculcating the virtues and forming the heart, but especially “through 
example and daily prayer”4. In this way, the parents’ primary “role” is 
their participation in Christ’s mission to “reveal man to himself”5. 

Yet, as the Council Fathers emphasize, the family is not only the 
“domestic Church”, but is also the foundation of civil society. As the 
Council Fathers suggest, this is a two-way street. Not only must the 
family serve as the source of civil society’s members and thereby shape 
the ethos of that society, but also it receives (and is vulnerable to) the 
mediation of reality that comes from that larger society. 

One of the richest developments of this doctrine is Saint John Paul 
II’s 1994 Letter to Families. Recall that there the sainted pope sketches, in 
an elaboration of what he calls the “genealogy of the person”, a move-
ment or arc from the generation of the Son by the Father, to mothers 
and fathers (who are both icons of Triune generation and mediators of 
God’s creative act), to the idea of “responsible parenthood” (a concept 
that he substantially deepens in relation to the conventional terms of 
the debate), to the idea of the family’s constituting a small image of the 
Church or a “Domestic Church”, and finally to the idea of the family as 
the smallest cell of society6. 

This “arc” indicates the ways in which the family is not only an 
evangelized community but a vital evangelizing community. The arc 
also suggests that the manner of the family’s evangelical activity is not 
typically that of the street corner preacher. Rather, the family’s “role”, 
John Paul insisted, is to become what it is7. That is to say, by attending 
to the task of raising and educating children for society and the Kingdom 

1 Second Vatican Council, Pastoral Constitution Gaudium et spes (December 7, 
1965) 52.

2 Second Vatican Council, Dogmatic Constitution Lumen gentium (November 21, 
1964) 11.

3 Second Vatican Council, Gaudium et spes, 52.
4 Ibid., 48.
5 Ibid., 22.
6 John Paul II, Letter to Families Gratissimam sane (February 2, 1994) 6 – 14.
7 John Paul II, Apostolic Exhortation Familiaris consortio (November 22, 1981) 17: 

“Family, become what you are”. 
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of God, Christian families infuse the world with Gospel love. It is the 
love given in the family, especially that communicated by the parents to 
their children, John Paul tells us, that generates what he and Pope Paul 
VI had called the “civilization of love”8, or as John Paul preferred, the 
“culture of love”9. Children formed in human and Christian love will 
inform a civil society with human and Christian love.

John Paul’s arc is taken up and enriched by Pope Francis. Like his 
predecessor, he speaks of the analogy of human generation and the gen-
eration of the Son by the Father, of the integral role of the family in the 
education in love, and of the family’s task of preparing the child for his 
future and for the larger society and finally for the Kingdom of God10. 
But Francis emphasizes another dimension of the organic unity-in-dif-
ference of the spouses’ procreative love. In a profound passage from 
Amoris laetitia, he tells us:

The child who is born “does not come from outside as something added 
on to the mutual love of the spouses, but springs from the very heart of 
that mutual giving, as its fruit and fulfillment”. He or she does not appear 
at the end of a process, but is present from the beginning of love as an 
essential feature, one that cannot be denied without disfiguring the love 
itself11.

Man and woman do not give themselves the ordered or organic 
complementarity made visible by their bodies. Rather, they can only 
take that natural order up in their free act of consent. The passage sug-
gests that the child is somehow “present” in the earliest stirrings of the 
love proper to husband and wife, that is to say, in the love that is al-
ready ordered by their organic complementarity. We might ask about 
this “presence”. Of course, we cannot jump from such a statement to 
a Platonic or Origenian theory of the soul’s pre-existence. The child’s 
“presence” in the beginnings of the love proper to a man and woman 
in marriage is like that of an end as a principle of a being or of act in a 
potency for that act. 

8 Paul VI, “Regina Coeli” Address for Pentecost Sunday (May 17, 1970) 2. 
9 John Paul II, Gratissimam sane, 13.
10 Francis, Apostolic Exhortation Amoris Laetitia (March 19, 2016) 12.
11 Ibid., 80, quoting Catechism of the Catholic Church, 2366. 
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Yet, describing this very traditional teaching in terms of “presence” 
gives us a new optic, which seems crucial for our times. In being present 
in the personal and organic complementarity of the spouses, the child 
senses an origin that precedes the act of choice on the part of the par-
ents. Hence, the child’s presence in the parents’ naturally ordered love 
signifies to the child and the parents that the child’s existence is rooted 
in what is given the parents prior to their act of freedom. The child is 
teleologically present in the earliest sources of love, which precede love’s 
free acts. The beginning of the “arc”, therefore, precedes the parents’ 
specific acts and choices, which can only take up their own nature and 
its given order. In this sense, the child and the parents can sense that the 
child was always “supposed to be”. 

Recognition of this “presence” is crucial for the dignity of the per-
son. It means that the child is not simply a product of the free choice or 
act of other human beings. The child and the parents can sense that the 
child’s origin is in a love that is prior even to the parents’ love, even if it 
is signified by their love. 

Communication of this truth is a primordial element of the par-
ents’ roles in educating their children in love: the child ultimately comes 
from God and is destined for His Kingdom. Anything we could possibly 
say concerning family roles and education in love, at least starting from 
Christian tradition, a creaturely metaphysics, and revelation, would have 
to start from these points.

2. Education in Love

Yet, the family is hampered, especially today, by a larger social milieu 
that systematically denies the organic unicity, built on the sexually dif-
ferentiated complementarity of the spouses. Indeed, it is hampered by 
a tendency to diminish or even deny the idea of family roles, save per-
haps, as they might be understood in the generic sense, as androgynous 
“parent –child” roles, which simply cannot sustain the “presence” spo-
ken of by the Holy Father. These tendencies have been at work for a 
long time, but they are especially exacerbated in the “age of the inter-
net”, with its parasitic occupation of our natural longing for God by an 
ersatz horizontal infinite.
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Notice that the theological/philosophical notions of roles, educa-
tion, and love also constitute an integral whole. In other words, we 
ought not simply to think that the relationship between role and edu-
cation in love is reducible to the truism that parents have a moral re-
sponsibility to educate their children. Rather, as seems especially evident 
in John Paul’s “become what you are” and Francis’s “presen[ce] from 
the beginning”, the roots of education are nourished by the living roles 
themselves. The task of families in the age of the internet, then, is not 
simply to carve out time from the many distractions associated with our 
late-modern technological world, but to ensure the living memory of 
these roles in a time that seems constitutionally opposed to them. In-
deed, the opposition seems so deep that it appears increasingly impossi-
ble for the two worldviews even to talk, as if the forms of rationality they 
presuppose are entirely antagonistic. 

To clarify this problem, I will draw on two representative sociological 
examples of diametrically opposed cultural viewpoints. My question is, 
How can we, as citizens of the modern world, as parents and members 
of families, as pastors and scholars, best engage and mediate between 
some of the more dehumanizing aspects of that culture and the family 
understood as a “school of deeper humanity?”

3. Family Roles in Educating in Love: Sexual Difference

My first example is that of Walter Ong, S.J., whose 1981 book, Fighting 
for Life12, offers a few striking reflections. According to Ong, an irre-
ducible difference exists in the course of maturation as it occurs in boys 
and girls. Children are conceived and born within the feminine context 
that is the mother’s body, at the breast and in the arms of their mothers. 
They come to awareness of themselves in the domestic sphere, which 
is itself saturated by the feminine. Over the course of their young lives, 
all children must grow and mature and begin to separate themselves 
from their parents by developing their eventual adult personalities and 
independence. 

12 W.J. Ong, Fighting for Life: Contest, Sexuality, and Consciousness, Cornell University 
Press, Ithaca, NY 1981.



David Crawford

552

But boys are on a journey that will require them to leave that femi-
nine context and join the world of men. This emergence is fraught with 
danger. The womb itself, as the quintessential place of feminine nurture 
and safety, must also be partly resisted by the male fetus’s developing 
endocrine system. Once born, the male child, enfolded in the mother’s 
nurture, nevertheless must make a transition into the male world. This 
places boys in a position that is quite different from that of girls, who do 
not need to leave the feminine world represented by the mother in order 
to establish their femininity. To become a man means to prove that one 
has made this transition, that one is masculine and not feminine. This 
proof takes place typically through competition, both physical and intel-
lectual, with other boys and men. Often this competition is formalized 
in sports, argument, or games, hence the subtitle of Ong’s book, which 
alludes to its larger subject, the social and cultural meaning of “contest”.

His point is not, of course, that women and girls are not or can-
not be competitive, physically or intellectually. His point is that male 
and female competition are different, that they have different meanings, 
implications, and consequences, and that they take differing forms. We 
see these differences, Ong tells us, when we consider what is typical of 
father–son relationships and its contrast to either parent’s relationship to 
a daughter. The father helps the son to make his transition into the mas-
culine world, both by being a standard against which to measure him-
self and also as a formalized, but safe, competitor. Ong points out that 
this ritualized male sparring—both physical and intellectual—does not 
correlate with any analogue in the mother–daughter or father–daugh-
ter relationships. At the same time, the mother helps her son by letting 
him grow into his masculinity, and by being the primary symbol of his 
opposite.

This necessity of proving one’s belonging through contest also, Ong 
tells us, explains the different manner of relations between male friends 
and those between female friends. Men “bond” by “banter, ‘ribbing,’ 
constant psychological pushing, shoving, swatting (among young males, 
the pushing, shoving, swatting, are physical as well)”. Men tend to re-
main somewhat at arm’s length; women more easily become intimate. 
“Male bonding groups”, he tells us, “are associations of loners”13. Men 

13 Ibid., 81.
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relate by maintaining a certain friendly distance, while women tend to 
relate by opening up to each other.

If Ong is correct, his thesis suggests a reason for the fragility of 
male identity, and therefore also of masculine love. If the boy-child 
must move outward from the feminine context to the masculine one, 
he must, to borrow Ong’s term, “fight for life”; he must also, if he is 
healthy, turn back toward the feminine, now in his masculine manner, 
as himself a caregiver, particularly in the form of provider and protector. 
All of this makes things somewhat tenuous for male development. And 
we can already see that each parent, but particularly the father, plays a 
vital role in aiding a boy’s safe passage through the troubled waters of 
the maturation process. If Ong is anywhere near correct in his views, 
the father’s role in his son’s development is a paradigmatic example of a 
family role in educating in love. 

If these things are true, then we can expect that the dissolution of 
family structures in the “age of the internet”, including the frequent 
absence of a father, as well as our current tendency to discount both the 
value or truth of a distinctive masculine role, will take their toll. And, 
as if to confirm this prediction, a number of social scientists have been 
sounding an alarm recently concerning emerging difficulties for boys 
and men, as gauged by any number of measures. These measures include 
statistical analyses of the frequency of suicide and depression14, the rates 
of criminality and incarceration15, levels of enrollment and achievement 
in higher education16, and so forth. The list of such figures truly extends 
to almost every facet modern life. We see, for example, the phenom-
enon of the boy-man, the man who seems never really to grow up, to 
accept a meaningful line of work, to enter into marriage and family, 
to embrace a vocation or purpose in life17. On the other hand, we also 
hear about “toxic masculinity”, a dangerous untempered form, associated 

14 E.g., W. Farrell – J. Gray, The Boy Crisis: Why Our Boys are Struggling and What We 
Can Do About It, BenBella Books, Dallas, TX 2018, ch.1. 

15 Ibid., ch. 13.
16 E.g., H. Rosin, The End of Men and the Rise of Women, Riverhead Books, Washing-

ton, DC 2012 – 13, 145 – 66.
17 E.g., see generally, K.S. Hymonwitz, Manning Up: How the Rise of Women has Turned 

Men into Boys, Basic Books, New York, NY 2011.
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with violence and criminality18. The reasons offered for these develop-
ments vary, but at least some social scientists partly attribute them to a 
loss of the social role for masculinity, due in part to the dominance of 
feminism, and to the loss of fathers in the home19. 

Ong’s book focuses on the development of boys and the relation-
ship with the father, but clearly boys also need the relationship with their 
mothers, at least to develop a healthy sense of the feminine and how to 
have a healthy and wholesome relationship with girls and women. Just 
as clearly, the relationships of both mothers and fathers with their daugh-
ters have their own unique requirements and benefits, which social sci-
ence also tells us are absolutely necessary for girls’ healthy maturation20. 
Because the male and female are natural correlates, if boys are not doing 
well, then girls cannot be either.

For our purposes, however, what matters is Ong’s basic presupposi-
tion. He assumes that the sexual difference between mothers and fathers, 
sons and daughters, brothers and sisters is real, irreducible, meaningful, 
and natural. If so, then sexually differentiated familial roles are also real, 
irreducible, meaningful, and natural. 

4. Family Roles in Education in Love: “Sexual Orientation”

Ong’s central thesis, the idea that there are irreducible differences be-
tween the sexes, and therefore also that there are distinct roles of fathers 
and mothers in relation to sons and daughters is, needless to say, contro-
versial in the “age of the internet”. Much more so than at the time of 
Ong’s writing. 

Let’s look at a counter example, which I take from my own native 
context of U.S. civil law. It is a passage from an important trial court 
decision in the debate over same-sex marriage, Perry v. Schwartznegger, 

18 E.g., T.A. Kupers, “Toxic Masculinity as a Barrier to Mental Health Treatment in 
Prison”, in Journal of Clinical Psychology, v. 61, no. 6 (2005) 713 – 24, accessed at http:// 
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.600.7208&rep=rep1&type=pdf.

19 E.g., Farrell – Gray, The Boy Crisis, chs. 1, 13. 
20 E.g., Farrell – Gray, The Boy Crisis, ch. 1; L. Sax, Girls on Edge: The Four Factors 

Driving the New Crisis for Girls, Basic Books, New York, NY 2010, 114ff. 
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authored by Chief Judge Vaughn Walker in 2010 (so approximately 30 
years after Ong’s book)21. Here is the passage: 

[Defenders of traditional marriage] pointed only to a difference between 
same-sex couples (who are incapable through sexual intercourse of pro-
ducing offspring biologically related to both parties) and opposite-sex 
couples (some of whom are capable through sexual intercourse of pro-
ducing such offspring). Proponents did not, however, advance any reason 
why the government may use sexual orientation as a proxy for fertility 
or why the government may need to take into account fertility when 
legislating22.

There is much in this passage. Most importantly, there is its preci-
sion that the non-procreativity of homosexuals is limited to “producing 
offspring” “through sexual intercourse” “biologically related to both 
parties”. This precision is intended to indicate that homosexual pairings 
are no different from sterile man-woman couples, who are also of course 
“incapable through sexual intercourse of producing offspring biolog-
ically related to both parties”. At the same time, the passage indicates 
that homosexuals who use technological means for having children are 
similarly situated to fertile man-woman couples. 

The logic of Judge Walker’s argument requires us to assume that 
producing children through technological means (such as surrogacy or 
sperm donation) and producing them through the sexual union of a 
husband and wife (i.e. the old-fashioned way) are equivalent and in-
terchangeable. This equivalency in turn requires us to reinterpret the 
generation of children in purely material/mechanical terms. 

Pre-legal, natural relations have largely disappeared from the horizon 
in this view. They have been reduced to “biological” functionality23. The 
natural realities of kinship, the natural bonds of parent and child and of 

21 Perry v. Schwarzenegger, 704 F. Supp. 2d 921 (N.D. Cal. 2010). The question of same-
sex marriage was settled for purposes of constitutional law in the U.S. by the famous 
Supreme Court decision, Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). Obergefell mandat-
ed the legal recognition of same-sex marriages throughout the United States. 

22 Perry v. Schwarzenegger, 997.
23 I here and throughout put “biological” in scare quotes, because strictly speaking there 

is no “biological order”, existing independently of the human mind. What exists in-
dependently of the human mind is the natural order. The “biological order” is only a 
product of human quantitative method and modeling, in our attempts to arrive at an 
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spouses are materialized and therefore also largely suppressed as humanly 
important. I ought to be indifferent, it is therefore implied, as to whether 
I was conceived by the bodily union of my parents or by technicians in a 
lab. The work and equipment of these technicians is therefore equivalent 
to the marital embrace and the womb. By implication, the logic may be 
reversed: if the lab is another womb, then the womb is another lab. In-
deed, this reversal in logic is ingredient in Judge Walker’s argument24.

To see this, notice how closely his thesis is associated with tech-
nological means of reproduction. These technological means typically 
involve some sort of surrogacy or gamete donation. In the case of same-
sex couples, therefore, law serves to create the familial relations sought 
by the couple, whether by the use of updated adoption laws, by con-
tractual arrangement, or by exploitation of traditional legal presumptions 
of legitimacy. At the same time, the legal formation of familial relations 
dissolves natural ones. Yet, this dissolution goes unnoticed, as though it 
were of no significance whatsoever25. What matters here is individual 
choice and the objective formalization provided by positive law.

The implications, therefore, extend far beyond the question of the 
legitimacy or illegitimacy of homosexuals utilizing technological means for 
having children. It we take Ong’s position as offering an older view, or 
at least of spelling out implications of an older view, then we can see that 
Judge Walker’s argument effectively reconceives the whole nature of the 
relationship of the sexes, the nature of having children, of familial relations, 
as well as the meaning of the body, nature, and human art. In other words, 
Judge Walker is reformulating familial structures for humanity as a whole.

understanding of the natural order. See K. Wojtyła, Love and Responsibility, Ignatius 
Press, San Francisco 1993.

24 The logic may be pushed further: the womb is taken to be an imperfect machine, 
developed over eons by random selection, while we have the capability through ratio-
nal order brought by conscious choice as well as modern scientific and technological 
means to produce with greater quality control. Adoption of Tammy. 

25 Not only is this true of the Perry decision, but of many others. See, e.g., Pavan v. 
Smith, 582 U.S. ___ (2017); Adoption of Tammy, 416 Mass. 205, 619 N.E.2d 315 (Su-
preme Judicial Court of Mass., 1993). It should be acknowledged that the use of these 
technological means did not begin as a solution for the “gay movement”. My only 
point is that the logic of that movement and the technological production of children 
correlate, and that indeed the movement itself requires, feeds on, and deepens the 
broader, preexisting cultural logic built into the technologization of reproduction. 
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In effect, he has eviscerated the view represented by Ong. He has 
also eviscerated what Pope Francis suggests is a fundamental aspect of 
parental roles in education in love: the knowledge that one’s origin is 
“present from the beginning of love as an essential feature” in the par-
ent’s physical, organic, dimorphic complementarity. 

Given this reformulation, arguments for the traditional meaning of 
marriage based on the procreative power of the man–woman couple 
or children’s need for both a mother and father clearly will make little 
sense. In fact—and here we come to the vital point—such arguments were 
repeatedly offered in the many, many law cases leading up to Obergefell, 
including in Perry. And like a great many other judges, Judge Walker re-
jected them on the basis that they failed to rise to the level of basic legal rationality. 
This is a remarkable fact. Let me repeat: he did not reject these arguments 
on the basis that they were, all else being equal, weaker arguments or irrelevant 
arguments, but on the basis that they were fundamentally irrational arguments26. 
We shall come back to this crucial point in a moment.

Now, Judge Walker relied on findings of social science (sociology, 
economics, psychology, and so forth), given in the form of the expert 
testimony of a string of professors from the most prestigious universities 
in the United States. These experts testified, for example, that “children 
conceived using sperm or egg donors are just as likely to be well-ad-
justed as children raised by their biological parents”27. They testified 
that the most recent psychological and sociological findings show that 

26 Judge Walker ruled that the law limiting marriage to one man and one woman failed 
the lowest possible “standard of review”, the “rational basis” standard, which requires 
of a law only that it be “rationally related to a legitimate state purpose” in order to be 
ruled constitutionally valid (Perry, at 122 – 23). In effect, then, the court ruled that 
the classic arguments (1. the state’s purpose in its marriage laws is to channel naturally 
procreative acts into marriage; 2. the state has an interest in promoting the optimal 
conditions for childrearing, which include having both a mother and a father) fail even 
this most basic test. Since it is clear that channeling procreative acts into marriage and 
promoting optimal conditions for childrearing are legitimate state purposes, the prob-
lem for the court was seeing a rational relationship of natural sexual difference to these 
goals. Hence, for example, the court ruled that the second of these two arguments 
fails the rationality test, because it depends on stereotypes of breadwinning husbands 
and domestic wives, implies a reversion back to outdated legal doctrines, such com-
mon law coverture, and contravenes state policies which promote the equality of men 
and women. In other words, the court found that the arguments supporting the state 
law depended on non-rational elements, such stereotypes, prejudices, and bigotries. 
Hence, the arguments were, for legal purposes, simply non-rational.

27 Ibid.



David Crawford

558

children with two fathers or two mothers exhibit no developmental 
disadvantages compared to children raised by intact traditional families28. 

5. Differing Senses of Family Roles

It is important to note the implications of Ong’s and Judge Walker’s 
differing findings for the question of family roles and education in love. 

If Ong is right, then familial roles, and education in love will follow 
a certain and objective ordination rooted, in part, in the sexual differ-
ence of the family members. Husband and wife will not have precisely 
the same roles in the education in love. Nor will their roles be precisely 
the same in relating to the differing sexes of their children. The father’s 
role in relation to his son will be different from his relationship to his 
daughter, just as the mother’s relation to her daughter will be different 
from that to her son. Bothers will treat their sisters differently than they 
do their brothers, and sisters will treat their brothers differently than their 
sisters. This means, not only that family roles will follow objective pat-
terns partly ordered by the sexually dimorphic human body, but that the 
education in love those roles foster will as well. Love will be understood 
to follow channels, mediated by sexual difference. What is crucial to see, 
then, is that the sexually differentiated roles will themselves correspond 
to the objective nature of sexual difference. In other words, love will be 
ordered by the natural, created, sacramental order of man and woman. 

If Chief Judge Walker is right, on the other hand, to speak of the 
roles of husbands and wives, mothers and fathers, sons and daughters, 
brothers and sisters has lost any real intelligibility. Judge Walker’s argu-
ment suggests that the difference between men and women, boys and 
girls, is only material and that the material world is at best marginally 
important for personal meaning. This is why Judge Walker thought the 
argument for traditional marriage based on procreation and the need for 
both a mother and a father failed the test of minimal rationality. 

Judge Walker assumed that such an argument is intelligible primarily 
as a throwback to a bygone era. Because, to him, sexually differentiated 
family roles represent distorting, non-rational principles animating law 

28 Ibid.
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and culture, they represent ignorance and bigotry. At most, then, family 
roles should be limited in meaning, Judge Walker implies, to generic 
(non-sexually differentiated) parent-child relations29. The role of parents 
in education in love will take the form of liberating children from the 
constraints placed on them by traditional society’s assumption that there 
really are men and women in this world and that their existence matters 
for human flourishing.

6. Paradigm Shifts

Now as I mentioned earlier, comparison of Ong’s and Judge Walker’s 
divergent arguments invites a discussion of whether there are any means 
to mediate between them. This question becomes all the more difficult 

29 The foregoing leaves us with the impression that the contrast between Ong and Walker 
exists only at the level of their disagreement concerning the role or meaning of sexual 
difference. In reality, contemporary culture tends to undermine the idea of parental 
roles, even understood in the generic, non-sexually differentiated sense. Certainly, the 
broad direction of Judge Walker assumptions, which eliminate the category of natural 
family relations and parenthood and dissolve them into the combination of individual 
choice and the mechanisms of law, are part of a larger set of assumptions which tend to 
expropriate traditional parental tasks and choices to professional groups, bureaucracies, 
and state regulation. In the U.S., there is a growing tendency to treat the parental role 
on the model of a form of licensure from the state, an effective granting of the right to 
make parental decisions for their children so long as they do so broadly within the scope 
of developing professional standards. For example, in the recent growth of the “trans” 
movement, there has been a tendency to proceed by legal means against parents who 
resist the advice of counselors or medical professionals that the child should receive tran-
sition treatments. But more directly related to the set of arguments associated with the 
position advocated by Judge Walker is the tendency to eliminate sexual difference. For 
example, an implication of the recognition of same-sex relationships as civil marriage 
is that the natural bonds of parenthood must also be reduced to a purely material and 
pre-personal status, in favor of subjective will and objective law. In the 2017 case, Pavan 
v. Smith, the U.S. Supreme Court held that states must issue birth certificates for children 
born in such marriages to both members of the same-sex pair, as though both were the 
natural parent of the child. Also, recently, a court in Canada made all three members 
of a polyamorous relationship parents to a child born to one of them (Re CC, Justice 
Robert Fowler of the Newfoundland and Labrador Supreme Court Family Division). 
Here again, we see the actual natural relation of motherhood or fatherhood supplanted 
with a purely legal fiction. Indeed, Neil Postman’s famous argument in the 1980s that 
the distinction between adulthood and childhood is disappearing, due to the leveling 
effect of modern media’s emphasis on visual images rather than language and text, would 
seem all the more true in our day and age of the internet and the smart phone. Postman’s 
claim then is that even the distinct role of parent has been eroded. See N. Postman, The 
Disappearance of Childhood, Vintage Books, New York, NY 1982, 1994.
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when we consider that Judge Walker rejected arguments such as that 
posed by Ong, some 30 years earlier, as failing to rise to the level of basic 
legal rationality. Recall that this astonishing conclusion was not an eccen-
tric outlier of one trial court judge, but was the repeated judgment of 
courts around the U.S., including some presided over by “conservative” 
judges. My concern here is precisely with this question of rationality or 
intelligibility. If such an argument can be waived aside so easily, as not 
even rising to the most basic threshold of argumentative validity (viz. 
legal rationality), then we need to ask, just what sort of rationality are 
we dealing with here? It is, as I said earlier, as though Ong and Judge 
Walker inhabit entirely different worlds. 

There has been much talk recently of “paradigm shifts”. While some 
controversy has attended this language, I think the phrase suggests an apt 
analogy to describe the shift that appears to have occurred between Ong 
and Judge Walker. The language of “paradigm shift” owes its origin, of 
course, to the highly influential historical argument of Thomas Kuhn in 
The Structure of Scientific Revolutions30. Recall that Kuhn sought to over-
turn the common historical narrative that science constitutes a progres-
sive and cumulative acquisition of knowledge about the world. Rather, 
according to Kuhn, the history of science is marked by revolutions in 
which new “paradigms” simply supplant old ones. By way of exam-
ples, think of the Aristotelian paradigm versus the Galilean paradigm 
or the Newtonian paradigm versus the Einsteinian paradigm. In each 
case, according to Kuhn, the advocates of the paradigm did not specifi-
cally refute the old paradigm; they simply put in place a new model for 
understanding the world, and effectively left the old paradigm behind. 
Therefore, the new and old paradigms are not related to each other in 
the cumulative manner presupposed by the common narrative of “sci-
entific progress”, but simply as differing ways of seeing the world. Kuhn 
goes so far as to say that advocates of, or those who simply live under, 
differing paradigms live in different worlds. We may interpret this to 
mean that paradigms cause people to understand the world in entirely 
different ways. 

30 T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago, 
IL1962, 20124.
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Once a paradigm is established, it offers the framework for what 
Kuhn calls “normal science”, that is, the activity we normally associate 
with the work of scientists. Normal science, then, is scientists working 
within the presuppositions entailed in the paradigm. It is composed of 
scientists fleshing out the implications of the paradigm and working on 
the puzzles it raises. Hence, the paradigm is not challenged by normal 
science; rather it is presupposed by normal science. 

Crucially, and controversially, the old and new paradigms, and the 
normal sciences working under each, possess no point of continuity; 
rather, they are simply “incommensurable”. A new paradigm and its 
associated normal science do not “disprove” an old paradigm and its 
normal science; they simply replace them. For this reason, adherents of 
competing paradigms do not or indeed cannot engage in debate. Rather, 
insofar as they engage at all, they simply talk past each other. Rather than 
disproving the older paradigm and its normal science, adherents of the 
new paradigm in effect simply change the subject31. They may even use 
the same words, but they will no longer mean the same things by them.

Importantly, Kuhn argues that paradigms frame what is acceptable, 
at any given point in history, as the form of scientific question and what 
is acceptable as a properly scientific answer. The establishment of a new 
paradigm means that the questions, answers and forms of rationality of 
the old paradigm and its normal science are simply no longer credible. 
Scientists under a new paradigm may use the same words as those under 
an old paradigm, but they will now mean something entirely new. They 
will understand what qualifies as “properly scientific” in a new way. 
They will effectively presuppose new rational principles for scientific 
inquiry. They will presuppose a new logic. 

While Kuhn certainly did not want to undermine the possibility of 
objectivity in science, his work suggests that the paradigms that allow us 
to think about our world depend on factors that have little to do with 
“science” or “scientific objectivity” in any conventional modern sense. 
One lesson many have drawn from Kuhn and his followers is that met-
aphysics is not so easily excised from the foundation of science as logical 
positivists, most scientists, and educated lay people commonly assume. 

31 See the similar discussion in R. Rorty, Consequences of Pragmatism, University of Min-
nesota Press, Minneapolis, MN 1982, 160 – 75.
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It is probably no coincidence that Newton’s mechanics emerged in a 
mechanistic intellectual culture; and it is probably no mere coincidence 
that Einstein’s theory of relativity emerged in a largely relativistic one. 

However far we may or may not be willing to go down the road 
with Kuhn’s intoxicating and explosive thesis, I think we can easily see its 
analogical bearing on our question about the differing senses of rational-
ity exemplified by Ong and Judge Walker. If Ong’s and Judge Walker’s 
forms of rationality are different, then we can assume I think, not bad 
faith, prejudice, or self-interest on either side, but that the worldviews 
(“paradigms”) animating each side are so different that even where their 
vocabulary appears to overlap the words mean very different things. So, 
for example, words such as “person”, “freedom”, or “happiness” simply 
will not mean the same things for an Ong and a Judge Walker. Likewise, 
the social sciences supporting their positions will be different: the scien-
tists will ask different questions, adduce different evidence, use different 
methods, and find different sorts of conclusions properly scientific or 
appropriate. The form of rationality each employs will be different.

Ong assumes that there really are men and women in this world, 
not only in the “biological” sense, but in the fully human sense. As we 
have seen, Judge Walker by contrast assumes that sexual difference in 
this sense does not exist. Thus, Ong assumes that if there is something 
like a family role it will be mediated by sexual difference, and this fact 
will make a difference in how we understand education and love in the 
family. Judge Walker on the other hand is assuming that, since there 
are no real sexual differences (i.e. that they are in fact social construc-
tions and stereotypes), family roles, if they exist, must be thinned into 
non-sexually specified and generic parent–child roles. Judge Walker’s 
argument implies that a child, and society at large, should be indifferent 
to whether a child has two fathers or two mothers or one of each. These 
assumptions will radically shape what we mean by education and love 
in the family. 

If the analogy with Kuhnian paradigms is apt, it would go a long 
way toward explaining why Judge Walker and so many other American 
judges have recently found the arguments in favor of the traditional un-
derstanding of marriage, not just irrelevant or less weighty, but in fact 
lacking altogether in proper legal rationality. 
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In a debate such as this, there is a tendency in our society, given its 
liberal and positivist instincts, to seek victory through science. Science, 
we think, offers the lingua franca of social discourse. It is assumed that, 
whatever else we might disagree on, we must if we are fair minded agree 
on the facts as given to us by science. We assume that the sciences give 
us a lowest common denominator, to which irresolvable questions of 
value may be appended. 

Yet, if our analogy with Kuhnian paradigms is at least partly tenable, 
then an Ong and a Walker, and the scientific evidence each adduces, 
will never be able to meet up in a common discourse. The “facts” ad-
duced by the one will seem like non-facts to the other, or they will seem 
beside the point, or they will seem to lead to different conclusions. Even 
if they accept the same statistical results, their judgments and conclusions 
will differ, because their starting assumptions (their paradigms) differ. 

Needless to say, I do not mean to question the importance of social 
science. Rather, I simply want to say that it always presupposes a deeper 
logic, a metaphysics, a “paradigm”. While social science can measure 
what scientists assume are proxies for human flourishing, it cannot tell us 
what human flourishing is. And social science cannot tell us what flour-
ishing is precisely because it does not and cannot know what a human 
being is. It cannot do so because this is properly speaking a metaphysical 
question. Rather, social science always presupposes some outlook or 
paradigm whose tokens may be identified and measured. 

For this reason, the argument between an Ong and a Judge Walk-
er can never be resolved at the level of science. Indeed, the argument 
between an Ong and a Judge Walker is not over social science at all. It 
is rather over the paradigm or unstated metaphysics each assumes as the 
background of his work and judgments. It is at this level of the paradigm 
that the rationality of each side begins. Ong and Walker simply believe 
entirely different things about what is fundamentally human.

7. Common Ground

Our instinct to rely on the idea of common ground for the sake of de-
bate, however, is correct. It is axiomatic that, in order for two people to 
disagree (rather than simply talk past each other), there must be at least 
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some primitive or inarticulate level of common ground, even if that 
“common ground” is constituted by opposing assumptions concerning 
the same basic question. This is why, according to Kuhn, old and new 
paradigms do not “disagree”. They are simply incommensurable; they 
inhabit, he tells us, entirely different worlds.

At this point, however, we may perhaps leave behind the analogy 
with Kuhn’s thought; Kuhn, after all, primarily meant to address the 
“hard sciences”. Unlike anything Kuhn envisions, we are dealing here 
with the question of what a human being is, which, again, is not sensu 
stricto a scientific question at all. For these reasons, the incommensura-
bility of Kuhnian paradigms does not hold in our context (even as the 
incommensurability at the level of science does), since the paradigms in 
question are not scientific but metaphysical or anthropological. Indeed, 
I would like to propose that it is only at the level of metaphysics or an-
thropology that discussion may be had. 

This last point may seem paradoxical. It is assumed in modern, lib-
eral thought that it is precisely at the level of first philosophy, at the level 
of questions of the true and the good, that discussion is impossible32. This 
assumption is a Protestant bias; it assumes that metaphysical discourse, 
and especially a metaphysical discourse shaped by a context of revelation, 
is really just a form of faith. Hence, it is assumed, social, political, and 
legal issues are more manageable when reduced to a common public 
rationality, which prescinds from metaphysical and religious questions. 
But while it is certainly possible for people of fundamentally differing 
“paradigms” to agree to disagree and yet also come to some practical 
settlements in making public judgments, when it comes to the current 
issues in sexuality, it is the very nature of the human person that is at 
issue. For this reason, social, political, and legal debates, especially in the 
area of sexuality, are but proxies for the actual underlying debates about 
philosophical, moral and religious anthropology. The proxies need to be 
set aside in favor of a more fundamental discussion about what is really 
at issue. 

32 See, e.g., J. Rawls, “The Idea of Public Reason Revisited” in Political Liberalism, 
(1997) 440 – 90; R. Dworkin, “Liberalism”, in Public and Private Morality, (1978) 127; 
M. Rhonheimer, “The Political Ethos of Constitutional Democracy and the Place 
of Natural Law in Public Reason: Rawls’s ‘Political Liberalism’ Revisited”, in The 
American Journal of Jurisprudence, 50 (2005) 1 – 70, at 25.
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My claim, therefore, is that what an Ong and a Judge Walker really 
are arguing about, in fact, is their conflicting anthropologies. And for this 
reason, it is only at this level, the level at which they actually disagree, 
that their differing views touch each other. It is precisely at this level 
of disagreement, then, where they may be said to have that “common 
ground” necessary for an actual discussion, albeit in an antagonistic form. 

Without attempting to engage fully with this antagonism, I would 
simply say that if one of two incompatible viewpoints is secretly para-
sitic on the other, even while denying its reality or importance, then 
this should indicate its falsity. Judge Walker relies on the concept of 
“orientation”. He thinks that “orientation” is a genus, and that “homo-
sexuality” and “heterosexuality” are two of its coequal species. But the 
concept of orientation is clearly parasitic on the natural correlation of the 
male and female bodies: there can be no sexuality or sex acts without 
the sexual body, and there can be no sexual body without the correla-
tive nature of male and female. But, as we have seen, it is precisely the 
full human meaningfulness of the body and its sexual dimorphism that 
is denied by a Judge Walker. Hence, the concept of orientation seeks 
to found personal identity on sexuality while simultaneously denying 
the fully human importance of the only possible basis for that sexuality. 
The fact of the matter is that the concept of “sexual orientation” posits 
a phony anthropological category. 

8. Conclusion

The rich development of the theology and philosophy of marriage and 
family since Vatican II may justly be described as the basis for a rich dis-
cussion of family roles and education in love. The arc it describes for the 
human person, situated as he or she is in the organic complementarity 
of the sexes, which provides the ontologically primitive structure for fa-
milial life, is vital for the recognition of personal dignity as rooted more 
deeply than the will acts of other human beings. However, securing and 
deepening the anthropological basis for those roles remains an urgent 
task. The Council Fathers, John Paul II, and Francis have all indicated 
fruitful avenues for this deepening. Of course, nothing in what I have 
said is intended to show a path to victory or success in this debate in the 
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normal worldly sense of those terms. Changes in hearts and minds occur 
for many reasons, intrinsic and extrinsic, not the least of which is grace. 
What is important is to keep the beautiful vision alive, while God does 
with our labors what he wills.
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Un amore che fa conoscere e camminare.  
A proposito del XVII Colloquio Internazionale di Teo-
logia Morale “Intelligenza d’amore. Una nuova episte-
mologia morale oltre la dialettica tra norma e caso” 
Roma, 17-18 novembre 2017

Livio Melina*

Possiamo ripercorrere i passaggi del cammino compiuto nel Colloquio, 
partendo dal sottotitolo: “una nuova epistemologia morale, oltre la dialettica 
tra norma e caso”. Esso esprime l’esigenza di superare un’impostazione 
inadeguata, quella della casuistica, rispetto a cui più volte il papa Fran-
cesco ha preso le distanze. Si è parlato e si parla spesso di un “cambio di 
paradigma nella teologia morale”, ma in quale direzione? Certamente si 
tratta di fare un passo in avanti e non un passo indietro, ritornando agli 
schemi della morale post-tridentina, che contrapponeva coscienza e leg-
ge come due avversari che si combattono alla conquista degli atti umani. 
Si tratta di fare invece un passo avanti, non un passo indietro. Ed il titolo 
del colloquio lo esprime, con un’altra parola indirizzataci dal sommo 
pontefice in occasione dell’Udienza concessa al nostro Istituto un anno 
fa: si tratta di riscoprire “un’intelligenza d’amore”.

“Allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto” 
(1 Cor 13,12): l’inno alla carità di San Paolo presenta la carità come 

* Ordinario di Teologia Morale fondamentale presso il Pontificio Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e la Famiglia, Roma.
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una via, che include anche una nuova un’intelligenza d’amore, la qua-
le cresce da un punto iniziale in cui si vede “come in uno specchio in 
maniera confusa”, ad un vedere finalmente “faccia a faccia”. Si tratta di 
una forma singolare di conoscenza in cui l’amore stesso diventa luce che 
illumina, in cui tutto il soggetto umano è implicato nell’amore a Dio e 
al prossimo, in cui solo alla fine emerge quale sia l’elemento decisivo di 
tutto il cammino: la precedenza assoluta dell’amore di Dio, che affascina, 
attrae e trasforma, nella misura del nostro coinvolgimento pratico e libe-
ro nella dinamica amorosa, che esso consente, a cui invita.

a) Il primo tema su cui ci siamo soffermati nella prima sessione del 
Colloquio è stato quello della legge, che lungi dal risolversi in una precet-
tistica arbitraria, custodisce la memoria di un amore originario e incon-
dizionato che permette il cammino verso il compimento della promessa. 
Il prof. Carlos Granados dell’Università Ecclesiastica San Damaso di Ma-
drid ha chiarito il rapporto tra legge e Alleanza, che non si può separare 
della Sapienza creativa. Le dieci parole del Sinai ricordano le dieci parole 
creative di Dio nella Genesi. La si vive nella storia concreta di un Popo-
lo, dove il racconto del suo cammino si intreccia con la legge Sinaitica.

Il prof. Giuseppe Mazzocato dalla Facoltà Teologica del Triveneto 
di Padova, ha preso avvio dall’esigenza di assoluto contenuta nella mora-
le, e in un confronto serrato con Kant, ha mostrato che l’amore è capace 
di assumerla integrandola nella legge divina. Possiamo così capire il senso 
pastorale della legge come un tempo offerto all’uomo per ritrovare se 
stesso e compiersi in pienezza.

La prof.ssa Laetitia Calmeyn ha ripreso la categoria di vocazione 
per vedere come l’universalità dell’appello divino all’amore risvegli la 
dignità della persona. Il valore obbligatorio della legge fonda il rapporto 
della persona con il piano eterno di Dio. Così la dimensione assoluta del 
comandamento come agire di Dio rivela la portata della singolarità del 
nostro essere, in un amore che consente a ciascuno di essere pienamente 
se stesso.

b) Nel secondo momento del Colloquio ci siamo rivolti al tema della 
coscienza, che è risvegliata dalla tentazione narcisistica e autoreferenziale 
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dall’incontro con la persona dell’altro e, in forma speciale dall’incontro 
con Cristo nello Spirito, mediante la Chiesa.

Il Prof. Berthold Wald, della Facoltà Teologica di Paderborn (Ger-
mania) sulle orme di San Tommaso, ha condotto un’analisi dinamica 
della coscienza morale nel suo doppio valore di riferimento morale asso-
luto e nella sua necessità di essere formata, che la dialettica moderna ha 
smarrito fino al suo dissolversi ad opera dei maestri del sospetto. In un 
itinerario storico con riferimenti a Lutero e Kant, ci ha condotto a rico-
noscere il fondamento religioso del suo valore assoluto, quale testimone 
della verità in un rapporto stretto con la legge. 

Il Preside Mons. Pierangelo Sequeri, ha messo a fuoco l’emergenza 
romantica dell’amore, che lo identifica con l’innamoramento. Ne deriva 
una visione mitica dell’amore come fusione, che si centra su di sé e tende 
al narcisismo. Così si perdono le dimensioni dell’obbligo e di giustizia, 
che vengono intese come solo come istanze esterne della necessità di 
fare un mondo migliore. Il riferimento all’esortazione apostolica Amoris 
laetitia ha permesso di trovare un perno sull’amicizia, la filia, che può 
integrare giustizia e amore nella costruzione di una vita.

Il prof. Francesco Maceri, della Facoltà di Teologia della Sardegna, 
ci ha presentato la grande figura di John Henry Newman e la sua conce-
zione teologica di coscienza, dove il riferimento all’autorità (che implica 
una certa eteronomia) è costitutivo di essa. È questa una luce essenziale 
per vedere il rapporto tra coscienza cristiana e Chiesa, sempre con rife-
rimento ad una verità rivelata per la salvezza dell’uomo dal peccato, che 
influisce oscurando la coscienza. Così si afferma il valore genuinamente 
personale della coscienza in un contesto cristologico pneumatologico ed 
ecclesiologico. 

c) La terza parte del Colloquio ha posto a tema la questione dell’in-
tegrazione possibile del soggetto morale, secondo diverse prospettive: 
quella ermeneutica, quella dell’etica delle virtù e della prudenza, e fi-
nalmente quella dell’amore. Il prof. Gianni Cioli, della Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Centrale ha mostrato il contributo del pensiero morale 
di Klaus Demmer, per una comprensione teologica dell’agire umano. 
L’ineludibile ermeneutica dell’azione, in connessione con il pensiero 
contemporaneo di Rahner, Lonergan e Gadamer, permette di cogliere 
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l’importanza della coscienza come istanza personale e partecipazione nel 
cristiano della coscienza di Cristo. Così si vede anche il senso di un certo 
compromesso con le condizioni storiche dell’agire, sempre dominate 
dalla coscienza morale, che si deve considerare una luce per la casistica 
contemporanea.

La prof. Maria Silvia Vaccarezza dell’Università di Genova, ha espo-
sto la concezione della prudenza di San Tommaso, che consente di ve-
dere l’importanza della dinamica delle virtù per la conoscenza pratica: 
questa inizia sempre non da un principio universale, ma dalla realtà con-
creta del vissuto umano, in vista di una pienezza. Così ha analizzato la 
conoscenza pratica con la sua dimensione integrativa, che è capace di 
salvare la tendenza frammentaria del soggetto emotivo attuale. Le virtù 
della costanza e della fedeltà rimandano all’integrità come dimensione 
propria della conoscenza morale.

Il Prof. Juan José Pérez-Soba ha spiegato la dimensione narrativa 
dell’amore propria del cristianesimo, per la quale è essenziale l’emer-
genza del soggetto amante, chiamato a rispondere all’amore. Nell’affet-
to è anticipata, come promessa, quella pienezza che consente di vivere 
nel tempo e nella comunicazione del bene, il cammino alla felicità. La 
conoscenza amorosa fa perno sulla vulnerabilità dell’affetto e soltanto il 
rapporto con un amore originario incondizionato, come è l’offerta di 
amore di Cristo sulla Croce, illumina la conoscenza di amore cristiana 
per la quale ipse amor notitia est.

Cerco ora di suggerire tre linee sintetiche finali, in forma assoluta-
mente schematica, non per concludere, ma per aprire il cammino futuro 
della ricerca di una nuova epistemologia morale.

1) Perché l’impostazione casuistica è inadeguata? Essa vede nell’azione 
solo un caso particolare di una norma generale e così contrappone fin 
dall’inizio il soggetto dell’azione e il suo atto, la sua coscienza e la legge. 
Essa vede l’azione dall’esterno, ponendosi nella posizione del giudice, in 
quella che è stata giustamente definita come una “morale di terza perso-
na”. Così non può che vedere i singoli atti nella loro frammentazione, 
senza cogliere la dinamica pratica in cui il soggetto svolge la sua identità 
narrativa. Essa pone il problema delle eventuali eccezioni alla legge, in 
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nome di una irriducibile singolarità personale dell’individuo, ma ciò che 
è separato all’inizio non può più ritrovare la sua unità in seguito. E così, 
per uscire dall’aporia, si rischia di cadere nell’arbitrario, per cui tutto il 
tema della morale sarebbe l’atteggiamento del moralista inteso come giu-
dice: rigoristi contro lassisti. È uno scenario già ampiamente sperimen-
tato dalla Chiesa, ma che ai nostri giorni si è complicato per l’apparire 
della coscienza emotivista, nella quale il problema non è nemmeno più 
quello della certezza soggettiva, che sostituisce l’apertura alla verità, ma 
piuttosto l’autoreferenziale e indiscutibile ”io mi sento così”.

2) L’intelligenza di amore permette di recuperare la prospettiva mo-
rale del soggetto agente, che nell’agire è mosso dall’amore e tende alla 
pienezza del bene, edificando se stesso. Anima dell’azione è l’amore che 
non è, come nell’interpretazione romantica uno stato mitico di fusione 
e in quella post-moderna un istante di emozione indicibile. Se il roman-
ticismo, contro il razionalismo ha inteso rivalutare l’amore, isolandolo 
dalla realtà, ne ha perso la valenza conoscitiva universale (“nessuno sa 
cosa io sento veramente”). Invece nell’affetto si rende presente interior-
mente l’altra persona che mi muove verso la realtà di un incontro sem-
pre più pieno. Così è possibile una nuova intelligenza dell’azione non 
dall’esterno, ma dall’interno, non razionalista, ma integrale. La logica 
dell’amore non è dialettica, ma unitiva. Così sono superate fin dall’ini-
zio le deleterie contrapposizioni che frammentano la riflessione morale 
e la conducono ad aporie insolubili: quelle tra persona e natura (con la 
dialettica tra uno spiritualismo di matrice gnostica ed un naturalismo che 
ignora la libertà); quella tra universale e singolare (con la dialettica tra 
deduttivismo razionalista ed etica della situazione, riproposta in forme 
sempre nuove). Nella conoscenza amorosa l’assoluto è sempre la persona 
e il suo bene reale.

3) Infine questa nuova epistemologia promette di porsi al servizio 
della vita della Chiesa, permettendo alla teologia morale di accogliere la 
sfida pastorale di una “teologia in uscita” (Evangelii gaudium), capace di 
accogliere e accompagnare le persone per condurle alla loro pienezza 
umana, integrandole nel Corpo di Cristo, mediante i sacramenti (Amoris 
laetitia). Mettersi nella prospettiva della prima persona, riconoscendo il 
dinamismo dell’amore, che anima l’agire morale, significa anche pasto-
ralmente assumere la grande sfida di fronte alla situazione di emergenza 
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dell’uomo contemporaneo: la sfida della ricostruzione del soggetto morale 
cristiano. Il papa Francesco parla della Chiesa come di un “ospedale da 
campo”, indicando così il tratto di una emergenza particolare del tempo 
che siamo chiamati a vivere. La vera misericordia che ci è richiesta nel 
nostro compito ecclesiale di teologi della morale è quella che sa cogliere 
le dimensioni radicali della miseria del prossimo ferito ai bordi della stra-
da. È questo il passo in avanti che siamo chiamati a compiere. Non è con 
false rassicurazioni, con sconti sulla legge o con teorie delle eccezioni, 
non è neppure con l’autoreferenzialità della coscienza soggettiva, che si 
viene davvero incontro a questa miseria, ma con un’autentica pedagogia 
dell’amore e delle virtù, che permette al soggetto di riconoscere la veri-
tà sul bene come misura della sua dignità personale e gli insegna a non 
compiacersi del suo male, ma piuttosto, con l’aiuto della grazia, a risolle-
varsi per rimettersi in cammino verso il compimento che gli è promesso.
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I. SITUAZIONE STATISTICA DEGLI STUDENTI

Totale studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 = 3.676

1) Sede centrale

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 = 466

Dottorato in S. Teologia del Matrimonio e della Famiglia 78
Licenza in S. Teologia del Matrimonio e della Famiglia 85
Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia 19
Master in Scienze del Matrimonio – ciclo speciale 48
Master in Bioetica e Formazione 14
Master in Consulenza Familiare 13
Master in Fertilità e Sessualità Coniugale 39
Diploma in Pastorale Familiare 72
Corso di Formazione permanente in Pastorale familiare 
per sacerdoti (ed. Rep. Ceca) 62
Studenti ospiti  36

2) Sezione statunitense (Washington, D.C.)

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  107

Licentiate in Sacred Theology of Marriage and Family   8
Doctorate in Sacred Theology of Marriage and Family   3
Master of Theological Studies in Marriage and Family 32
Ph.D. Program 26
Continuing Education Series Students 22
Auditors   16

3) Sezione messicana

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  1675

Licenciatura en Ciencias de la Familia   96
Maestría en Ciencias de la Familia 502
Maestría en Ciencias de la Familia en su modalidad en línea 41
Master en Pastoral Familiar 202
Diploma 834
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4) Sezione spagnola

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  706

Licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia  44
Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia 208
Especialidad Universitaria en Pastoral Familiar  454

5) Sezione per l’Africa francofona (Cotonou, Benin)

Studenti iscritti nell’anno accademico 2017/2018 =  47

Licence d’Université 20
Licence Canonique 13
Master  4
Auditeurs 10

6) Sezione indiana (Changanacherry, India)

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  42

Licentiate in S. Theology of Marriage and Family 15
Master in Family Studies  10
Diploma in Family Ministry  17

7) Centro Associato di Melbourne (Australia)

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  41

Graduate Certificate 14
Graduate Diploma 6
Master 11
Studenti programma Ph.D.  4
Auditors 6

8) Centro Associato di Beirut (Libano)

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  97

Master 14
Diploma in Scienze del Matrimonio e Famiglia   9
Diploma in Pastorale Familiare  24
Diploma in Mediazione Familiare 50
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9) Centro Associato di Daejeon (Corea)

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  56

10) Centro Associato di Bacolod (Filippine) 

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  69

Master of Education 35
Diploma in Family Ministry 34

11) Centro Associato di Bogotà (Colombia)

Studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 =  370

II. SITUAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

1) Sede centrale

Dottorato in Sacra Teologia 

1. Dichiarati dottori in S. Teologia con specializzazione in Scienze del 
Matrimonio e della Famiglia:

Cabral David Ricardo, El surgimiento y la plenitud del sujeto moral en el 
encuentro interhumano. Una aproximación filosófico-teológica en diálogo 
con los pensamientos de Emmanuel Levinas y de Maurice Nédoncelle.

Corby Simon James, The Hope and Despair of Human Bioenhancement: 
A Virtual Dialogue Between the Oxford Transhumanists and Joseph 
Ratzinger. 

Di Rocco Michael Anthony, The Blessed Virgin Mary’s Illumination of 
the Vocations of Marriage & the Family and the Holy Priesthood in the 
Writings of Archbishop Fulton J. Sheen.

John Roy, Sexual Difference and the Human Body in the Holy Scriptures of 
Hindu Culture. An Anthropological Study.

Nyuykongmo Gerald Jumbam, The Theological Education of the Laity in 
John Henry Newman.

Randriamiavo Jean Norbert, La pastorale familiale comme pastorale 
sociale. À partir du Magistère de l’Eglise: du Concile Vatican II au 
Magistère de Benoît XVI.
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Su Cuiping, Una proposta di inculturazione cristiana in Cina a partire 
dall’educazione familiare.

2. Dichiarati degni del Dottorato in S. Teologia del Matrimonio e della 
Famiglia:

André Florian, Concupiscentia und Temperantia. Auf der Suche nach einem 
realistischen Bild christlicher moralischer Tugend mit Thomas von Aquin.

Antony Samy Victor Paul Raj, Role of Laity in the Mission of the 
Church: a Historical and Theological Approach.

Biyau Malanzo Jean Fulbert, Interprétation de Gn 2,24 dans l’épistolaire 
paulinien. Une analyse exégético-théologique de 1Cor 6,12-20 et d’Éph 
5, 21-33. 

Cabral David Ricardo, El surgimiento y la plenitud del sujeto moral en el 
encuentro interhumano. Una aproximación filosófico-teológica en diálogo con 
los pensamientos de Emmanuel Levinas y de Maurice Nédoncelle.

Di Rocco Michael Anthony, The Blessed Virgin Mary’s Illumination 
of the Vocations of Marriage & the Family and the Holy Priesthood in the 
Writings of Archbishop Fulton J. Sheen.

John Roy, Sexual Difference and the Human Body in the Holy Scriptures of 
Hindu Culture. An Anthropological Study.

Laszlo Eva Ildiko, Fondamenti antropologici e teologici della regolazione dei 
metodi naturali secondo Karol Wojtyła / San Giovanni Paolo II.

Mendiola Martinez Carlos, “Spera ut ab amico”: la virtud de la esperan-
za y la acción moral en Santo Tomás de Aquino.

Nyuykongmo Gerald Jumbam, The Theological Education of the Laity in 
John Henry Newman.

Randriamiavo Jean Norbert, La pastorale familiale comme pastorale so-
ciale. À partir du Magistère de l’Eglise: du Concile Vatican II au Magistère 
de Benoît XVI.

Rodrigues Nelson, Forgiveness a Way to Healing Family Relationship in a 
Psycho-pastoral Perspective.

Strand Jacob, An Education for Meaning. The Liberal Arts Tradition and its 
Mystagogical Benefit in the Writings of Stratford Caldecott.
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Su Cuiping, Una proposta di inculturazione cristiana in Cina a partire dall’e-
ducazione familiare.

Licenza in Sacra Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Alrachid Ihab, La vocazione alla famiglia come vocazione alla santità.
Ambrosio Giuseppe, La comunità cristiana si prende cura della famiglia: con-

siderazioni di due Sinodi sulla famiglia.
Atacho Ramos Angel Eduardo, La identidad relacional del sacerdote se-

gún Joseph Ratzinger. “Llamó a los que Él quiso (...) para que estuvieran 
con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 3,13-14). 

Baraka Constantine Roman, Family an Subject of Pastoral Accompani-
ment in the Archidiocesi of Dar Es Salaam, Tanzania.

Beltran Vanegas Anderson, Las etapas del amor conyugal. Un itinerario 
inspirado en Las edades de la vida de Romano Guardini.

Bystriansky Ján, L’accompagnamento delle famiglie emarginate secondo 
Amoris Laetitia.

Caffari Enrico, “Chi cerca la verità, cerca Dio”. Fenomenologia e metafisica 
nella filosofia di Edith Stein.

Cai Tingyi, Accompagnamento del matrimonio e famiglia cristiana nella Cina 
attuale.

Chavez Ibarra Maria José, La relación entre la fe y el amor en la Enciclica 
Lumen Fidei.

Ciroli Marco, Naturalismo etico e virtù. Confronto critico con Philippa Foot 
e Rosalinde Hursthouse.

Duran Salgado Fernando, Pedagogía de la virtud de la castidad. A partir 
de Santo Tomás de Aquino y Alasdair MacIntyre. 

Gioia Angelo, L’accompagnamento della relazione di coppia. Il prima e il 
dopo la celebrazione del matrimonio.

Haim Klaus, Le cure palliative. Un servizio alla persona sofferente.
Johnson Benjamin, The Sacrament of Matrimony from Creation in the 

Thought of Saint Bonaventure. Marriage as Sacramental Sign and Med-
icine in Bonaventure’s Commentaria in quatuor libros Sententiarum 
Magistri Petri Lombardi.
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Karasová Elena, L’unione degli sposi con Gesù abbandonato. Uno studio 
fondato su Chiara Lubich e Amoris Laetitia 317.

Kayegere Maxmillian Mtanda, Dignity and Vocation of Women accord-
ing to John Paul II with a Special Look at their Situation in Africa.

Klafke Konzen Felipe, Catecumenato matrimonial á luz da iniciação cristã 
na época patrística.

Kolacek Marian, Prendersi cura dell’età anziana: una questione di giustizia.
Kouakou Modeste Eric, La preparation au mariage à la lumière de la Sainte 

Famille de Nazareth. Proposition pastorale pour l’archidiocese de Bouake.
Kuevi Komi Kékéli Eklanam, Il dono e i legami familiari nel pensiero di 

Marcel Mauss, Jacques Godbout and Alain Cailleé.
Landes Cécile Florence, La virginité peut-elle combler le désir sexual hu-

main ? La continence « Pour le Royaume des Cieux » dan la théologie du 
corps de Jean Paul II.

Lépée Guillaume, Le sens chrétien de la paternité: paternité de Dieu et pater-
nité de l’homme.

Mariotti Alessandro, La grazia sacramentale del matrimonio - “dono” 
necessario ai coniugi per giungere alla santità coniugale: Luigi e Maria Bel-
trame-Quattrocchi “teologi della famiglia”.

Mezzanotti Tania, Le disposizioni anticipate di trattamento rendono la vita 
un bene disponibile? 

Migwi Njoroge John, Eucharist, the Sacrament of Love in the Thought of 
Joseph Ratzinger.

Motari Charles Amwata , Evangelizing the Family in the Thought of 
Pope Benedict XVI. Africae Munus in the Catholic Diocese of Kisii, 
Kenya.

Muñoz García Florencio, El sacramento del matrimonio en S. Agustín a 
la luz de la doctrina del Bautismo y la Eucaristía.

Nkodia Staffen Yhanil Cheysnel, Le divorce comme négation de l’amour 
conjugal et ses conséquences sur l’enfant.

Paul Bibin, Personalistic Norm and its Justification in the Moral Experience 
According to Karol Wojtyła.

Rodriguez Gomez Francisco Javier, Cuerpo, matrimonio y familia en 
Fabrice Hadjadj.
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Seguin Guillaume, La fidélité créatrice comme vérité personnelle chez Gabriel 
Marcel.

Vukovic Marko, Fondamenti teologici del termine «Dono di Sé» in Karol 
Wojtyła.

Zarnay Stefan, Memoria en la educación y educación de la memoria. Estudio 
a partir de la fenomenologia de Paul Ricoeur.

Zhang Dongliang, La missione della famiglia alla luce dell’Esortazione 
Apostolica Familiaris consortio, una proposta pastorale nella Diocesi di 
Xiancian.

Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia

Barciaková Renatá, Padre - educatore alla libertà.
Bravo Díaz César Eduardo, Propuesta pastoral para el noviazgo según 

Familiaris consortio y Amoris laetitia.
Coelho Carvalho Jacinta Lucia, L’amore e creaturalità in Josef Pieper.
Escalante Ortega Carolina, Educacion para la afectividad: plan de for-

mación en afectividad dirigido a padres de familia de niños y jóvenes que se 
preparan para los sacramentos de iniciación cristiana.

Fernández Blanco Cristina, Integración de la afectividad y la capacidad de 
amar. Experiencias y propuestas de pastoral

Granello Stefano, Famiglia di famiglie con un cuore e una missione. Il ruolo 
della famiglia nella parrocchia.

Liu Yadong, The Family Shows the Genuine Love of God. Education is a 
Bridge Between Children and God.

Makaj Zrinka, The Four Cardinal Virtues during Engagement.
Manno Carmen Maria, La sfida della sessualità plasmabile e la proposta di 

Humanae Vitae.
Miciluzzo Vito, Il “successo” della famiglia nella logica del dono: riflessioni 

a partire da J. Godbout.
Niño Effio Alicia Lizet, Propuesta pastoral para los primeros años de matri-

monio según Familiaris consortio y Amoris laetitia.
Ondrekova Alena, La filiazione, la sponsalità e la maternità della donna 

nella vocazione al matrimonio e alla vita consacrata.
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Politi Rocco Salvatore, L’unità del matrimonio secondo il concetto della 
“antropologia adeguata” nelle Catechesi sulla teologia del corpo di Giovanni 
Paolo II.

Pultrone Marialuisa, Dalla “Chiesa domestica” alla “piccola Chiesa” in 
uscita. La famiglia soggetto pastorale della “Chiesa in uscita”.

Russo Ettore, Una coppia di oggi di fronte al libro di Tobia.
Son Yeol Rim, Maria come modello perfetto dell’uomo e della donna secondo 

Mulieris dignitatem di Giovanni Paolo II.

Master in Bioetica e Formazione

Gambardella Roberta, La sorpresa della vita. La filosofia della tecnica in 
H. Jonas nel superamento del dualismo ontologico ed etico.

Grimani Vittorio, Gestione delle risorse in cardiochirurgia: aspetti etici.
Mosele Marta Maria, La bioetica di fronte alle sfide della nuova etica globale.
Testa Giuseppina, Il paradigma della cura nella presa in carico del paziente 

con trisomia 18: il caso di Angelica e Stella.

Master in Fertilità e Sessualità coniugale

Barbato Maria, Humanae vitae avvelena l’amore coniugale? La risposta di 
Benedetto XVI.

Blé Lorena, Insegnamento della regolazione naturale della fertilità come ri-
sorsa nella medicina generale per la tutela della fertilità e dell’integrità della 
persona.

Boupies Dabilly Danielle, La valeur, pour l’Eglise, de la fidelité au ma-
riage des personnes séparées.

Bucolo Salvatore, La profezia della differenza sessuale dinanzi alla cultura 
del genere.

Casaccia Piergiorgio, Gli occhi dell’amore e la piaga della pornografia.
Dansette ep. Delannoy Laurence, Questions / Réponses sur l’amour 

humain. Répondre brièvement mais véritablement aux grandes interrogations 
de nos contemporains.
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De Sevin Violaine, Culture pornographique et adolescence. Pour une résis-
tance éducative: les bienfaits de la pureté du cœur.

De Veron de la Combe Adélaïde Anne-Sophie, La grandeur de l’éduca-
tion et les défis des parents et de la société.

Deheeger Anne, Proposer la regulation naturelle de la fertilité en cabinet de 
medecine générale, une autre approche pour prendre soin de la personne.

Devignes Jean, Gradualité et intégration des dimensions de la personne dans le 
chemin de progression du couple dans l’union conjugale. Application au suivi 
des couples par les moniteurs en régulation naturelle des naissances.

Dichamp ep. Peyroche d’Arnaud de Sarazignac clémence, Pour une 
éducation intégrale. Métaphysique du don.

Dupuoy ep. de Nonancourt Genevieve, Comment parler de la sexualité 
aux couples se préparant au mariage chrétien?

Durel Anne-Louise, La très Sainte Vierge Marie: chef d’oeuvre de la création 
et modèle de fémininité. En regard de la très Sainte Vierge Marie, comment 
la femme peut-elle découvrir son propre mystère et sa vocation ?

Frezzotti Valeria, Come il desiderio cambia lo sguardo nelle intuizioni di 
Giovanni Paolo II.

Genet ep. Legrand Astrid, Apport de la méthode d’ovulation Billings 
comme moyen de prévention pour la santé gynécologique de la femme. Pour 
la promotion d’une authentique procréation responsable.

Genin ep. Coevoet Maylis, La construction du lien sexuel entre les époux.
Gouraud ep. De Germay de Cirfontaine Pauline, La place des mé-

thodes naturelles quand la famille a atteint son équilibre. Le sens du lien 
union et procréation quand le couple ne souhaite plus concevoir.

Gros Blandine, Comment rendre accessible à tous la beauté du message de 
l’Eglise sur l’amour conjugal?

Gueudet ep. Seve Bertille, Eduquer les enfants à l’amour: un défi dans une 
société régie par la pornographie.

Gugny Stéphanie, La beauté de la femme dans le dessein de Dieu.
Guillaume Florence, Loi civile et loi morale. Défis et nouvelles questions 

pour une sage-femme catholique au début du XXIème siècle.
Guinard Hélène, Sage-femme selon le coeur de Dieu. Accompagnement d’une 

femme lors d’une grossesse non acceptée.
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Lebreton ep. Grange Claire, L’accompagnement des jeunes couples chré-
tiens dans le domaine de l’intimité conjugale et de la paternité responsable.

Maciejko Anna, La maternité dans l’enseignement de Jean Paul II.
Martin ep. Riobé Marie-Alix, Les méthodes naturelles au service d’une vie 

conjugale vertueuse.
Morinaux ep. Hardebolle Marie-France, Influence de l’evolution des 

lois sur la conscience. Pour les professionnels de santé.
Pedersini Manuela, Educare alla castità. Un compito possibile e necessario.
Percheron ep. Lambard Ségolène, La maternité mieux la comprendre et en 

prendre soin grace à la maternologie.
Perier Guillemette, Présentation des méthodes naturelles de régulation 

des naissances par la sage-femme catholique lors de l’examen de sortie de 
maternité.

Petit ep. Vallet Marion, Place des professionnels de santé dans la promotion 
et le soin de la fertilité naturelle. Etat des lieux des besoins en formation et 
perspectives.

Ponte Cinzia, Communio personarum: una antropologia della persona e del 
dono. Il senso profondo della Regolazione Naturale della Fertilità.

Quarré de Boiry ep. Pelletier de Chambure Claire, Homme et femme: 
deux regards sur la sexualité.

Sciapichetti Patrizia, La specificità dell’essere femminile nella storia della 
salvezza. Educare le ragazze a diventare donne.

Silva ep. Devenat Jacqueline, Homme et Femme. Un charisme pour 
l’Eglise et pour le Monde.

Vallet Antoine, Quelle place pour l’homme dans les méthodes naturelles. 
Etat des lieux et perspectives.

2) Sezione Statunitense

Doctorate in Sacred Theology with a Specialization in Marriage 
and Family

Nerbun David, The Original Icons of Faithful Discipleship within the Es-
chatological Family of Jesus: John and Mary Standing by the Crucified (Jn 
19:26-27).
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Licentiate in Sacred Theology of Marriage and Family

Li Michael, A Chinese-Catholic Understanding of Marriage and Family.
Nedza Karol, Becoming Oneself in a Dramatic Key: A Study of Fr. Józef 

Tischner’s “Axiological Ego”.

3) Sezione Messicana
Maestría en Ciencias de la Familia para la Consultoría

Flores Ruíz Andrea, Significados sobre la sobreprotección de los padres de 
adolescentes con parálisis cerebral.

Gallard Barajas María Mercedes, La persona y su vocación al amor 
esponsal, fundamento del pensamiento de Karol Wojtyła.

Guerrero Sasía Silvia del Rosario, Efectos de la ausencia materna en el 
desarrollo sano de los hijos.

Hage Kattas Linda, Diseño del departamento de apoyo a la familia del em-
pleado DAFE.

Pérez Oliveros Adriana, La experiencia del sufrimiento en Karol Wojtyła 
como base de las enseñanzas de Juan Pablo II sobre el dolor.

Rangel Martínez Juana Patricia, La importancia de la autoestima en la 
familia. Una aproximación interdisciplinar.

Silva Rosas María del Carmen, Integración de la espiritualidad carmelita-
na desde la psicología personalista.

Vázquez Lara María del Carmen, El sentido del sufrimiento en los textos 
de Karol Wojtyła.

4) Sezione Spagnola
Licenciatura en Teologia del Matrimonio y la Familia

Aguirre Torres Miguel Ángel, El misterio nupcial, expresión de la ternura 
de Dios: una respuesta al error de la ideología de género.

Fenández Olivares Luis, La educación cristiana de la sexualidad ¿misión 
imposible? Análisis de algunos programas de educación sexual de la Iglesia.
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Ochoa de Aranda Luis Fernando, Dignidad, vocación y misión de la mu-
jer a la luz de María. Una aproximación desde el magisterio de los últimos 
papas: de Pablo VI a Francisco.

Sánchez Reinoza Albeiro Antonio, El desarrollo de la persona en la an-
tropología pedagógica de Edith Stein.

Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia

Albiach Balaguer Carlos, La ideología de género en los medios de comu-
nicación, análisis de reportajes sobre transexualidad.

Bernal Soto Natalia, Luces de la antropología cristiana ante la ideología de 
género en el ámbito educativo. 

Cobacho López Ángel, Claves Antropológicas de la Ideología de Género a 
través de Documentos y Materiales LGTBI.

Dirocié Montas Belkis Maritza, Mujer y Fe.
España Cucarella Fernando, La educación cristiana como respuesta a la 

paternidad y maternidad del S. XXI.
García Aguado Sara, La importancia del apego en la infancia y adolescencia, 

para evitar el desarrollo de trastornos de la personalidad.
García Cabezas Sara, Desarrollo evolutivo de adaptación ontogenética desde 

una antropología adecuada.
Mendieta Fernández Paulina, Programa para el noviazgo.
Miedes Benavent Clara Mª, La educación cristiana como respuesta a la 

paternidad y maternidad del S. XXI.
Olmos Villaplana Amalia, Bedikat Jametz.
Omero Wenz Anna María, La importancia de la familia en la comunicación 

y los cuidados, desde el momento del diagnóstico oncológico hasta su etapa 
final: el caso del cáncer pulmonar.

Ruvira Guilabertm Francisco Javier, Desarrollo evolutivo de adaptación 
ontogenética desde una antropología adecuada.

Sánchez - Migallón Royo Elvira de los Ángeles, El matrimonio de 
María y José en la pastoral familiar de la Iglesia.

Sánchez Hernández Juan Felix, La familia y la moral social en las obras 
de André Leonard.
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Sánchez López Francisco José, La importancia del apego en la infancia y 
adolescencia, para evitar el desarrollo de trastornos de la personalidad.

Santana Ferrándiz Miriam, Afectividad y libertad humana: la importancia 
de la “norma personalista” de Karol Wojtyła en su elucidación.

Segura Barrachina María, ¿Qué ves? Adolescencia, televisión y educación 
para la sexualidad.

Soto Torres Clara, Más allá del trastorno bipolar.
Tiguero Mª Amparo, Padres eduquemos atletas de Cristo. Antropología pe-

dagógica de S. Juan Crisóstomo válida para los tiempos de hoy y su relación 
con la antropología personalista de Karol Wojtyła.

Torres Julián Diego Sales, Padres eduquemos atletas de Cristo. Antropo-
logía pedagógica de S. Juan Crisóstomo válida para los tiempos de hoy y su 
relación con la antropología personalista de Karol Wojtyła.

Master en Pastoral familiar

Bosque Orero José Luis, Vocación al amor y pastoral familiar.
Cano García Laura, Vocación al amor y pastoral familiar.
Zambrano Yaguana Katherine del Cisne, La llamada al amor en el 

matrimonio. La respuesta de Pietro y Gianna Beretta.

Máster en Psicología de la familia

Serrada Sotil Jaime, El tiempo del noviazgo: vocación al amor esponsal y 
preparación próxima al matrimonio.

5) Sezione Africana

Licence Canonique en théologie du mariage et de la famille

Bemadjita Ndingatoloum Joseph, Le problème de l’infidélité conjugale 
dans les foyers chrétiens du Diocèse de Sarh au Tchad. Eléments pour une 
réhabilitation du mariage chrétien.
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Nzeyimana Emmanuel, Grossesses non désirées, une application de « Hu-
manae vitae » dans le Diocèse de Ngozi au Burundi : Approche théologique 
et pastorale.

Sanou Roger, La pastorale du mariage dans le contexte interreligieux et inter-
culturel : cas de l’archidiocèse de Bobo-Dioulasso Burkina-Faso.

Somda Anselme, La femme Dagara du sud-Est du Burkina-Faso entre exal-
tation et déni : Analyse anthropologico-théologique et perspective pastorale.

Tindano Théophile, Le drame de la stérilité conjugale dans le Diocèse de 
Fada N’Gourma au Burkina-Faso. Piste pour une fécondité du couple en 
Dieu. 

Master en sciences du mariage et de la famille

Adelaide Christopher, The Problem of Sexual Education within the Family.
Adelaide Gina, Transmission of Faith in the Family.
Harerimana Boniface, Accompagnement pastoral des femmes veuves et leur 

intégration dans l’évangélisation : Cas du Rwanda.
Zomahoun Hélène Sylvie, Mariage coutumier : Terre d’accueil du mariage 

sacramentel.

Licence d’université en sciences du mariage et de la famille

Boiyibe Sebastian Yufenyuy, African Family Values and the Influences of 
Globalization’s Ethics in the Diocese of Kumbo in Cameroun.

Capo-Chichi F. Eudoxie, La gestion économique des revenus et la stabilité 
du couple dans la commune d’Abomey-Calavi.

Kanga Kanga, Le mariage chrétien : Chemin de bonheur.
Lukong Clarisse Bayirla, Natural Family Planning and the Challenge of 

the Anti-life Culture in the Diocese of Kumbo in Cameroun.
Mbelebanga W. Marie Christelle, La mission de la femme dans la famille 

et l’Eglise au sein de l’Archidiocèse de Bangui en Centrafrique.
Mulamba Patrice, La question de la dot dans le mariage coutumier chez les 

Baluba du Kasaï. Une perspective pastorale pour un mariage sacramentel 
épanoui.
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Nkongo Tonye Pierre Parfait, La mise en place d’un service d’encadrement 
pré et post matrimonial des couples dans le diocèse d’Edea, au Cameroun.

Master en sciences de l’education

Kounonzo Antoinette, Gestion des conflits dans les couples chrétiens de 
Cotonou.

Loko Firmine, Responsabilité parentale dans la genèse des conduites antiso-
ciales chez les préadolescents à Cotonou.

Yomzak Bibaye Claire, La place du châtiment corporel dans le processus 
éducatif : Observation à l’école privée Cardinal Bernardin Gantin à Calavi.

6) Sezione Indiana

Licentiate in S. Theology of Marriage and Family

Angel Mathew, Trinitarian Communion: Model and Source for Family Life.
Jithin C. David, Saint Kuriakose Elias Chavara’s Vision of Darsanaveed 

and its Relevance in Pastoral Care for the Contemporary Family.
Lijo Thomas, A New Phenomenon of Increasing Infertility Clinics in Kerala: 

A Moral and Pastoral Analysis.
Rahjit Kumar Kerketta, Pastoral Care of the Tribal Families of Chotan-

agpur and the Emerging Challenges.
Sebastian Murmu, The Dignity of the Body: St. John Paul II’s Perspective 

and its Relevance in the Family Pastoral Care of the Santal community.
Shaibu Paul, A Family- Centred Catechesis for Syro - Malabar Migrant 

Families in the Context of Diocese of Kalyan.
Sunny Richard J., Holistic Formation through Youth Catechesis Enables 

Youngsters to Face the Contemporary Challenges of the Family.
V. Gnana Peppin, Formation of Youth in the Magisterial Teachings, Towards 

A Purpose Driven Youth Ministry: A Theoretical cum Empirical Study.
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Master’s in Family Studies

Celin Arokia Mary s, Pastoral Care for the Youth According to the Charism 
of Sisters of Providence in today’s Context. 

Jini E S Das, Moral Formation in Early Adolescents: a Parental Approach.
Naja Antony, Family and Eco – Friendly Living: the Franciscan Perspective. 
Naveen Wilson Lobo, Conjugal Love as a Sacrament.
Negi Sebastian, Pastoral Care for the Families of Inter – Religious Back 

Ground of Pattaguda Village in Chanda Diocese.

7) Centro Associato di Melbourne (Australia)

Doctor of Philosophy

Ho Man Hong Peter, The Virtue of Chastity in the Light of the Nuptial 
Mystery: A Biblical Theological Development of the Theology of Angelo 
Scola.

III. ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

1) Sede centrale

Eventi Accademici
Il 6 settembre 2017 è venuto a mancare il Card. Carlo Caffarra, 

Arcivescovo emerito di Bologna e primo Preside dell’Istituto. Ai fune-
rali è stato presente il Preside nonché altri membri della comunità acca-
demica. In data 11 ottobre, la comunità dell’Istituto, presieduta dal Gran 
Cancelliere, si è riunita intorno all’altare per celebrare una Santa Messa 
in suffragio per il Cardinale. Il Consiglio della Sede Centrale ha deciso 
di dedicare l’Auditorium alla memoria del Cardinale. Inoltre, l’ultimo 
numero pubblicato della rivista Anthropotes 33/2 (2017), include alcune 
testimonianze sul Cardinal Carlo Caffarra. È stata appena pubblicata una 
raccolta di suoi testi inediti sui temi di etica, famiglia e vita, scritti nel 
periodo dal 2009 fino al 2017. I curatori dei volumi sono Livio Melina 
e Alberto Frigerio.
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All’inizio dell’Anno Accademico sono state proposte alcune attività 
di accoglienza e di introduzione allo spirito dell’Istituto, tra le quali, in 
data 3 ottobre la visita tematica ai Musei Vaticani sul tema “Un Corpo 
per la Gloria” guidata dalla Dott.ssa Elizabeth Lev; il 25 ottobre, la 
visita alla Cappella Pontificia Redemptoris Mater nel Palazzo Apostolico 
Vaticano, guidata dalla Dott.ssa Natasa Govekar, del Centro Aletti; e, 
infine, la visita agli scavi sotto la Basilica Vaticana il 21 novembre 2017.

In data 16 novembre 2017 ha avuto luogo l’Inaugurazione dell’An-
no Accademico 2017/2018. L’evento si è aperto con il messaggio di 
saluto del Gran Cancelliere S. Ecc.za Mons. Vincenzo Paglia. Dopo la 
preghiera iniziale, il Preside, Mons. Pierangelo Sequeri ha presentato 
la relazione sul precedente Anno Accademico. La prolusione è stata af-
fidata al Prof. Emmanuel Falque, della Facoltà di Filosofia dell’Institut 
Catholique de Paris, che ha parlato sul tema “Eros, corps et eucharistie”. 
La cerimonia si è conclusa con le premiazioni dei migliori studenti della 
Licenza e del Master per l’A.A. 2016/2017.

I giorni 17-18 novembre 2017 si è tenuto il XVII Colloquio di 
Teologia Morale, a cura dell’Area di Ricerca, dedicato al tema “Intel-
ligenza d’amore. Una nuova epistemologia morale oltre la dialettica tra 
norma e caso”. Tra i relatori i Proff. Pierangelo Sequeri (Pontificio 
Istituto Teologico Giovanni Paolo II), S.E. Mons. Claudio Giuliodo-
ri (Università Cattolica del Sacro Cuore), Carlos Granados (Facoltà 
di Teologia dell’Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid), Giu-
seppe Mazzocato (Facoltà Teologica del Triveneto, Padova), Laetitia 
Calmeyn (Faculté Notre Dame, Parigi), Réal Tremblay (Pontificia Ac-
cademia Alfonsiana, Roma), Berthold Wald (Facoltà di Teologia di 
Paderborn), Francesco Maceri (Pontificia Facoltà Teologica della Sar-
degna, Cagliari), Robert Gahl (Pontificia Università della Santa Croce, 
Roma), Gianni Cioli (Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze), 
Maria Silvia Vaccarezza (Università di Genova), Juan José Pérez-
Soba (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II), Livio Melina 
(Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II).

Dal 4 al 6 dicembre 2017 la Cattedra Wojtyła ha organizzato la X 
edizione delle Wojtyła Lectures, seminario di studio dedicato al tema “La 
presenza della donna nella Chiesa e nella società” e curato dalla Prof.ssa 
Lorella Congiunti, Ordinario di filosofia della Pontificia Università 
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Urbaniana. La conferenza pubblica ha avuto luogo mercoledì 6 dicem-
bre 2017.

Il 25 gennaio 2018 è stata inaugurata la Cattedra Gaudium et spes. 
All’evento sono intervenuti: S.E. Mons. Vincenzo Paglia (Gran Can-
celliere), Mons. Pierangelo Sequeri (Preside, Pontificio Istituto Teo-
logico Giovanni Paolo II), Prof. John O’Malley, s.j. (Docente emerito 
della Georgetown University, Washington D.C.). L’evento è stato modera-
to dal Prof. Gilfredo Marengo (Pontificio Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II). Nel corso dell’evento si è data lettura al messaggio che il Santo 
Padre ha indirizzato al Gran Cancelliere in occasione dell’inaugurazione 
della Cattedra. 

Dal 12 al 16 febbraio 2018 si è tenuto il Corso Visiting Professors dal 
titolo “Fedeltà e fiducia. Logiche del desiderio e teologia della fede”. 
Sono intervenuti i Proff. Pierangelo Sequeri (Preside, Pontificio Isti-
tuto Teologico Giovanni Paolo II), Pierpaolo Donati (Università degli 
Studi di Bologna) e Cathérine Ternynck (Università Cattolica di Lille, 
Francia). La conferenza pubblica ha avuto luogo giovedì 15 febbraio 
dalle ore 17.00. 

In data 2 marzo 2018 è deceduto il Prof. Gianfrancesco Zua-
nazzi, già Ordinario di Psicologia e psicopatologia dei legami familiari 
presso l’Istituto, ove ha insegnato dal 1982 fino al 2000.

In data 7 marzo 2018 è stato presentato il volume di Paweł Stani-
sław GaŁuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcive-
scovo di Cracovia e del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Can-
tagalli, Siena 2017. Sono intervenuti: S. Em.za Card. Gerhard Ludwig 
Muller (già Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede), 
Prof. Stanisław Grygiel (Direttore della Cattedra Wojtyła), Dott. Da-
vid Cantagalli (Editore) e Rev. Paweł Stanisław GaŁuszka (Au-
tore). L’incontro è stato moderato dal Prof. Livio Melina (Pontificio 
Istituto Teologico Giovanni Paolo II).

Venerdì 20 aprile 2018 ha avuto luogo il V Colloquio di Teologia 
Sacramentaria, organizzato dall’Area di Ricerca, sul tema “Azione sacra-
mentale e agire familiare: quale sinergia?”. I relatori sono stati i Proff. 
Filippo Belli (Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale, Firenze), John 
Saward (Oxford University), José Noriega (Pontificio Istituto Teolo-
gico Giovanni Paolo II), Etienne Michelin (Studium Notre Dame de 
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Vie, Benasque), Giovanni Cesare Pagazzi (Facoltà di Teologia dell’I-
talia Settentrionale, Milano), José Granados (Pontificio Istituto Teolo-
gico Giovanni Paolo II).

La Cattedra Gaudium et spes ha organizzato in data 9 maggio 2018 il 
Seminario di Studio “Sessantotto e dintorni. La rivoluzione sessuale tra 
mito e realtà”. Sono intervenuti la Prof.ssa Lucetta Scaraffia (Storica) 
e il Prof. Mario Cusinato (Psicologo. Fondatore del Centro della Fa-
miglia, Treviso). L’evento è stato moderato dal Prof. Gilfredo Maren-
go (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II).

Nell’ambito del Master in Bioetica e Formazione si è tenuto, il 18 
maggio 2018, un Seminario di aggiornamento dedicato al tema: “Eco-
logia umana e bioetica”. Sono intervenuti in qualità di relatori i Proff. 
Pablo Requena (Pontificia Università della Santa Croce), Livio Meli-
na (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II), Victor Tambone 
(Università Campus Bio-Medico di Roma), Maria Luisa Di Pietro 
(Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II), Roberto Colombo 
(Università Cattolica del Sacro Cuore). 

Nel pomeriggio del 23 maggio 2018, presso l’Istituto, ha avuto luo-
go un Seminario di Studio “L’abuso dell’infanzia e il destino della fa-
miglia”, organizzato dall’Istituto e dal Centre for Child Protection (CCP) 
della Pontificia Università Gregoriana, in collaborazione con l’Istituto 
pastorale Redemptor hominis della Pontificia Università Lateranense. L’e-
vento è stato coordinato dal Prof. Mario Binasco (Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II). I relatori sono stati i proff. Pierangelo 
Sequeri (Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II), 
Karlijn Demasure (Direttrice Esecutiva del CCP) e P. Hans Zollner, 
S.J. (Presidente del CCP). 

Il 27 giugno 2018 si sono tenute le Sessioni di lavoro del Consi-
glio di Istituto, dedicate quest’anno al tema “L’amore nel tempo della rete: 
questione sociale, sfida educativa, testimonianza di fede”, e sono intervenuti 
i Proff. Roberto Mordacci (Ospedale San Raffaele, Milano), Furio 
Pesci (Sede Centrale), Brice Ouinsou (Sezione per l’Africa francofona, 
Benin), David Crawford (Sezione di Washington D.C.), Roberto 
Mancini (Università di Macerata) e Mario Binasco (Sede Centrale).

Durante il II semestre si sono tenute le seguenti sedute del Semi-
nario dei Docenti, dedicato al tema “Le scienze umane alla luce della 
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fondamentale alleanza uomo e donna” secondo il seguente calendario: 1 
marzo 2018, “La nuova epistemologia nata da un’antropologia agapica, 
in un tempo postmoderno e “postcristiano” (Prof. Juan José Pérez-
Soba); 22 marzo 2018, “L’alleanza uomo e donna nello svegliarsi della 
coscienza: psicologia e neurologia” (Prof. Mario Binasco); 12 aprile 
2018, “La famiglia come alleanza educativa, nella sfida dell’autonomi-
smo radicale. Pedagogia e storia culturale” (Prof. Furio Pesci); 3 maggio 
2018, “La grande sfida di costruire la casa: famiglia, economia e società” 
(Prof. Sergio Belardinelli); 24 maggio 2018, “La famiglia come alle-
anza nell’insieme dei patti utilitari. Diritto e politica” (Prof.ssa Gabriel-
la Gambino).

Visiting Professors
Nell’ambito del programma di Visiting Professors, le Autorità dell’I-

stituto e alcuni Professori dell’Istituto si sono recati nelle Sezioni ex-
tra-urbane per tenere i propri corsi. Questo scambio di docenti tra le 
diverse sezioni è particolarmente importante per favorire quella “unità 
di visione nella ricerca e nell’insegnamento, pur nella diversità dei luoghi e delle 
sensibilità”, a cui pensava San Giovanni Paolo II al momento della costi-
tuzione di questo Istituto, concependolo come unica realtà presente con 
differenti sedi nei cinque continenti.

Dal 22 al 25 settembre 2017 il Gran Cancelliere, S.E. Mons. Vin-
cenzo Paglia, e il Preside, Mons. Pierangelo Sequeri, si sono recati in 
visita alla Sezione Indiana dell’Istituto, dove hanno inaugurato ufficial-
mente il nuovo Anno Accademico. 

Dal 21 al 25 settembre 2017 il Prof. Juan de Dios Larrú della 
Sezione Spagnola è stato Visiting professor presso il Centro Associato di 
Bogotà in Colombia.

Il 19 ottobre 2017 il Preside, Mons. Pierangelo Sequeri, ha tenuto la 
video prolusione “El humanismo de los afectos. Fe y cultura en el tiempo presen-
te” per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico della Sezione Messicana.

Dal 1 al 4 novembre 2017, il Gran Cancelliere, S.E. Mons. Vin-
cenzo Paglia, e il Preside, Mons. Pierangelo Sequeri, hanno visitato 
la Sezione dell’Istituto per l’Africa francofona, sita a Cotonou, in occa-
sione delle celebrazioni per il XX anniversario di fondazione. In questa 
occasione è stata resa pubblica da parte del Vice Gran Cancelliere della 
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Sezione, S.E. Mons. Roger Houngbédji, la notizia del rinnovo della 
nomina del Prof. Philippe Kinkpon a Vice Preside della Sezione. 

Dal 22 al 26 gennaio 2018 il Prof. José Noriega ha visitato la Sezio-
ne Messicana in qualità di Visiting Professor, tenendo un corso dal titolo: 
“El destino del Eros: el lugar de la sexualidad en la plenitud humana”. Ha 
inoltre incontrato i docenti della Sezione, avendo con loro un momento 
di colloquio sul tema: “Sexualidad y Humanae vitae”. In questa occasio-
ne è stato presentato il suo libro: No sólo de sexo: hambre, libido y felicidad: 
las formas del deseo. 

Dal 26 gennaio al 1 febbraio 2018 il Prof. Livio Melina ha visitato 
la Sezione spagnola di Valencia dove ha tenuto un corso Visiting professor 
sul tema “El discernimiento en la moral conyugal”. Ha inoltre tenuto una 
conferenza pubblica dal titolo “Carlo Caffarra: Maestro y testigo de la verdad 
del amor”.

Dal 13 al 19 marzo 2018, in occasione del XXV anniversario del-
la fondazione della Sezione Messicana dell’Istituto, il Gran Cancelliere, 
S.E. Mons. Vincenzo Paglia, e il Preside, Mons. Pierangelo Sequeri, 
hanno incontrato la comunità accademica della Sezione e hanno tenuto 
le conferenze rispettivamente sui temi “Desafíos de la cultura de la vida” e 
“Los retos del JPII a la luz de los desafíos de la familia”. Inoltre, Mons. Paglia 
e Mons. Sequeri hanno partecipato ad un Colloquio sulle cure palliative 
e ad un seminario su Amoris laetitia organizzati dal Centro di Ricerca 
Sociale Avanzata (CISAV), a Querétaro. 

Dal 2 al 13 giugno 2018 il Prof. Luis SÁnchez Navarro, docente 
presso la Sezione Spagnola dell’Istituto, si è recato come Visiting professor 
nel Centro Associato di Beirut dove ha tenuto un corso intensivo sul 
tema “Ecriture Sainte, doctrine et sacrement du mariage : Idéologie projetée, 
résidu culturel ou témoignage au Christ ?”. Ha inoltre partecipato come rela-
tore al Simposio “Le mariage chez quelque penseur arabe chrétien du neuvième 
jusqu’au treizième siècle” che si è tenuto il giorno 8 giugno 2018.

Collaborazione Internazionale
In data 26 ottobre 2017 la Prof.ssa Gabriella Gambino e la Prof.ssa 

Maria Luisa Di Pietro hanno rappresentato l’Istituto nell’incontro con 
la delegazione del Ministero della Salute di Singapore, che ha voluto ap-
profondire gli aspetti etici, legali e sociali, legati alla riproduzione assistita. 



Vita dell’Istituto

598

Nel contesto del progetto di un Centro Associato per la Repub-
blica Ceca e la Slovacchia, in data 15 novembre 2017 è stata firmata 
la convenzione tra il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, 
rappresentato dal Preside, Mons. Pierangelo Sequeri, e l’Accademia di 
Diritto Canonico della Diocesi di Brno in Repubblica Ceca (rappresen-
tata dal Vescovo di Brno, S.E. Mons. Vojtech Cikrle, e dal Presidente 
dell’Accademia, Mons. Karel Orlita) per offrire, nel 2018, la seconda 
edizione del Corso di Formazione Permanente in Pastorale Familiare. 

In data 30 novembre 2017, è stato firmato un accordo di coopera-
zione internazionale tra l’Universidad Catòlica San Antonio de Murcia 
(Spagna), rappresentata dal suo Presidente, Dott. José Luis Mendoza 
Pérez, e il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, rappresenta-
to dal Gran Cancelliere, S. E. Mons. Vincenzo Paglia.

Dal 24 al 29 maggio 2018 il Vice-Preside della Sede Centrale, Prof. 
José Granados, si è recato in Corea del Sud, a Seul, invitato dal Nicho-
las Cardinal Cheong Graduate School for Life, presso il quale ha tenuto una 
lezione sul tema “Matrimonio ed unione tra uomo e donna”. In questa 
occasione ha partecipato con due relazioni ad una conferenza presso il 
Catholic Institute of Bioethics. Il Vice Preside ha anche incontrato gli stu-
denti del Centro associato di Daejeon.

Il Vice Preside della Sede Centrale dell’Istituto, Prof. José Grana-
dos è stato invitato a partecipare come relatore all’Incontro Mondiale 
delle Famiglie che si è tenuto a Dublino nel mese di agosto 2018; in tale 
occasione il Prof. Granados, su incarico ed in vece del Preside ha siglato 
un accordo per la fondazione del REDIUF (Red Internacional de Institutos 
Universitarios de Familia). L’accordo è stato firmato il 22 agosto 2018 sot-
to il patrocinio del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Area Internazionale di Ricerca in Teologia Morale
I giorni 17-18 novembre 2017 si è tenuto il XVII Colloquio di 

Teologia Morale, a cura dell’Area di Ricerca, dedicato al tema “Intel-
ligenza d’amore. Una nuova epistemologia morale oltre la dialettica tra 
norma e caso”. Tra i relatori i Proff. Pierangelo Sequeri (Pontificio 
Istituto Teologico Giovanni Paolo II), S.E. Mons. Claudio Giulio-
dori (Università Cattolica del Sacro Cuore), Carlos Granados (Fa-
coltà di Teologia dell’Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid), 
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Giuseppe Mazzocato (Facoltà Teologica del Triveneto, Padova), Lae-
titia Calmeyn (Faculté Notre Dame, Parigi), Réal Tremblay (Pontificia 
Accademia Alfonsiana, Roma), Berthold Wald (Facoltà di Teologia di 
Paderborn), Francesco Maceri (Pontificia Facoltà Teologica della Sar-
degna, Cagliari), Robert Gahl (Pontificia Università della Santa Croce, 
Roma), Gianni Cioli (Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze), 
Maria Silvia Vaccarezza (Università di Genova), Juan José Pérez-
Soba (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II), Livio Melina 
(Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II).

Il seminario libero preparatorio al Colloquio è stato svolto insieme 
all’Area di Ricerca in Teologia Sacramentaria.

Frutto dei lavori dell’Area di Ricerca sono state le seguenti 
pubblicazioni: 
J.J. Pérez-Soba – A. Frigerio (a cura di), Misericordia. Pensieri, parole, 

opere e omissioni, Collana “Studi sulla persona e la famiglia - Atti” – 
41, Cantagalli, Siena 2017.

F.J. Cortes Blasco, El esplendor del amor esponsal y la communio perso-
narum. La doctrina de la castidad en las Catequesis de San Juan Pablo II 
sobre El amor humano en el Plan Divino, Collana “Studi sulla perso-
na e la famiglia - Tesi” – 44, Cantagalli, Siena 2018.

Cattedra Karol Wojtyła
Dal 4 al 6 dicembre 2017 la Cattedra Wojtyła ha organizzato la X 

edizione delle Wojtyła Lectures, Seminario di Studio dedicato quest’anno 
al tema “La presenza della donna nella Chiesa e nella società” e curato 
dalla Prof.ssa Lorella Congiunti, Ordinario di filosofia della Pontificia 
Università Urbaniana. La conferenza pubblica ha avuto luogo mercoledì 
6 dicembre 2017.

In data 7 marzo 2018 ha avuto luogo la presentazione del volume di 
P.S. GaŁuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcivesco-
vo di Cracovia e del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Collana 
“Sentieri della verità” – 14, Cantagalli, Siena 2017. Sono intervenuti: S. 
Em.za Card. Gerhard Ludwig Müller (già Prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede), Stanisław Grygiel (Direttore della 
Cattedra Wojtyła), David Cantagalli (Editore) e Paweł Stanisław 
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GaŁuszka. L’evento è stato moderato dal Prof. Livio Melina (Pontifi-
cio Istituto Teologico Giovanni Paolo II).

Area Internazionale di Ricerca in Teologia Sacramentaria
Il 20 aprile 2018 ha avuto luogo il V Colloquio di Teologia Sa-

cramentaria, organizzato dall’Area di Ricerca, sul tema “Azione sacra-
mentale e agire familiare: quale sinergia?”. I relatori sono stati i Proff. 
Filippo Belli (Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale, Firenze), John 
Saward (Oxford University), José Noriega (Pontificio Istituto Teolo-
gico Giovanni Paolo II), Etienne Michelin (Studium Notre Dame de Vie, 
Benasque), Giovanni Cesare Pagazzi (Facoltà di Teologia dell’Italia 
Settentrionale, Milano), José Granados (Pontificio Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II).

Il seminario libero preparatorio al Colloquio è stato svolto insieme 
all’Area di Ricerca in Teologia Morale.

L’Area di Ricerca ha pubblicato gli Atti del Colloquio dell’anno 
precedente: J. Granados – D. De Freitas (a cura di), Vincolo coniugale e 
carattere sacramentale: una nuova corporeità, Cantagalli, Siena 2018.

Cattedra Gaudium et spes
La Cattedra Gaudium et spes è stata inaugurata il 25 gennaio 2018. 

Alla ceremonia sono intervenuti: S.E. Mons. Vincenzo Paglia (Gran 
Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II), Mons. 
Pierangelo Sequeri (Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II) e il Prof. John O’Malley, s.j. (Docente emerito della Georgetown 
University, Washington D.C.). L’evento è stato moderato dal Prof. Gilfre-
do Marengo (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II). Nel corso 
dell’evento è stato letto il messaggio che il Santo Padre ha indirizzato al 
Gran Cancelliere in occasione dell’inaugurazione della Cattedra.

Il 9 maggio 2018 la Cattedra ha organizzato il Seminario di Studio 
“Sessantotto e dintorni. La rivoluzione sessuale tra mito e realtà”. Sono 
intervenuti la Prof.ssa Lucetta Scaraffia (Storica) e il Prof. Mario 
Cusinato (Psicologo. Fondatore del Centro della Famiglia, Treviso). 
L’evento è stato moderato dal Prof. Gilfredo Marengo (Pontificio Isti-
tuto Teologico Giovanni Paolo II).
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Biblioteca
La Biblioteca dell’Istituto, nata nel 2003, offre una qualificata e spe-

cialistica raccolta di volumi sul matrimonio e la famiglia, con particolare 
riferimento alle scienze bibliche, all’antropologia teologica, alla teologia 
morale, alla bioetica ed alla psicologia.

Dal gennaio 2008 partecipa alla rete URBE (Unione Romana Bi-
blioteche Ecclesiastiche) ed in collaborazione con le altre Università ed 
Istituti pontifici ha avviato un programma di riqualificazione catalogra-
fica, ritenendo l’adozione di standards e regole comuni nella descrizione 
bibliografica dei singoli cataloghi punto di partenza imprescindibile per 
la creazione di un futuro Opac virtuale che renda sempre più facile la ri-
cerca da parte di un’utenza internazionale, quale è quella che caratterizza 
i Pontifici Atenei Romani.

Inoltre, sempre in contesto URBE, che ha raccolto in tal senso l’in-
vito dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI, 
partecipa al gruppo di lavoro per lo sviluppo di un nuovo soggettario per 
i termini di ambito religioso, a sua volta inserito nel più ampio progetto 
del Nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

La Biblioteca cura la spedizione delle tesi pubblicate dall’Istituto a 70 
centri universitari in Italia e all’estero e l’invio delle altre pubblicazioni 
dell’Istituto ad American Theological Library Association (ATLA), Catholic 
Periodical and Literature Index (CPLI), Ephemerides Theologicae Lovanienses, 
Intams Chair for the Study of Marriage & Spirituality, Centro Internazionale 
Studi Famiglia (CISF) e Centro G.P. Dore di documentazione e promozione 
familiare, affinché vengano inserite nelle relative rassegne bibliografiche 
e banche dati.

Ricordiamo, infine, che il suo posseduto consta di 8569 volumi e 94 
titoli di riviste correnti.

Premiazioni
Il Premio Sub Auspiciis, concesso alla tesi dottorale che si è mag-

giormente distinta nell’Anno Accademico 2016-2017 è stato attribuito 
ex aequo dal Consiglio della Sede Centrale riunitosi il 7 novembre 2017 
agli studenti: 
Corby Simon James, che ha difeso in data 22 febbraio 2017 la tesi dal ti-

tolo “The Hope and Despair of Human Bioenhancement: A Virtual 
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Dialogue Between the Oxford Transhumanists and Joseph Ratzin-
ger”, sotto la direzione del Prof. Stephan Kampowski, con votazio-
ne e qualifica pari a 90/90 (Summa cum laude). 

Cortes Blasco Francisco José, che ha difeso in data 28 settembre 
2017 la tesi dal titolo “El esplendor del amor esponsal y la communio 
personarum. La doctrina de la castidad en las Catequesis de San Juan 
Pablo II sobre El amor humano en el Plan Divino”, sotto la direzione 
del Prof. Juan José Pérez-Soba, con votazione e qualifica pari a 90 
/90 (Summa cum laude). 
In occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2017/2018, 

sono stati conferiti i premi ai migliori studenti del Ciclo di Licenza per 
l’Anno Accademico precedente. In particolare si tratta di: 
1° premio: Dott. Dovydas Kucinkskas - 29,94/30 (Summa cum laude) 

– Titolo dissertazione: “Amour et divinisation chez Vladimir Solo-
viev” (Relatore: Prof. José Noriega).

2° premio: Rev. D. Jean-Baptiste Bienvenu - 29,88/30 (Summa cum 
laude) – Titolo dissertazione: “Faire pénitence. La convocation et la 
transformation de l’agir par le sacrement de réconciliation” (Rela-
tore: Prof. José Granados).

3° premio: Dott.ssa Maria Cavagno – 29,87/30 (Summa cum laude) – 
Titolo dissertazione: “Vernunft un Sinne in der Tugend. Ihr Ver-
haltnis nach Thomas von Aquin und Karola Wojtyła” (Relatore: 
Prof. Jarosław Merecki). 
Per quanto riguarda il Master in Scienze del Matrimonio e della 

Famiglia, il miglior studente per l’Anno Accademico 2016/2017 è sta-
to il Rev. D. Natale Grassi Scalvini - 29,84/30 (Summa cum laude) 
– Titolo dissertazione: “Cristo Sposo e Chiesa Sposa. La comunità de-
gli Apostoli come segno della Chiesa Sposa” (Relatore: Prof. Bruno 
Ognibeni).

Pubblicazioni
Collana “Amore umano”

C. Caffarra, Scritti su Etica, Famiglia e Vita (2009-2017), a cura di 
L. Melina e A. Frigerio, Cantagalli, Siena 2018.
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Collana “Amore umano - Strumenti”

G.E.M. Anscombe, Una profezia per il nostro tempo: ricordare la sapienza 
di Humanae vitae, a cura di Stephan Kampowski, Cantagalli, Siena 
2018.

S. Kampowski (a cura di), Islam europeo e famiglia occidentale: quale impatto 
e quali sinergie?, Cantagalli, Siena 2018.

A. Diriart, Un amore salvato: la forma pasquale della vita coniugale, Canta-
galli, Siena 2018.

Collana “Studi sulla Persona e la Famiglia”

J. Granados – D. De Freitas (a cura di), Vincolo coniugale e carattere sa-
cramentale: una nuova corporeità, Cantagalli, Siena 2018.

J.J. Pérez-Soba – T.V. Pérez Candelario (a cura di), Intelligenza d’a-
more: una nuova epistemologia morale oltre la dialettica tra norma e caso, 
Cantagalli, Siena 2018.

- Tesi di Dottorato:

D.R. Cabral, El surgimiento y la plenitud del sujeto moral en el encuentro 
interhumano. Una aproximación filosófico-teológica en diálogo con los pen-
samientos de Emmanuel Levinas y de Maurice Nédoncelle, Cantagalli, 
Siena 2018.

F.J. Cortes Blasco, El esplendor del amor esponsal y la communio per-
sonarum. La doctrina de la castidad en las Catequesis de San Juan Pablo 
II sobre El amor humano en el Plan Divino, Cantagalli, Siena 2018.

C. Su, Una proposta di inculturazione cristiana in Cina a partire dall’educazio-
ne familiare, Cantagalli, Siena 2018.

2) Sezione Statunitense

Nell’Anno Accademico 2017/2018 il numero totale degli iscritti è 
stato di 107 studenti: 10 sacerdoti, un religioso, 96 laici, provenienti da 
25 differenti stati americani e da 11 differenti paesi. Nel dettaglio, il cor-
so di Master ha visto la partecipazione di 32 studenti, quello di Licenza 
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di 8 studenti, il corso di Dottorato in S. Teologia di 3 studenti, 26 sono 
stati gli iscritti al programma di Ph.D. e 9 studenti uditori. 22 sono gli 
studenti classificati come Continuing Education Series Students.

L’anno si è aperto il 11 giorno settembre 2017 con la Santa Messa 
nella Chiesa Redemptor Hominis del Saint John Paul II National Shrine, 
che è stata presieduta da S.E. Mons. Michael Burbidge, Vescovo della 
Diocesi di Arlington.

Il giorno 8 settembre 2017 la Sezione ha ospitato il Prof. Daniel 
Mattson, per un incontro sul suo recente libro “Why I Don’t Call My-
self Gay: How I Reclaimed My Sexual Reality and Found Peace” (Ignatius 
Press, San Francisco 2017). 

Il 6-7 ottobre 2017 la Sezione ha promosso una conferenza presso la 
Saint Mary’s University of Minnesota a Winona, con il titolo “Meaning and 
Purpose in Medicine”. Oltre ad alcuni docenti della Sezione e della Saint 
Mary’s University, hanno partecipato anche medici e scienziati della Mayo 
Clinic di Rochester.

Il 25 ottobre 2017 il Dr. R.V. Young, Professore Emerito di Re-
naissance Literature presso la North Carolina State University, ha presentato 
una conferenza dal titolo “Literature Among the Ruins: The Case of Bride-
shead Revisited”.

Il 25 gennaio 2018 il Dr. Cyril O’Regan, Professore of Teologia 
presso la University of Notre Dame, ha presentato una conferenza sul tema: 
“Balthasar and Heidegger’s Misremembering of the Christian Tradition”.

Il giorno 7 maggio 2018 si è tenuta la consegna dei diplomi e in 
quella occasione è stata celebrata la Santa Messa nella Saint John Paul II 
National Shrine, che è stata presieduta da S.E. Mons. Bernard Hebda, 
Arcivescovo di Saint Paul-Minneapolis.

La rivista quadrimestrale Humanum: Issues in Family, Culture, and 
Science, ha proseguito con la sua sesta edizione. Sono state pubblicate le 
riflessioni sui seguenti temi: Home and Family; Recovering Origins; Health 
and Medicine; Education and Ecology.

Per quanto riguarda poi le pubblicazioni più recenti della Sezione si 
ricordano i seguenti titoli: A. López (a cura di), Enlightening the Mystery of 
Man: Gaudium et spes Fifty Years Later; F. Ulrich, Homo Abyssus: The 
Drama of the Question of Being, tradotto da D.C. Schindler; D.L. Schin-
dler The Generosity of Creation.
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Prosegue il lavoro per l’edizione critica in lingua inglese dell’Opera 
Omnia di Karol Wojtyła / Giovanni Paolo II. Il primo volume, che con-
terrà The Acting Person e scritti ad esso relativi, sarà pubblicato nel 2019. 

Nel mese di aprile 2018 la Sezione di Washington ha presentato alla 
Middle States Commission on Higher Education un nuova relazione che ha 
dato ulteriori informazioni riguardo i titoli rilasciati e le sue prospettive 
accademiche, sempre nell’ambito dell’accreditamento civile ottenuto nel 
2016. 

La Sezione ricorda inoltre la morte di Fr. Francis Martin, Profes-
sore emerito di Sacra Scrittura (1989-2002), avvenuta lo scorso agosto 
2017 e quella del Dr. Kenneth Schmitz, professore di filosofia dal 1992 
al 2012.

3) Sezione Messicana

Presso la Sezione Messicana nell’anno 2017/2018 risultano iscritti 
1675 studenti così suddivisi: 96 alla Licenciatura en ciencias para la familia, 
502 al Maestría en ciencias de la familia para la consultoria, questo stesso pro-
gramma registra anche 41 iscritti nella versione a distanza tramite corsi 
online, 202 studenti al Master en pastoral familiar in collaborazione con 
l’Arcidiocesi di Mexico e di Tlalneplantla, 834 ai vari corsi di Diploma.

A dicembre 2017 si è tenuta la presentazione del libro: “Llamados al 
Amor”, presso la Fiera Internazionale del libro di Guadalajara.

A gennaio 2018 il Prof. José Noriega ha visitato la Sezione tenendo 
un corso intensivo dal titolo: “El destino del Eros: el lugar de la sexualidad 
en la plenitud humana”. Ha inoltre incontrato i docenti della Sezione, 
avendo con loro un momento di colloquio sul tema: “Sexualidad y Hu-
manae vitae”. In questa occasione ha anche presentato il suo libro: “No 
sólo de sexo: hambre, libido y felicidad: las formas del deseo”. 

A marzo 2018 si è tenuto un incontro dell’intera comunità acca-
demica della Sezione con il Gran Cancelliere, S.E. Mons. Vincenzo 
Paglia, e il Preside, Mons. Pierangelo Sequeri, che hanno tenuto le 
conferenze rispettivamente sui temi “Desafíos de la cultura de la vida” e 
“Los retos del JPII a la luz de los desafíos de la familia”.

Ad aprile 2018 si è tenuta una nuova presentazione del libro “Llama-
dos al amor” presso la Fiera Internazionale del libro di Minería.
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Nel Plantel di Puebla il Prof. Alejandro Landero, Director Nacional, 
ha tenuto una conferenza sul tema “Por una cultura de familia”.

A maggio 2018, a Monterrey e Mérida è stata organizzata una Gior-
nata Teologico-pastorale Humanae vitae in collaborazione con l’Universi-
dad Pontificia de México e la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Durante la Giornata di “Vita e Famiglia 2018” si sono organizzati 
i seguenti eventi: consegna della medaglia Giovanni Paolo II al merito 
per la promozione della Vita e della Famiglia; la presentazione del libro 
“Minorías Creativas, el fermento del cristianismo”; la presentazione dell’Esor-
tazione apostolica Gaudete et exultate.

4) Sezione Spagnola

Nell’Anno Accademico 2017/2018 il numero complessivo degli 
iscritti alla Sezione Spagnola è stato di 706 studenti così suddivisi: 44 
alla Licenciatura, 208 al Máster, 454 alla Especialidad Universitaria en Pastoral 
Familiar. 

Il 9 novembre 2017 si è celebrata la Giornata Lateranense, presie-
duta dal Vice Gran Cancelliere della Sezione, S. Em.za Card. Antonio 
Cañizares Llovera. Dopo la celebrazione Eucaristica, concelebrata dal 
Vice Preside della Sezione, S.E. Mons. Juan Antonio Reig Plá, il Prof. 
José Granados ha tenuto la lezione inaugurale sul tema “Semina Verbi: 
una esperanza para la familia”. 

Il 31 gennaio 2018, ha avuto luogo una cerimonia accademica in 
memoria del Cardinale Carlo Caffarra, durante la quale ha dato la sua 
testimonianza il Vice Preside della Sezione, S.E. Mons. Juan Antonio 
Reig Plá, ed il professore della Sede Centrale, Livio Melina ha tenuto 
una conferenza dal titolo “Carlo Caffarra: Maestro y testigo de la verdad del 
amor”. 

Il 14 maggio 2018 il Vice Gran Cancelliere S. Em.za Card. Anto-
nio Cañizares Llovera ha celebrato la Santa Messa per la festività della 
Madonna di Fatima; la S. Messa è stata concelebrata dal Vice-Preside 
della Sezione, S.E. Mons. Juan Antonio Reig Plá; a seguire il Prof. 
José Noriega ha tenuto la lezione sul tema “Humanae vitae: una esperan-
za para la familia”. 
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Nell’ambito dei Visiting professors, il 15-16 gennaio 2018 il Prof. Jor-
ge Garcia Montagud ha tenuto il corso “Nulidad matrimonial, aspectos 
prácticos”. Il 29-30 gennaio 2018 il Prof. Livio Melina, della Sede Cen-
trale, ha tenuto il corso “El discernimiento de los casos en la moral conyugal”. 
L’11-12 giugno 2018 il Prof. Juan de Dios Larrú ha tenuto il corso 
“Persona y naturaleza en la acción conyugal”. Dal 18 al 19 giugno 2018 il 
Prof. Juan José Pérez Soba ha presentato il corso “La inteligencia del 
amor”.

In merito alle pubblicazioni, si ricordano: 
N. Sánchez, Tributos locales. Comentarios y casos prácticos 2017, Ediciones 

Centro de Estudios Financieros, Madrid 2017. 
J. Granados – J. Larrú (ed.), La perspectiva sacramental. Luz nueva sobre 

el hombre y el cosmos, Didáskalos, Madrid 2017.
J.M. Granados, Matrimonio y orden sacerdotal, Universidad San Dámaso, 

Madrid 2018.

5) Sezione Brasiliana

Prosegue l’esperienza delle Scuole di Famiglia in diverse diocesi del 
Brasile, raggiungendo centinaia di famiglie. È inoltre in programma un 
Corso di Estensione (60 ore) per mezzo di videoconferenze sul tema 
“Accompagnamento e consulenza coniugale e famigliare” in collabora-
zione con la TV Seculo XXI. 

Durante la 20ª Settimana di mobilizzazione scientifica dell’Univer-
sità Cattolica di Salvador, sul tema “Saúde, Tecnologias e Desenvolvimento 
Humano”, i Proff. Giancarlo Petrini, Rafael Fornasier, Marcelo 
Couto, Edwin Casadiego, Jairo De Jesus Menezes, Lúcia Vaz de 
Campos, Adilton Pinto Lopes hanno partecipato ad alcune conferen-
ze, tavole rotonde e gruppi di studio su temi relativi alla famiglia.

6) Sezione per l’Africa francofona 

Nell’Anno Accademico 2017/2018 la Sezione per l’Africa francofo-
na ha registrato 47 iscritti da 18 Paesi diversi, così suddivisi: 20 studenti 
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al ciclo di Licence d’Université, 13 al ciclo di Licence Canonique, 4 al ciclo 
di Master, 10 ospiti.

Il 3 novembre 2017, in occasione del XX anniversario dalla fonda-
zione della Sezione, il Gran Cancelliere, S.E. Mons. Vincenzo Paglia, 
e il Preside, Mons. Pierangelo Sequeri, hanno fatto visita all’Istituto, 
e hanno tenuto rispettivamente le seguenti conferenze: “Les enjeux de « 
Amoris Laetitia »” e “Eglise, Famille et Société”.

Mons. Philippe Kinkpon è stato rinnovato nella sua carica di Vice 
Preside della Sezione per l’Africa Francofona in Benin.

7) Sezione Indiana

Nell’Anno Accademico 2017/2018 il numero totale degli iscritti è 
stato di 42 studenti suddivisi nei cicli di Licenza, di Master e di Diploma 
in Consulenza Familiare. 

L’inaugurazione dell’Anno Accademico è avvenuta alla presenza del 
Gran Cancelliere e del Preside, che hanno visitato la Sezione dal 22 al 
25 settembre 2017.

Il Simposio annuale si è svolto i giorni 24 e 25 settembre 2017 sul 
tema “Sexual Morality and Sex Education in the Contemporary Society”. 

8) Centro Associato di Melbourne (Australia)

Nell’Anno Accademico 2017/2018 il numero totale degli iscritti è 
stato di 41 studenti: 14 al Graduate Certificate, 6 al Graduate Diploma, 11 
al Master; 4 al programma Ph.D. e 6 si sono iscritti come studenti ospiti.

Tra le attività da menzionare del Centro, si ricorda la presentazione 
della serie di cinque volumi del compianto Prof. Nicholas Tonti-Filip-
pini dal titolo About Bioethics.

L’annuale appuntamento dell’Harman Memorial Lecture, lo scorso 
anno si è tenuto sul tema “Between the Idea and the Reality: the Future of 
Marriage in Australia”.
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9) Centro Associato di Beirut (Libano)

Per l’Anno Accademico 2017/2018 l’Institut de la Famille presso l’U-
niversité La Sagesse, Centro Associato di Beirut, ha registrato 97 studenti: 
14 per il Master, 9 per il Diploma in pastorale familiare, 50 studenti per il 
programma biennale di Diploma in Mediazione familiare, organizzato in 
collaborazione con la Commissione Patriarcale per la Famiglia a Bkerke, 
e 24 studenti del Diploma biennale in Pastorale familiare organizzato in 
collaborazione con il Seminario St. Antoine de Padoue – Karm Saddé. 

A novembre 2017 è stato pubblicato in lingua araba il volume di L. 
Melina, Imparare ad amare alla scuola di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. 
È in corso di pubblicazione anche un altro volume di L. Melina, Per una 
cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore. 

Dal 30 novembre al 1 dicembre 2017 i Proff. Walid Abi-Zeid e 
Chaouki Karam sono stati invitati a partecipare al Seminario per “L’e-
ducazione dei giovani alla luce di Amoris Laetitia” organizzato a Roma 
dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. 

A febbraio 2018 i docenti Karam e Abi-Zeid sono stati invitati a far 
parte della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita: il Prof. Ka-
ram è stato nominato coordinatore del comitato di formazione continua 
dei gruppi familiari ed il Prof. Abi-Zeid coordinatore del comitato di 
preparazione al matrimonio.

Il 7 aprile 2018 il Prof. Rafiq Warcha, Docente di dottrina sociale 
e famiglia presso il Centro Associato, è stato ordinato Vescovo Titolare 
di Aphémie en Syrie per i Maroniti, per ricoprire la carica di Vicario 
della Curia patriarcale maronita.

Il 28 aprile 2018 l’Ufficio per la pastorale del matrimonio e della 
famiglia – Bkerké, in collaborazione con il tribunale maronita e l’Uni-
versità La Sagesse ha organizzato presso l’Università un Simposio con il 
Patrocinio di S. Beatitudine Em.ma Card. Bechara RaÏ sul tema “Pro-
tection de la famille: réconciliation et médiation”. Alla fine del Simposio è stata 
lanciata la Guide pastorale pour les centres d’écoute au sein de l’église maronite.

Dal 2 al 13 giugno 2018 nell’ambito dei Visiting Professor, il Prof. 
Luis Sánchez Navarro, ha offerto un corso sul tema “Ecriture Sainte, 
doctrine et sacrement du mariage: Idéologie projetée, résidu culturel ou témoignage 
au Christ ?”. Ha inoltre partecipato come relatore al Simposio dal titolo 
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“Le mariage chez quelque penseur arabe chrétien du neuvième jusqu’au treizième 
siècle” che si è tenuto il giorno 8 giugno 2018.

10) Centro Associato di Bacolod (Filippine)
Il Pope John Paul II National Institute for Studies on Marriage and Family, 

nell’Anno Accademico 2017/2018, ha avuto complessivamente 69 stu-
denti, dei quali 34 iscritti al corso estivo, provenienti da diverse diocesi 
delle Filippine. 

Lo scorso gennaio 2018, il Vescovo di Bacolod, S.E. Mons. Patri-
cio A. Buzon ha nominato il Prof. Ronaldo Quijano Direttore del 
Centro Associato.

11) Centro Associato di Bogotà (Colombia)
Il Centro Associato di Bogotà ha avuto nell’Anno Accademico 

2017/2018 un totale di 370 studenti offrendo 14 corsi bimestrali. 
Tra gli eventi principali si ricorda: dal 7 al 9 agosto 2017 è stato 

organizzato un corso sull’attuazione pastorale di Amoris laetitia. Dal 21 al 
28 settembre 2017 il Prof. Juan de Dios Larrú, della Sezione Spagnola, 
ha tenuto i corsi presso il Centro Associato sui temi: “Espiritualidad fa-
miliar” e “ La familia, una mirada antropológica en el contexto actual”. 

Il centro fornisce appoggio al programma di Specializzazione in 
Orientamento ed educazione familiare dell’Istituto di Famiglia della 
Fondazione Universitaria Unimonserrate.

Vi è inoltre un accordo di collaborazione con la Conferenza Epi-
scopale di Colombia – Dipartimento Famiglia, Vita e Giovani per la 
promozione dei piani di studio offerti dal Centro Associato.
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Novità Editoriali 2018

G.E.M. Anscombe, Una profezia per il nostro tempo: ricordare la sapienza di 
Humanae vitae, a cura di Stephan Kampowski, (Collana “Amore 
umano – Strumenti” - 13), Cantagalli, Siena 2018.

S. Kampowski (a cura di), Islam europeo e famiglia occidentale: quale impat-
to e quali sinergie? (Collana “Amore umano – Strumenti” - 14), 
Cantagalli, Siena 2018.

A. Diriart, Un amore salvato: la forma pasquale della vita coniugale, (Collana 
“Amore umano – Strumenti” - 15), Cantagalli, Siena 2018.

J. Granados – D. De Freitas (a cura di), Vincolo coniugale e carattere sa-
cramentale: una nuova corporeità, (Collana “Studi sulla Persona e la 
Famiglia – Atti” - 42), Cantagalli, Siena 2018.

D.R. Cabral, El surgimiento y la plenitud del sujeto moral en el encuentro 
interhumano. Una aproximación filosófico-teológica en diálogo con los 
pensamientos de Emmanuel Levinas y de Maurice Nédoncelle, (Collana 
“Studi sulla Persona e la Famiglia – Tesi” - 43), Cantagalli, Siena 
2018.

F.J. Cortes Blasco, El esplendor del amor esponsal y la communio perso-
narum. La doctrina de la castidad en las Catequesis de San Juan Pablo 
II sobre El amor humano en el Plan Divino, (Collana “Studi sulla 
Persona e la Famiglia – Tesi” - 44), Cantagalli, Siena 2018.

C. Caffarra, Scritti su Etica, Famiglia e Vita (2009-2017), a cura di L. 
Melina e A. Frigerio, (Collana “Amore Umano” - 25), Canta-
galli, Siena 2018.

Juan José Pérez-Soba – Tomás Vladymir Pérez Candelario (a cura 
di), Intelligenza d’amore: una nuova epistemologia morale oltre la dia-
lettica tra norma e caso, (Collana “Studi sulla Persona e la Famiglia 
– Atti” - 45), Cantagalli, Siena 2018. 



Novità editoriali

612

Cuiping Su, Una proposta di inculturazione cristiana in Cina a partire dall’e-
ducazione familiare, (Collana “Studi sulla Persona e la Famiglia – 
Tesi” - 46), Cantagalli, Siena 2018.
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