
IL LEGAME PATERNO

UN’AVVENTURA CHE SI REALIZZA NELLA CONIUGALITÀ

SECONDO UNA LOGICA DI DONO



QUANDO SI INIZIA

AD ESSERE

PIENAMENTE PADRE?



L’inseminazione rivela un 

tratto distintivo iscritto nella

carne stessa del padre:

egli è colui che dona, 

è colui che lascia andare





Guardando negli occhi il 
proprio figlio il padre vi 
scorgerà per sempre 

«il ricordo, conscio o 
inconscio, del momento 
singolare in cui, in 
un’estasi di tutta la carne, 
egli si è unito a sua moglie, 
del momento in cui dal suo 
corpo è sgorgato il seme». 



La possibilità di un

uomo di avere un figlio passa      
attraverso la donna, esige la  

presenza di un’alterità.

Paternità e maternità sono 
strettamente legate tra loro e 

non vi può esistere l’una senza 
l’altra. 



PADRE →MADRE → FIGLIO



MADRE → PADRE → FIGLIO



MADRE

FIGLIO

PADRE



Tanto più i coniugi si amano ed è 
nobile la modalità con cui essi si 
dimostrano gesti di attenzione, 

vicinanza e tenerezza, tanto più fanno 
arrivare e   percepire al figlio il calore 

del loro amore e del loro affetto



Tensione tra due livelli:

quello dell’essere e quello del dover essere



L’atto sessuale,
per essere vissuto nel

suo autentico significato e
nella sua altissima dignità, 
deve essere espressione del

dono totale di sè



MATRIMONIO
“conditio sine qua non”



«L’atto coniugale 
privo della sua verità 

interiore, perché 
privato 

artificialmente della 
sua capacità 

procreativa, cessa 
anche di essere atto 

di amore»



I metodi naturali sono l’unica via percorribile ai coniugi
per poter vivere l’amore in totale pienezza



Esatta tutela della costituzione 
della figura del padre perché lo

strutturano come uomo che 
vive in maniera integrale la 

dimensione del dono



I metodi naturali sono l’esaltazione e l’esemplificazione 
massima del dono, perché in essi il figlio che viene 

concepito, il dono originario di ogni vita, appartiene alla 
dimensione del dono tra mamma e papà



I metodi naturali creano in 
tal modo un circolo 

virtuoso:
salvaguardando il profondo 
significato e valore dell’atto 

generativo, tutelano e 
garantiscono la piena 

realizzazione del padre, 
realizzazione che è 

profondamente coerente 
con la bontà e la qualità 

buona del dono originario



PADRE
UOMO DEL DONO


