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CONGRESSO INTERNAZIONALE 
A 50 anni dalla Lettera enciclica “Humanae vitae” 

 

 
 

Sez. pomeridiana, sabato 16 giugno: 

“La pedagogia nella proposta dei metodi naturali: motivare la scelta e sostenere un cammino.” 

 

DA HUMANAE VITAE AD AMORIS LAETITIA 
GLI ORIZZONTI DISCHIUSI, LE PROMESSE MANTENUTE, I PERCORSI APERTI 

 

1) Humanae Vitae e la proposta di una rinnovata via evangelica per vivere l’affettività e la 

sessualità coniugale. 

 

La bellezza del Vangelo dell’affettività e della sessualità coniugale, liberata e redenta da Cristo e affidata 

all’annuncio della Chiesa, trova in HV un seme ricco di una fecondità straordinaria che chiede ancora di 

essere sparso con fiducia e generosità nel mondo intero per crescere e fruttificare. 

Infatti, proprio nell’amore umano capace di coniugare la differenza tra l’uomo e la donna nella verità e 

nell’integralità del dono reciproco della loro corporeità essi sono invitati a ricercare il fondamento della 

pari dignità, il vertice della rispettiva istanza oblativa, la possibilità di un servizio alla vita generoso e 

responsabile, le potenzialità di una significativa testimonianza cristiana di comunione e di 

evangelizzazione. 

Fin dalla sua promulgazione però, come peraltro lo stesso Paolo VI prevedeva
1
, HV è stata trascinata 

nell’agone di innumerevoli controversie e, spesso, strumentalmente intesa ed utilizzata quale  discrimine 

tra schieramenti contrapposti sia all’interno che all’esterno della comunità ecclesiale. 

Le contrapposizioni teologiche, scientifiche e pastorali che ne sono derivate hanno causato qualche fatica 

anche a coloro che non avevano la minima intenzione di lasciarsi coinvolgere in esse. Ci riferiamo in 

particolare a coppie di sposi, a medici e personale socio sanitario e ad operatori ed educatori impegnati 

nell’apprendimento e nell’insegnamento dell’educazione cristiana alla sessualità che intendevano 

semplicemente rispondere alle sollecitazioni contenute nella stessa HV (24-28) in particolare nel campo 

dei MN e della RNF. 

Tuttavia per tutti coloro che, ieri come oggi, vogliono solo impegnarsi a camminare nell’obbedienza della 

fede lungo la “strada stretta” di santificazione della sessualità indicata dalla Chiesa, Madre e Maestra, i 

principi e le direttive di HV per comprendere e vivere del  munus
2
 di cui tratta – confermati e approfonditi 

                                                           

1
 Cfr. HV n. 18. Si tratta peraltro della “previsione” più facile tra quelle contenute nell’enciclica, anche se, pure in questo caso, 

avveratasi comunque come “profezia” per l’eccezionale virulenza e persistenza. Ancora oggi infatti HV viene a rappresentare 

quasi una “pietra” di scandalo di difficile e faticosa metabolizzazione, anche magisteriale, teologico morale e pastorale, oltre 

che civile e sociale. Cfr. per tutti Lintner Martin M., “Cinquant’anni di Humanae Vitae. Fine di un conflitto – riscoperta di un 

messaggio”, Queriniana, Brescia 2018. 
22

 Uso esattamente il termine con cui esordisce la stessa HV (1), sfortunatamente tradotto come “dovere”, cogliendone 

purtroppo solo parzialmente il significato latino originario non solo di impegno/compito ma anche di dono/premio. Sia la 

filologia del vocabolo, oltre all’ermeneutica globale del documento, suggerirebbero di tradurre più fedelmente “Il gravissimo  

dovere…” in “L’esigentissimo dono…”. 
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con nuovi pronunciamenti e istruzioni
3
 fino a giungere ad Amoris Laetitia –, sono una lampada preziosa 

che dischiude orizzonti, mantiene promesse, apre percorsi di dialogo e approfondimento nella coppia e 

nella società riguardo al delicato ed intimo campo dell’affettività e della sessualità coniugale: campo che 

tanto incide sulla felicità dell’uomo.(HV 1) 

 

2) Gli orizzonti dischiusi da HV: una rappacificata santificazione della sessualità, una 

ricomprensione della duplice alleanza per la vita tra i coniugi e Dio, una consapevole responsabilità 

coniugale e sociale nell’edificazione della famiglia. 

  

Tra i principali orizzonti dischiusi da HV possiamo anzitutto sottolineare la definitiva acquisizione di una 

maturazione della visione della Chiesa nei riguardi dell’esercizio della sessualità come di un dono 

reciproco tra i coniugi. Una sessualità umana, finalmente e per sempre, non più moralmente sequestrata 

gerarchicamente dalla prospettiva del “bene maggiore” della generatività, che pure resta il bene sommo, 

ma che può essere intesa quale espressione di una pluralità di aspetti santificanti di tale dono di Dio. Una 

pluralità che inizia proprio laddove si riconosce la duplice valenza vitale, unitiva e procreativa, dell’atto 

d’amore coniugale pienamente libero e responsabile. 

Finalmente, cioè, il desiderio adulto di amarsi l’un l’altro nel piacere coniugale di un fecondo donarsi 

reciproco giunge ad escludere ogni inconsistente contrapposizione tra l’intimità sessuale e la fertilità.
4
 

Guardando a tale orizzonte si può intravvedere la possibilità di vivere la vera liberalizzazione naturale 

della sessualità, non più da temere  – e, perciò, dalla quale doversi sempre in qualche modo “proteggere” 

– né da svilire  – e perciò continuamente da rimotivare e reinventare “artificialmente”. Una sessualità, 

perciò, da vivere nell’orizzonte del dono amoroso totale e reciproco tra i coniugi. 

Con HV si perviene dunque ad un traguardo di comprensione sintetico fondamentale particolarmente 

efficace che consente di riconoscere come ogni persona sia sempre contemporaneamente dono di Dio, 

dono dei propri genitori, dono dell’umanità. Essa è prima di tutto donata a se stessa da Dio (siamo tutti 

Figli). Ogni persona è inoltre frutto della reciproca donazione dei coniugi, che non hanno quindi “diritto” 

al figlio, ma solo di porre gli atti adeguati perché vi possa essere il dono reciproco del figlio. Semmai, a 

questo proposito, vi e’ il diritto di ciascun coniuge di avere in dono il proprio figlio attraverso l’altro, la 

sua personale donazione, e non la “donazione” di altri soggetti, estranei all’unicità esclusiva di tale 

relazione generativa. Si tratta infatti di una donazione che rimane indissolubilmente inscritta per sempre 

nel figlio stesso. Ogni persona, infine, è donata al mondo, all’intera umanità: o sottratta ad essa qualora 

invece, purtroppo, il dono non sia accolto!
5
 

In questo orizzonte fondamentale il reciproco donarsi nella sessualità coniugale matrimoniale, nell’atto 

indissolubilmente unitivo e procreativo, contiene ed esprime perciò il principio di moralità propria che 

                                                           

3
 Ricordiamo in particolare i seguenti documenti: Persona Humana (1975), Familiaris Consortio (1981), Donum Vitae (1987), 

Catechismo della Chiesa Cattolica (1992); Veritatis Splendor (1993), Evangelium Vitae (1995), Deus Caritas est (2005) e, 

appunto, Amoris Laetitia (2016). 
4
 Fin dalle origini della Chiesa, infatti, la relazione matrimonio-sessualità è stata argomento che ha segnato notevoli difficoltà 

nel suo inquadramento morale. Ad es. cfr. voce Sessualità, Dizionario Enciclopedico di Teologia morale, 5^ed. Paoline, Roma  

1981, pp. 997-8. 
5
 Seppure l’orizzonte del dono può apparire inadeguato o insostenibile per affermarsi nella realtà del mondo attuale, un ideale 

quasi romantico e irrealistico rispetto alla dimensione sociale odierna immersa nella competitività e nell’utilitarismo, permeata 

dalla tecnica, dalla scienza, dall’economia, soggetta al diritto che promuove uguaglianza e equivalenza, invero la stessa realtà 

sociale in cui viviamo ha, nella sua base fondamentale relazionale, l’esperienza del dono. Sotto questo aspetto, anzi, sembra 

che l’intero patto sociale possa funzionare solo su una comune condivisa e collettiva ottica fiduciale del dono. Tutta la ricca 

riflessione sul dono, in particolare nella scuola francese, da Mauss a Godbout a Caillé, ed altri ancora, invita a constatare tale 

evidenza, fino ad affermare che solo il dono è capace di conservare la spontaneità e la libertà della persona sottraendo l’uomo 

dall’ineluttabilità dell’utilità. Solo il dono reciproco, scrive Claude Lefort, ci conferma, da ultimo, che non siamo delle cose, 

cfr. Caillé A., Il terzo paradigma, Bollati Boringhieri, Torino 1998, p.295. 
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offre il criterio ultimo adeguato per una santificazione della sessualità proposto ad ogni coscienza, 

personale, coniugale e sociale.
6
 

L’integralità dell’amore umano così ricompreso e rilanciato in HV ha invitato a riscoprire anche un 

ulteriore orizzonte verso il quale orientare una sempre più condivisa, consapevole e compartecipata scelta 

coniugale relativamente alla generatività. 

Infatti la santificazione dell’atto sessuale così inteso, sempre fecondo riguardo la relazione coniugale e 

familiare, ma non sempre fertile riguardo alla generazione di nuovi figli HV (11), proietta e ricolloca 

definitivamente i coniugi sul piano dialogico della filiazione nell’amore voluta da Dio stesso (HV 8). 

L’uomo e la donna sono chiamati ad allearsi tra loro, con pari dignità, accogliendo reciprocamente la 

differenza della loro corporeità, e ad allearsi congiuntamente con Dio nella rispettiva immensamente 

diversa, eppure reale, compartecipazione al mistero generativo della vita. 

L’invito di HV a ricomprendere l’atto coniugale come capace di manifestare, al contempo, sia l’atto 

generativo della coppia che l’atto creativo di Dio, consente così di salvaguardare sempre pienamente il 

mistero stesso del dono della vita. Un mistero che emerge in tutta la sua verità di affidamento alla piena 

libertà e volontà sia dell’Uomo che di Dio. 

Attraverso il richiamo alla paternità responsabile HV (10) ha incoraggiato infine anche l’appropriazione 

di un ulteriore orizzonte di maturazione della coppia nei confronti della più importante, fondamentale e 

imprescindibile realtà antropologica e sociale che è la famiglia. 

La pari responsabilità e dignità dei coniugi, nella diversità personale e nei rispettivi compiti educativi, 

sempre da accogliere e reinventare, invita infatti anche ad incamminarsi in una ricomprensione 

dell’impegno di edificazione della “loro” famiglia che rispetti loro stessi, i loro figli e l’intera comunità.  

Si tratta di un “esigentissimo munus” che chiede di compendiare ciò che da sempre appartiene alla più 

grande finalizzazione della scelta dell’amore coniugale più personale e condivisa, intima e libera della 

coppia ed al contempo più impegnativa ed oblativa nei confronti del mondo e dell’umanità. 

La famiglia, infatti, rappresenta da sempre il luogo dove maggiormente si decide della felicità della 

persona, sia dei coniugi che dei figli, e nulla è più radicalmente e visceralmente sentito come espressione 

appartenente alla propria “carne” e, al contempo, alla comune umanità; nulla è più particolare e 

universale; nulla è più, al contempo, realtà “privata” e “pubblica”.
7
 

3) I MN quale strumento idoneo per conseguire le promesse di HV e realizzare nel rapporto scienza 

e fede un’alleanza per la vita; e nel rapporto coniugi, famiglia e società un’alleanza per la felicità 

coniugale, familiare e sociale. 

Lo strumento che la stessa HV (16) indica come mezzo privilegiato per riscoprire i nuovi orizzonti da essa 

indicati e conseguire le promesse in essa contenute viene senz’altro individuato nella proposta dei MN. 

Una proposta che solo dall’inizio degli anni ’60 del secolo scorso – è infatti del 1960 la nascita del 

metodo Billings e del 1965 quella del metodo Röetzer, cui si aggiungeranno, in seguito, ulteriori proposte 

o varianti metodologiche – comincia ad emergere nella sua potenzialità di consapevole alternativa 

antropologica naturale di gestione della sessualità, in evidente contrapposizione rispetto a meno 

impegnative proposte artificiali, in genere di tipo medico, che iniziavano ad espandersi sempre più 

diffusamente nella società. Proposte queste ultime che, tra l’altro, la cultura dominante ha fin da allora 

ritenuto di poter considerare semplicemente come possibili giustificabili scelte di “benessere sociale”. A 

quest’ultimo proposito l’invenzione di quella che diventerà “la pillola” per antonomasia finirà per 

                                                           

6
 Cfr. Persona Humana n.5, Dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 1975. 

7
 Nella famiglia coniugale la Chiesa vede la “prima e vitale cellula della società”, cfr. Compendio della Dottrina Sociale della 

Chiesa nn. 221-214. Ma anche la stessa sociologia riconosce nella famiglia “nucleare”, composta dai coniugi e dai loro figli, il 

fondamentale “universale culturale” imprescindibile, sotto ogni profilo, per l’edificazione di ogni socialità umana. Per tutti cfr. 

P. Donati, Manuale di Sociologia della Famiglia, Laterza, Bari-Roma 1992, pp.19-20. 
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assumere, nel campo della cosiddetta “liberazione sessuale”, un ruolo reale e simbolico particolarmente 

significativo.
8
 

All’appello di HV di impegnarsi nell’esplorare e perfezionare il campo dei MN fidandosi di un Dio che 

non potrà che coronare con il successo la loro faticosa ma gioiosa scelta di ricerca della felicità nella 

verità, rispondono invero pochi medici e scienziati, oltre ad un “piccolo gregge” composto, nella sua 

stragrande maggioranza, di giovani sposi. 

A partire, come detto, dai padri fondatori delle due principali famiglie dei MN
9
, e continuando in coloro 

che ne hanno raccolto il testimone, i quali, senza grandi riconoscimenti scientifici, anzi, anche un po’ 

contrastati da immeritati pregiudizi e ostracismi, i MN si sono progressivamente confermati e consolidati 

sia nelle rispettive basi scientifiche che nella loro affidabilità tecnico-metodologica.  

Una scientificità e affidabilità che oggi, quantomeno per i metodi più studiati e diffusi, consentono 

davvero di poter perseguire e rispettare l’ecologia integrale umana e divina proprie dell’amore coniugale 

e della sessualità.  

L’aver accolto come credenti l’invito profetico loro rivolto, contenuto in particolare in HV (24,27), di 

spendersi su tale delicato campo, ha già perciò mantenuto nei confronti di tali scienziati, medici e 

personale socio-sanitario, le promesse sperate. Infatti il loro lavoro ha consentito nuove scoperte e lo 

sviluppo di nuove importanti e preziose conoscenze nel mondo della scienza medica e dei ritmi e delle 

dinamiche della sessualità umana. Già essi godono inoltre della gratitudine di molte coppie per il servizio 

reso alla loro felicità coniugale e familiare e, anche se neppure i capostipiti hanno ancora ottenuto grandi 

riconoscimenti accademici, sappiamo che non perderanno senz’altro la loro ricompensa, meno effimera di 

quella umana. 

Riguardo alle coppie che hanno sperimentato nella loro vita la bontà pedagogica dei MN possiamo 

osservare come tale scelta si sia rivelata anche per loro foriera di una peculiare riuscita della propria  

scommessa matrimoniale e familiare. Infatti la sfida raccolta di muoversi controcorrente pur di puntare a 

realizzare quella gratificazione coniugale vaticinata nelle promesse contenute soprattutto in HV (21), si è 

per molti svelata e avverata nel progressivo succedersi delle varie stagioni della loro vita personale, 

coniugale e familiare. 

Aver impostato cioè la propria vita affettiva e sessuale secondo le indicazioni di HV ha infatti preservato la 

purezza della castità nel fidanzamento, rendendo così possibile un più solido futuro rapporto matrimoniale. 

Ha educato e salvaguardato il desiderio sessuale lungo tutto il tempo della loro vita fertile di coppia, 

abilitando l’amore coniugale al dialogo nell’intimità e nel rispetto reciproco, consentendo continuamente di 

apprezzare il dono l’uno dell’altro, nella sua diversità, senza mai svilirlo, falsificarlo o banalizzarlo. 

Sposarsi “adottando” quindi nella propria vita matrimoniale HV, ha dunque offerto e custodito nel gesto 

della sessualità coniugale, ed esteso ad ogni gesto di affettività, una consapevolezza sublime ed 

impareggiabile sia qualora si sia trattato di scegliere di aprirsi alla generatività, sia quando i coniugi 

hanno  voluto amarsi senza contemplare tale eventualità perché il maggior bene familiare, in coscienza, lo 

sconsigliava. Ha loro concesso, inoltre, di lasciarsi incessantemente sorprendere dall’evolversi della 

parabola vitale della loro sessualità personale e di coppia che, percorrendo e segnalando i suoi ritmi, le 

sue fatiche e il suo tramonto, ha loro richiesto di sapersi sempre rinnovare e reinventare nel tempo 

dell’attesa ovvero nell’abbandono amoroso: temperando l’entusiasmo, maturando la tenerezza, rendendoli 

adulti nell’amore. Ha infine abilitato a confrontarsi con naturalezza e spontaneità riguardo la dimensione 

della sessualità anche nei confronti dei figli, offrendo loro una testimonianza educativa di insostituibile 

serenità, di eccezionale efficacia, di inconfutabile valore nonché di impareggiabile bellezza e 

desiderabilità. 

                                                           

8
 Quasi per ironia della sorte proprio la cosiddetta “rivoluzione sessuale”, che vuole liberare la spontaneità naturale della 

sessualità, finisce per sponsorizzare culturalmente e socialmente una sessualità sempre più “artificiale”. 
9
 I coniugi Billings, Jhon (1918-2007) e Evelyn (1918-2013) e J. Röetzer (1920-2016). 



Pagina 5 di 9 

 

Accogliere perciò l’appello di HV di vivere e sperimentare la dimensione della sessualità coniugale 

avvalendosi dei MN, consente alla stessa di mantenere fede alle sue promesse preservando la coppia e la 

famiglia dall’assalto delle tentazioni di un mondo sempre più in difficoltà nei riguardi della comprensione 

della verità sia dell’amore erotico che dell’amore familiare e che tende a rendere la coppia sempre più 

precaria, la famiglia sempre meno solida, la sessualità sempre più banale.
10

 

 

4) I percorsi aperti da HV alla luce di AL: la testimonianza coniugale e familiare posta a 

fondamento del rilancio della nuova evangelizzazione. 

 

L’innegabile ed inspiegabile forza e verità anche profetica di HV non è dunque forse da attendersi 

primariamente nella soluzione delle travagliate vicende che ancora interessano il suo profilo teologico, 

filosofico e razionale. La bontà delle sue intuizioni ed istruzioni, infatti, potrebbe non risiedere solo in un 

pronunciamento dottrinale più o meno irreformabile, in un rigoroso discorso morale più o meno 

inconfutabile o, ancora, nelle more di progressioni argomentative di complessi ragionamenti teologici, 

filosofici o scientifici più o meno perfettibili, bensì nel mistero stesso della Chiesa.
11

 Una Chiesa assistita 

nella sua missione dallo Spirito Santo, che sempre serve, e si lascia servire, da coloro che con fede e 

perseveranza scommettono la loro vita, per ciò in cui credono, nella concretezza della “carne”: e vincono! 

Sta qui la scommessa vincente della fede che, al contrario di un mondo sempre più perdente che 

suggerisce di “Provare per credere”, invita invece a “Credere per provare”. 

In questo senso, l’invito di AL (82) di riscoprire con coraggio e libertà il messaggio di HV è un invito 

rivolto dalla sollecitudine della Chiesa per il bene di tutti, cristiani e non cristiani: sia nei confronti di 

coloro che hanno già accolto tale messaggio nella loro vita, sia nei confronti della stragrande maggioranza 

che ancora non conosce o non vive purtroppo della fecondità di tale messaggio.  

Per questo, volendo proseguire verso gli orizzonti indicati, corroborati dal riscontro qualitativo dei 

risultati acquisiti, seppure invero assai modesti rispetto ai soggetti e famiglie destinatari dell’invito 

pastorale di HV – rivolto espressamente a governanti, pastori, teologi, uomini di scienza, medici e 

personale sanitario e sposi cristiani ma, come detto, raccolto da pochi – possiamo rilevare alcuni 

importanti e fecondi percorsi che ancora possono arricchire la Chiesa nel suo sforzo di coniugare verità e 

carità nel campo dell’affettività e della sessualità. 

 

I percorsi della collaborazione tra scienza e fede a servizio della persona e della vita  

Poiché non possono esservi distanze insuperabili dalla carità tra la legge naturale e la legge evangelica, 

come già insegna HV (4) e rilancia AL, analogamente la Chiesa ricorda che non possono sussistere 

neppure reali contraddizioni tra scienza e fede.
12

  

In questo senso, laddove scienza e fede hanno collaborato e collaborano nel solco delle sollecitazioni di 

HV, quest’ultima, rimanendo fedele alla Verità dell’amore di Dio e dell’uomo accolta ed indicata, mostra 

                                                           

10
 Cfr. Volpi Roberto, Il sesso spuntato, Lindau, Torino 2012. 

11
 Cfr. Scola A., Per una Chiesa “esperta in umanità”, Paolo VI interprete del Vaticano II: “La vocazione della famiglia 

(l’idea di matrimonio di Humanae Vitae): quale antropologia soggiace all’enciclica di Paolo VI.”, Concesio (Bs), 2016: “Il 

compito fondamentale del magistero ecclesiastico è quello di stabilire la confessione comune della fede, in modo che sia 

garantita l’unità in fide et moribus. Si può, in questo senso, affermare che il magistero ha un compito e una natura testimoniale, 

riconoscendo a questa categoria tutta la portata che la buona teologia fondamentale del nostro tempo le assegna. Compito e 

natura che necessariamente non richiedono un’elaborazione propriamente teologica – cioè organica, sistematica e critica – del 

contenuto testimoniato. Anche se non è l’ipotesi più auspicabile, è capitato spesso lungo la storia della Chiesa che il magistero 

sostenesse profeticamente la testimonianza della fede e della vita cristiana, senza riuscire a elaborare compiutamente a suo 

sostegno un’argomentazione filosofico-teologica esauriente.”, p.4. Cfr. Messaggio di Benedetto XVI ai partecipanti del 

Congresso internazionale “Humanae Vitae: attualità e profezia di un’enciclica”, Roma 2008.  
12

 Cfr. GS n.36. 
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come anche la scienza possa e debba compartecipare nell’offrire un sempre nuovo e ulteriore supporto e 

apporto alla possibilità di vivere felicemente la sessualità coniugale e il servizio alla vita.  

Infatti, mentre cinquant’anni fa, di fronte al “pericolo” del boom demografico – che secondo la visione 

culturale dominante bisognava contrastare in primis con la contraccezione – l’impegno della ricerca sui 

MN rispondeva sviluppando tutta una serie di conoscenze medico-scientifiche che potevano essere usate 

anche per ben diversa e migliore responsabilizzazione riguardo la natalità; allo stesso modo, mentre oggi 

l’Occidente, e soprattutto l’Europa, si trova alle prese con l’opposto problema di un’inquietante denatalità 

ed una preoccupante crescita della sterilità di coppia – che secondo la visione culturale dominante 

bisognerebbe contrastare in primis con la fecondazione artificiale
13

 – il ricorso ai MN ed ad un supporto 

medico-scientifico più adeguato per trattare vari tipi di problematiche legate a difficoltà generative, avvia, 

indica e propone possibilità alternative di promettente efficacia per contrastare tali problematiche. In 

particolare di quelle problematiche relative più alla sub-fertilità, che alla vera e propria sterilità e che 

sono, comunque, ancora la maggioranza delle situazioni che finiscono assurdamente per essere invece 

consegnate all’ “industria” della fecondazione artificiale. 

Si tratta quindi di cogliere l’opportunità di sviluppare percorsi impareggiabilmente migliori, sotto ogni 

profilo antropologico e sociale, non solo rispetto a quanto succede attualmente, ma rispetto a qualsiasi 

altra scelta possibile. Percorsi che sarebbero infatti consoni, al contempo, della persona, dei coniugi e dei 

nascituri e della collettività, oltreché eticamente ed ecologicamente rispettosi della natura della sessualità 

e della relazione coniugale… e, infine, siccome non guasta, anche più convenienti e sostenibili 

economicamente.
14

 

D’altra parte, una disconnessa relazione tra scienza e fede e tra fede e cultura, non sembra effettivamente 

in grado di preservare la pienezza dell’amore coniugale e evidenzia sempre più crescenti irriducibili 

aporie che sussistono, ad esempio, tra i desiderata di posporre in sempre più tarda età la generatività e 

l’affannosa tardiva ricerca di un figlio; tra il conservare la poesia della bellezza naturale del gesto 

dell’intimità personale e un sempre più spersonalizzato e medicalizzato tecnicismo scientifico 

industrializzato; tra la salvaguardia della libertà di accogliere il figlio come un dono e la tentazione 

prometeica ed eugenetica crescente di una mercificazione della vita nascente; tra il generare un figlio 

nell’alveo di un’armonica libera e reciproca scelta amorosa coniugale e la pretesa individualistica o sociale 

di un figlio quale appagamento pianificato per soddisfare il bisogno egoistico di un singolo o più soggetti.
15

 

Percorrere perciò la via dei MN e della medicina al servizio della salute riproduttiva e della vita offre 

un’incomparabile vantaggio per le persone, i coniugi, i figli e l’intera collettività.  

 

I percorsi di testimonianze di servizio educativo all’affettività e alla sessualità 

Come si può facilmente rilevare, l’invito di AL di rilanciare HV e la bellezza dell’amore familiare è un 

invito rivolto a tutti. Ma è soprattutto verso i coniugi cristiani che le sollecitazioni di HV e di AL sono 

un’esortazione di esserne i più autentici interpreti e credibili testimoni. 

                                                           

13
 Sappiamo bene che il linguaggio politically correct, per mascherare eufemisticamente tale meno ecologica espressione, le 

chiama tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – smascherando peraltro come il peccato che tocca l’origine 

non differisca dal peccato originale – ma cambiando i termini, in effetti, la sostanza non cambia: di intervento artificiale si 

tratta e non di cura della sterilità della persona affinché possa generare nella naturalezza della coniugalità. 
14

 La Naprotecnologia, ma anche altre analoghe iniziative, può essere un esempio di tali percorsi possibili. In questi ultimi 

anni, infatti, soprattutto insegnanti, medici e collaboratoti socio-sanitari delle diverse scuole dei MN che offrono il loro 

servizio presso i Centri che fanno parte della CIC RNF, sono stati sempre più spesso a contatto con coppie che vivono con 

comprensibile ansia e sofferenza la situazione di non riuscire ad avere figli. Per questo si è tentato ultimamente di avviare, ad 

esempio, un protocollo per la ricerca della gravidanza con l'obiettivo sia di indicare e trovare proprio nei MN una prima 

parziale possibilità di soluzione – che non è poi del tutto trascurabile nella sua efficacia date le assai modeste percentuali 

ufficiali di riuscita della stessa PMA – sia per valutarne eventuali possibili potenzialità ai fini di un orientamento diagnostico 

per favorire una migliore e tempestiva cura, ove possibile, di alcune problematiche relative alla fertilità. 
15

 Ci riferiamo, ovviamente a fecondazioni artificiali omo o eterologhe, di “uteri” in affitto e pratiche simili. 
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Sono gli sposi cristiani, infatti, i soggetti principali che, attraverso il loro amore e la loro famiglia, 

vengono intesi ed indicati, nel più genuino spirito del Concilio Vaticano II, come i privilegiati testimoni 

del popolo di Dio resi capaci di una nuova evangelizzazione del mondo.( HV 25; AL 200).  

Infatti un ulteriore aspetto del messaggio di HV, che AL invita a ricomprendere nell’edificazione 

dell’amore coniugale, ma poi anche di tutta la sessualità ed affettività umana, torna ad essere il mistero di 

quell’alleanza nella “carne”, concretizzata e significata anche nell’irriducibile distinzione maschile e 

femminile dell’umanità. Alleanza sulla quale si fonda e dalla quale anche emerge ogni realtà familiare. 

Solo accogliendo la verità della “carne”, cioè della corporeità sessuata, e perciò  essenzialmente e 

naturalmente relazionale, è possibile sviluppare un adeguato discernimento della verità dell’amore 

coniugale e, da esso, dell’amore tutto. 

In questo senso la realtà e il linguaggio antropologico del matrimonio e della sessualità della famiglia, 

con carità e ragionevolezza, confermano e propongono l’evidenza di una felice compiutezza e fecondità 

complementare che la sola idea della sessualità, solo ipoteticamente spersonalizzabile dalla corporeità, 

non è mai comunque in grado né di imitare né di sostituire o raggiungere.  

L’uomo non è solo spirito, ma anche corpo,
16

 e la sessualità è una dimensione pervasiva dell’umano che 

non si limita ad una parte di esso, ma attiene all’interezza della rispettiva corporeità fisica, psichica e 

spirituale che si presenta e rimane sempre, in tal senso, irriducibilmente caratterizzata.
17

 

A questo proposito il rinnovato riconoscimento e riaffidamento ai genitori del loro insostituibile ruolo nei 

confronti dei figli quali educatori della loro affettività e sessualità è un ulteriore importantissimo percorso 

coraggiosamente riaperto pioneristicamente da HV nel ’68 e rilanciato con forza e decisione da AL in una 

società che, a quasi cinquant’anni di distanza, si presenta di una diversità di sensibilità morale dei costumi 

allora impensabile. Fin dalla loro origine, infatti, è alla testimonianza, competenza, sensibilità e tenerezza 

dei genitori che, proprio in quanto tali, va affidata la priorità educativa riguardo tale preziosissima e delicata 

dimensione personale e relazionale dei loro figli. Educare la sessualità, infatti, è un compito fondamentale 

che può incidere moltissimo sulla crescita matura ed equilibrata di una persona. I genitori, educati loro stessi 

all’amore (AL 158-162) attraverso l’avvicendarsi delle stagioni della vita (AL 163-164), possono e debbono 

dunque, a loro volta, essere i primi educatori all’affettività e alla sessualità dei loro figli (AL 280-286). 

Come dunque i genitori stessi vengono continuamente e progressivamente plasmati, nel reciproco amore, 

nella rispettiva corporeità e sessualità attraverso l’evolversi dei ritmi naturali e nel succedersi delle 

vicende familiari, così il loro compito educativo è chiamato ad appropriarsi dei comportamenti e 

linguaggi più adeguati per attendere all’educazione dei loro figli nell’avvicendarsi delle loro fasi e 

vicende di crescita e maturazione. 

A questo proposito il bisogno e l’emergenza educativa, che riguarda ormai trasversalmente l’intera 

parabola della sessualità, tenendo conto delle evidenti differenti condizioni e sensibilità maschili e 

femminili nei diversi avvenimenti ed età della vita (crescita, maturazione, fidanzamento, matrimonio, 

gestazione, allattamento, ecc.) ha sollecitato e sollecita la predisposizione di percorsi educativi capaci di 

fornire ai genitori sempre più adeguate strumentazioni per assolvere al loro precipuo compito. Percorsi 

che possono svilupparsi ed essere efficacemente intrapresi solo mediante l’apporto proprio dei laici.  

Senza voler sostituire con tali proposte i genitori, bensì proprio per offrire un servizio di supporto 

formativo e di accompagnamento anche per coloro che non sempre dispongono di sufficienti risorse 

personali e familiari, l’insegnamento e la conoscenza dei MN, seppure ancora primariamente destinati 

                                                           

16
 Cfr. Deus Caritas est, n. 5. 

17
 Dio stesso, per salvare l’umanità, se voleva essere veramente umano, si è incarnato in un corpo, necessariamente sessuato. E, 

forse, si potrebbe timidamente azzardare, non poteva che nascere come uomo, al maschile, se voleva davvero dotarsi della 

“carne” dell’umanità dato che solo la donna genera in sé, e attraverso sé stessa, la vita umana. “Dovendo” dunque nascere da 

una donna, e nascendo come uomo, Dio redime così l’intera umanità sia al maschile in Gesù, che al femminile, in Maria, sia 

nell’unicità di ogni persona amata nell’Unicità di Dio, che nella pluralità della comunione d’amore, nella Chiesa, compartecipe 

dell’amore Trinitario. 
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all’educazione dei fidanzati e dei coniugi, sono diventati così la base di partenza fondamentale che ha 

agevolato e permesso di sviluppare varie e diverse iniziative educative e formative rivolte sia, appunto, ai 

genitori, che a bambini, adolescenti e giovani.
18

 

E’ curioso, a questo riguardo, che la cultura occidentale dominante, mentre sponsorizza con sempre 

maggiore convinzione la necessità di una attenzione personale che consenta di sviluppare adeguatamente 

le capacità di ciascuno rispettandone le caratteristiche, le attitudini e le qualità personali: dalle 

predisposizioni intellettive, alle capacità scolastiche, alle abilità fisiche, alle sensibilità emotive e così via, 

attraverso un’adeguata educazione, che dovrebbe peraltro continuare per tutta la vita, finisca per ritenere 

che l’unico campo che non necessita di alcuna educazione né presenti alcuna educabilità sia proprio 

quello della sessualità. In tale campo, cioè, non bisognerebbe minimente interferire, affidandolo alla mera 

“spontaneità” istintiva. Spontaneità che dovrebbe peraltro prescindere da ogni caratteristica e 

predisposizione personale, a cominciare dalla più evidente e imprescindibile della caratterizzazione 

sessuale. Ad un figlio, cioè, si può insegnare come comportarsi riguardo all’alimentazione, all’igiene 

personale, allo sviluppo delle proprie capacità scolastiche, sportive, ecc., ma non ci sarebbe invece nulla 

da insegnare riguardo alla sessualità. 

HV ed AL invitano dunque a mostrare la bellezza dell’affettività e della sessualità nella famiglia senza 

minimamente voler essere contro qualcosa o qualcuno. Esse sono infatti entrambe pro-affettività e pro-

sessualità, pro-vita e pro-paternità e maternità responsabili, pro-famiglia, pro-educative verso i figli, pro-

sociali, pro-ecologiche: insomma a favore della pienezza integrale dell’umanità. Sempre più, a fianco di 

una teologia del sacramento del matrimonio, si affianca dunque una teologia della famiglia, che assieme 

illuminano contemporaneamente, dalle due diverse e complementari prospettive, il medesimo mistero di 

alleanza tra l’uomo e la donna, tra Cristo e la Chiesa (Ef. 5,32). 

A quest’ultimo proposito, a nostro parere, la collaborazione dei coniugi cristiani che hanno sperimentato 

la verità di HV diventa allora cruciale anche per ricomprenderne e spiegare il messaggio cristiano 

rilanciato da AL: chi non vive del vangelo non può infatti comprenderlo appieno né efficacemente 

testimoniarlo. Anzi, può talvolta sentirlo come indebito giudizio anche quando non vorrebbe essere altro 

che un fraterno messaggio di coerenza di vita e di speranza. Anche per questo, forse, HV rimane ancora di 

difficile e faticosa comprensione e un po’ diffusamente contrastata anche da non pochi cristiani. 

In ogni caso comunque la Chiesa, con AL, torna ad impegnarsi con nuovo slancio anche su questo 

particolare e delicato campo di evangelizzazione. Tematica che affonda la sua ripresa nel Vat II (in 

particolare GS 47-52) e che, intravvedendo la bontà dei MN, sboccia in HV e cresce diffondendosi 

lentamente ma progressivamente, in modo “naturale”, cioè personale.  

Come avviene per ogni autentico messaggio evangelico, infatti, anche il messaggio di HV ed Al può 

sopravvivere e propagarsi solo per contatto fisico, come l’amore, mediante e grazie ad un fraterno 

accompagnamento che si instaura, soprattutto attraverso una fiduciale competenza e amicizia di chi già lo 

ha accolto, di chi lo vive impegnandosi nella lotta con le proprie forze e le proprie fragilità, ed è 

comunque pronto a testimoniarlo verso tutti coloro che ne restano affascinati e decidono anch’essi di 

apprenderli ed accoglierli nella loro vita.  

Una vita coniugale che è chiamata a forgiarsi quindi attraverso tale scelta d’amore coniugale e familiare. 

Una scelta gioiosa che, ancora oggi, può essere proposta con gratitudine e generosità, senza paura, senza 

giudizio né presunzione, a servizio del Popolo di Dio e di tutta l’umanità. 

 

 

  Zampieri Gino 

     Consulente etico CIC RNF*  

                                                           

18
 Ci riferiamo a varie iniziative di supporto e percorsi educativi per i genitori e per formatori ed insegnanti che attingono, con 

abbondanza, ai contenuti e alla pedagogia sviluppata dalla conoscenza esperienziale dei MN. 
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*Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità 


