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Come bisogna scegliere per poter dare alla luce! Dobbiamo scegliere, ancor più che per creare. 

Karol Wojtyla – Raggi di paternità 

 
Introduzione 

 
 C'è un mistero del generare che è radicato nel mistero della persona. Questo mistero è quello del 

dono di sé, dell'amore "sponsale", per usare un'espressione cara a San Giovanni Paolo II.  
 
L'uomo non si riproduce, procrea, genera. Il bambino è - deve essere - il frutto del dono reciproco 

dei suoi genitori ed è egli stesso chiamato a diventare una persona: un essere fatto per il dono di sé. 
Frutto del dono, il bambino è destinato a diventare, a sua volta, un dono di se stesso.  

 
Questo mistero è iscritto nella realtà stessa del corpo umano, che è un corpo di dono. E l'uomo ha la 

missione, la responsabilità, di usare il linguaggio del corpo secondo questa verità del dono che è 
iscritta in lui. Dobbiamo senza sosta riscoprirlo per stupircene sempre e rispettarlo meglio.  

 
Questa è la trama di tutte le catechesi di San Giovanni Paolo II sulla teologia del corpo: il 

significato sponsale del corpo che si realizza sin dal principio nell’una caro manifesta la communio 
personarum dell'uomo e della donna Si esprime e si realizza nella donazione reciproca dei loro corpi 
che è il linguaggio del corpo proprio degli sposi. 

 
Ma questo linguaggio deve obbedire alla regola propria ad ogni linguaggio: quella della verità. Il 

linguaggio del corpo deve quindi essere "parlato" secondo la verità del dono. E questo dono non si 
ferma alla coppia. Li supera in una sovrabbondanza di questo dono che è la fecondità della loro 
reciproca donazione. 

 
Queste sono le prospettive che vi propongo alla luce delle catechesi di San Giovanni Paolo II sulla 

teologia del corpo attraverso le tre fasi di questa comunicazione: 
 
1) Innanzitutto, come il linguaggio del corpo si articola con il significato sponsale del corpo? 
2) Successivamente, in cosa consiste la verità del linguaggio del corpo, che è l’oggetto della 

protezione dell'enciclica Humanae Vitae? 
3) Infine, qual è la ragione più profonda per l'inseparabilità dei due significati dell'atto coniugale 

che l'Humanae vitae afferma e che la teologia del corpo conferma? 
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Questo ci porterà a concludere con il mistero della paternità e della maternità nel modo in cui 
raggiunge il mistero stesso di Dio. 

 
 
 
1) Significato sponsale del corpo e del linguaggio del corpo  

 
L'intera argomentazione delle catechesi sulla teologia del corpo è in ultima analisi centrata sul 

significato sponsale del corpo che costituisce la sua chiave di lettura. Si sviluppa in tre fasi. La prima è 
dedicata a spiegare l'insegnamento di Cristo sul significato sponsale del corpo nelle sue tre dimensioni: 
nel piano di Dio "all’origine", nella presente lotta contro la concupiscenza, nel suo futuro 
adempimento mediante la risurrezione. La seconda mostra come questo significato sponsale si rivela 
nel "grande sacramento" dell'amore e in particolare nel linguaggio del corpo che è il segno effettivo di 
questo sacramento. Il terzo passo mostra che Humanae Vitae chiede semplicemente agli uomini e alle 
donne di rileggere questo linguaggio del corpo nella verità. 

 
Così il significato sponsale del corpo si trova in tutte le catechesi sulla teologia del corpo come il 

concetto fondamentale che ne costituisce il principio architettonico o la chiave d'intelligenza. Giovanni 
Paolo II spiega che la dimensione del dono è essenziale per il corpo umano e che il corpo rivela il fatto 
che la persona è un essere fatto per il dono di se stesso, come afferma il Concilio Vaticano II nella sua 
costituzione pastorale Gaudium et spes1. Così, dice Giovanni Paolo II, “il corpo rivela l'uomo”2. È 
questo significato sponsale dei loro corpi che gli sposi sono chiamati ad esprimere nell'atto coniugale 
se desiderano viverlo nella sua verità integrale.  

 
Il concetto del significato sponsale del corpo è stabilito da Giovanni Paolo II fin dalla prima parte 

della teologia del corpo, partendo dalla risposta di Gesù ai farisei sul ripudio delle donne, che rimanda 
al piano di Dio all’origine sull'amore umano. Questa analisi culmina nello sviluppo del significato 
sponsale del corpo nel contesto dell’ “ermeneutica del dono” che il Papa conclude cosi: 

“L'uomo appare nel mondo visibile come la massima espressione del dono divino perché porta 
in sé la dimensione interiore del dono. Con questa dimensione, porta nel mondo la sua 
particolare somiglianza con Dio attraverso la quale trascende e domina anche la sua "visibilità" 
nel mondo, la sua corporeità, la sua mascolinità o femminilità, la sua nudità. Ciò che riflette 
anche questa somiglianza è la consapevolezza primordiale del significato sponsale del corpo 
intriso del mistero dell'innocenza originaria.”3 

 
Gli elementi chiave sono quindi presentati: il significato sponsale del corpo legato al dono di sé e la 

manifestazione della comunione trinitaria delle persone divine grazie al corpo che ne è il segno 
attraverso il suo significato sponsale. 

 

                                                             
1 Cf Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et Spes, n°24 § 3 
2 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 14 novembre 1979, n°4 (TDC 9-4) 
3 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 20 febbraio 1980, n°3-5 (TDC 19 3-5) 
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Il significato sponsale del corpo è anche il criterio con il quale si deve apprezzare la situazione 
dell'uomo "storico", cioè la condizione peccaminosa dell'uomo dovuta all'eredità trasmessagli dal 
peccato originario. La concupiscenza introdotta nel cuore dell'uomo dal peccato contravviene al 
significato sponsale del corpo e oscura nell'uomo la sua piena comprensione. La concupiscenza porta 
ad affermare la sessualità contro la persona considerando la persona come un oggetto e non come un 
soggetto. In questo senso nega la persona proibendole di realizzarsi liberamente nel dono di se stessa 
espressa dal corpo. 

 
Giovanni Paolo II mostra quindi l'adempimento finale del piano di Dio sull'amore umano nella 

visione beatifica. Questo adempimento - l'ultimo nell'esecuzione, quindi il primo nell'intenzione - 
determina così tutto il resto, a cominciare dal piano originario di Dio sull'amore umano. Anche in 
questo caso il significato sponsale del corpo è rivelato come il concetto centrale in quanto espressione 
del compimento escatologico totale della persona: 

“Il dono reciproco di se stesso a Dio (...) sarà la risposta al dono che Dio fa di se stesso 
all'uomo. In questo dono di sé reciproco fatto dall'uomo, un dono che diventerà 
fondamentalmente e permanentemente beato come risposta degna di un soggetto personale al 
dono di sé di Dio, la 'verginità' o meglio lo stato virginale del corpo si manifesterà pienamente 
come realizzazione escatologica del significato "sponsale" del corpo.”4 
 

La seconda parte si basa sugli insegnamenti di San Paolo sul “Grande sacramento” nel quinto 
capitolo della Lettera agli Efesini. Nella sua spiegazione della grazia del sacramento, Giovanni Paolo 
II rivela il contenuto del mysterium magnum dell'amore sponsale. Questo contenuto è "la verità" che 
misura il significato sponsale del corpo. Nella linea di San Giovanni della Croce, Giovanni Paolo II 
pone l'amore sponsale come un dono di sé radicale, totale e quindi irrevocabile. L'alleanza di Dio con 
l'umanità e il dono della sua grazia sono di natura sponsale. È secondo la misura del dono di sé di 
Cristo che gli sposi devono considerare il significato sponsale dei loro corpi. Il sacramentum magnum 
nella sua dimensione di alleanza e di grazia appare quindi come la misura del sacramento nella 
dimensione del segno.  

 
Ecco perché il matrimonio sacramentale può essere compreso solo alla luce dell'amore sponsale di 

Cristo e della Chiesa, che manifesta pienamente il significato sponsale del corpo, così come rivela 
l'essenza profonda del matrimonio e lo qualifica come una piena vocazione cristiana. Ecco perché il 
santo papa non esita ad affermare:  

"Il matrimonio corrisponde alla vocazione dei cristiani solo quando riflette l'amore che Cristo-
sposo dà alla Chiesa sua sposa e che la Chiesa (...) si sforza di rendere a Cristo in cambio del 
suo."5 

 
 Nella parte della teologia del corpo dedicata alla sacramentalità del matrimonio, Giovanni Paolo II 

sviluppa il concetto di "linguaggio del corpo" dal significato sponsale del corpo:  
“Le parole '' Ti prendo per mia moglie - per mio marito '' portano in esse proprio questo eterno 
"linguaggio del corpo", ogni volta unico e insostituibile, e allo stesso tempo lo inseriscono nel 

                                                             
4 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 16 dicembre 1981, n°3 (TDC 68-3) 
5 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 18 agosto 1982, n°2 (TDC 90-2) 
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contesto della comunione delle persone (...) Le persone - uomo e donna – diventano l’uno per 
l’altra un dono reciproco. Diventano questo dono nella loro mascolinità e femminilità, 
scoprendo il significato sponsale del corpo.”6 
 

Nella parte finale, Giovanni Paolo II mostra che l’insegnamento essenziale di Humanae Vitae, e 
cioè il rispetto del carattere inseparabile del significato unitivo e procreativo dell’atto coniugale, 
s’identifica con l’esigenza di “rileggere il ‘linguaggio del corpo’ nella verità.”7 

 
L’etica sessuale vuole quindi dire rispettare il significato sponsale del corpo permettendogli di 

esprimersi secondo quello che è: un corpo di dono. 
 
 
 
2) La verità del linguaggio del corpo 

 
Gli sposi sono quindi invitati a scoprire e a meravigliarsi del significato sponsale che il Creatore 

iscrive "fin dall'inizio" nei loro corpi. E siccome l'atto coniugale costituisce il linguaggio del corpo 
proprio degli sposi ed è l'espressione più completa del dono reciproco che hanno fatto di se stessi nel 
patto coniugale, essi devono - in un atteggiamento di reverenza per quanto riguarda l'opera del 
Creatore - considerare, e ancora di più contemplare, quello che costituisce la struttura intima dell'atto 
coniugale, al fine di impregnarsene e di conformarsi ad esso liberamente. E questa è la missione 
propria ai coniugi sotto il sacramento del matrimonio che hanno ricevuto.  

 
Ma cosa manifesta questa intima struttura dell'atto coniugale? Humanae vitae ricorda che "per la 

sua intima struttura, l’atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti 
alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna."8 Nel 
suo commento a questo passo, Giovanni Paolo II mostra che la considerazione oggettiva di questa 
struttura intima dell'atto coniugale dovrebbe permettere alla coscienza dei coniugi di integrare 
l’inseparabilità dei due significati dell'atto coniugale, unitivo e procreativo: 

“La "struttura intima" (ovvero la natura) dell'atto coniugale è la base necessaria per 

un'adeguata lettura e scoperta dei significati che devono essere trasferiti nella coscienza e nelle 
decisioni di coloro che agiscono. Costituisce anche la base necessaria per stabilire una relazione 
adeguata tra questi significati, vale a dire la loro inseparabilità.”9 

 
Quando i coniugi considerano l'atto coniugale come era previsto fin dall'inizio dal Dio-Amore 

secondo queste parole della Genesi: "Ed essi saranno una sola carne" (Gn 2, 25), e lo considerano nella 
sua dimensione completa e obiettiva, non possono non percepire il luogo molto privilegiato per 
l'espressione della loro reciproca donazione nell’amore, ma anche il fatto che questa donazione 
comprende oggettivamente il potenziale di un dono che supera e finisce il loro dono reciproco e questo 

                                                             
6 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 5 gennaio 1983, n°5 (TDC 103-5) 
7 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 11 luglio 1984, n°6 (TDC 118-6) 
8 PAOLO VI, Humanae vitae, n°12 
9 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 11 luglio 1984, n°6 (TDC 118-6) 
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è il dono della vita. Queste due dimensioni della loro donazione reciproca e della sovrabbondanza di 
questa donazione nel dono della vita è iscritta nella struttura intima dell'atto coniugale e, pertanto, dice 
Giovanni Paolo II, prendendo le parole di Paolo VI al n°12 di Humanae vitae, i coniugi devono:  

“Leggere nello stesso tempo i "due significati dell'atto coniugale" e anche il "legame 

inseparabile tra i due significati dell'atto coniugale".”10 
 
Questo è ciò che Giovanni Paolo II chiama "leggere il linguaggio del corpo nella verità". Capiamo 

naturalmente che la condizione per essere capaci di una tale lettura è ammettere e amare la verità che il 
Creatore stesso ha iscritto nell'atto coniugale e accettarla. 

 
I due significati dell'atto coniugale appaiono così come i due lati della stessa realtà del dono: il 

dono reciproco degli sposi nell’amore ; il potenziale dono della vita nella fecondità del loro amore. La 
riverenza per l’opera del Creatore nella dinamica del dono di pietà dello Spirito Santo, non può che 
guidarli a non voler mutilare ciò che il Creatore nella sua saggezza e amore ha iscritto nel corpo 
umano e nella realtà oggettiva stessa dell'atto coniugale. 

 
Ma c'è ancora di più. La considerazione dell'atto coniugale in tutta la sua integrità mostra che non 

si può scegliere di associare o dissociare i due significati di questo atto. Come lo sottolinea 
incisivamente Giovanni Paolo II: “Uno è realizzato nello stesso tempo dell'altro e, in un certo senso, 
uno attraverso l'altro.”11 Quindi la pienezza del significato dell'atto coniugale come donazione 
reciproca degli sposi non può essere tale escludendo il significato procreativo e il dono della vita è 
pieno solo se si realizza in una donazione effettiva dei corpi nell’amore. 
 

Pertanto, non è possibile pretendere di promuovere uno dei significati dell'atto coniugale 
escludendo l'altro perché, così facendo, si mutila inevitabilmente quello che si pretende di privilegiare. 
In altre parole, pretendere di esaltare l'amore reciproco degli sposi attraverso l'atto coniugale - il 
significato unitivo - escludendo la potenziale procreazione, è mutilare questo amore reciproco. 
Reciprocamente, fingere di esaltare la procreazione trascurando il fatto che l'atto coniugale deve 
esprimere una vera donazione reciproca nell’amore, significa mutilare la bellezza del dono della vita e 
svalutarla a livello di un semplice atto riproduttivo. 

 
Questa è la ragione profonda della norma espressa da Humanae vitae e illuminata dalla teologia del 

corpo. L'uomo non deve separare i due significati dell'atto coniugale, non perché si debba piegare ad 
una sorta di diktat imposto da un ordine naturale impersonale, ma perché non è possibile separarli 
senza mutilarli reciprocamente. In tal modo, si è esposti o a minare l'amore reciproco degli sposi in un 
atto coniugale che non è un atto di donazione totale ; o minare la procreazione, che non è più un dono 
della vita, ma è ridotta a nient'altro che un mero atto di riproduzione. 

 
Il rispetto della norma enunciata da Humanae vitae è in definitiva il rispetto della verità interiore e 

integrale dell'atto coniugale e quindi la promozione della sua dignità. 

                                                             
10 Ibid. 
11 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 22 agosto 1984, n°6 (TDC 123-6) 
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2) L'inseparabilità dei due significati dell'atto coniugale, il requisito dell'amore autentico 

 
La conseguenza che ne trae Giovanni Paolo II è indiscutibile, anche se la sua formulazione può 

sembrare forte : 
"Quando l'atto coniugale è privato della sua verità interiore perché è artificialmente privato della 

sua capacità procreativa, cessa anche di essere un atto d'amore."12 
 
Dobbiamo capire il significato di questa affermazione, che ha due aspetti. Da un lato, l'atto 

contraccettivo che esclude il significato procreativo dell'atto coniugale non esprime più appieno il 
significato unitivo, perché è mutilato dal fatto che i due significati si devono realizzare "allo stesso 
tempo" e "l'uno attraverso l'altro". D'altra parte, l'atto contraccettivo non esprime un dono totale di sé 
nell'atto coniugale. Ma quello che qualifica il vero amore degli sposi è la sua natura sponsale, vale a 
dire il dono integrale della sua persona. L'amore sponsale è davvero più che un amore di benevolenza. 
Karol Wojtyla lo aveva già affermato in Amore e responsabilità13. L'amore sponsale non consiste 
semplicemente nel volere il bene dell'altro, anche al prezzo di un vero sacrificio di se stessi. Consiste 
nel dono del proprio sé, della propria soggettività personale. Ora capiamo che l'atto contraccettivo, che 
consiste nel darsi, meno il suo potenziale di fecondità - quindi a darsi in modo ristretto - è una 
diminuzione dell’amore, indipendentemente dalle giustificazioni pretese. Ecco perché smette di essere 
un atto di autentico amore, che richiede che le azioni compiute esprimano questo dono totale di sé 
stessi. Vi è quindi nell'atto contraccettivo un'unione di corpi ma che non corrisponde, dice Giovanni 
Paolo II, “alla verità e alla dignità della comunione personale”14. 

 
D'altra parte, nell’ambito della "regolazione naturale della fertilità" - se è praticata per ragioni 

moralmente valide - c'è un completo rispetto per i due significati iscritti nella struttura stessa dell'atto 
coniugale, e cioè la sua natura, anche se non c'è probabilità che l'atto coniugale si traduca nel dare una 
nuova vita, perché gli sposi non tolgono nulla dal loro dono da loro stessi. Non interferiscono con la 
struttura dell'atto coniugale eliminando deliberatamente una delle sue dimensioni essenziali. 
Rispettano l'integrità dell'atto coniugale ponendolo secondo i requisiti di una paternità-maternità 
responsabile di cui sono gli unici giudici in coscienza, a condizione che la loro coscienza sia 
adeguatamente formata a questo riguardo. Questo è ciò che fa la differenza tra la contraccezione e la 
regolazione naturale della fertilità. Si dice che quest'ultima sia "naturale", non nel senso 
"bioecologico" del termine, ma nel senso che corrisponde alla legge naturale, cioè all'ordine della 
natura come espressione del piano d’amore del Creatore. Non si tratta quindi di rispettare una legge di 
natura "impersonale", ma di iscrivere una fedeltà "in amore" con la persona del Creatore, rispettando 
la legge d'amore che ha iscritto nelle leggi della natura di cui è l'autore. Ecco perché, dice Giovanni 
Paolo II, la regolazione naturale della fertilità costituisce un atto di virtù:  

                                                             
12 Ibid 
13 Karol WOJTYLA, Amore e responsabilità, Ed. Stock – Le Dialogue 1978, p. 86 a 91 
14 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 22 agosto 1984, n°7 (TDC 123-7) 
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“Il carattere virtuoso dell'atteggiamento espresso nella regolazione "naturale" della fertilità è 
determinato non tanto dalla fedeltà a una "legge naturale" impersonale quanto dalla persona 

del Creatore, fonte e Signore dell'ordine che si manifesta in questa legge.”15 
 

Vivere nella verità la "regolazione naturale della fertilità" in un atteggiamento di paternità-
maternità responsabile non è quindi solo rispettare le norme biologiche espresse dai ritmi della fertilità 
nella donna, ma aderire alla persona del Creatore “fonte e Signore dell'ordine che si manifesta in 
questa legge [naturale]”16. Ma questo ordine è profondamente quello del dono della persona. L'uomo 
deve scegliere di donarsi nell'atto coniugale come deve scegliere di donarsi nel dono della vita. 

 
Questo distingue l'atto coniugale da tutte le altre "manifestazioni di affetto" che gli sposi possono 

mostrare per esprimere la loro unione amorosa. L'atto coniugale è l'unica manifestazione di affetto 
attraverso la quale gli sposi non solo esprimono la loro unione nell'amore, ma anche la 
sovrabbondanza del loro dono reciproco nel significato procreativo dell'atto che compiono. Questa 
sovrabbondanza del loro dono reciproco è iscritta nella struttura stessa dell'atto coniugale. Ed è per 
questo che ai coniugi non è permesso falsificarlo mutilandolo volontariamente. Ma gli sposi diventano 
capaci di rispettare pienamente l’atto coniugale alla condizione di considerarlo nel pieno rispetto di ciò 
che il Creatore ha scritto in lui. Inoltre, devono allontanarsi fermamente da ciò verso il quale la 
concupiscenza proveniente dal peccato li spinge, e che li porta a considerare l'altro come oggetto di 
godimento. 

“Il rispetto per l’opera di Dio aiuta a garantire che l'atto coniugale non sia svalutato e privato 
dell'interiorità in tutta la vita coniugale - che non diventi una "routine" - e che in esso si esprima 
un'adeguata pienezza di contenuti personali ed etici, e anche di contenuti religiosi, cioè la 
venerazione per la maestà del Creatore, l'unico e ultimo depositario della fonte della vita.”17 

 
 
 
Conclusione 

 
La generazione è quindi un mistero di dono attraverso il quale siamo immersi nel mistero stesso di 

Dio. È l'atto con cui la persona esprime di più ciò che è : un essere fatto per il dono di sé e che trova in 
questo dono la sua realizzazione come ci insegna Gaudium et spes. 

 
Ma questo dono deve essere volontario ed esprimere un impegno di tutta la persona. Questo è il 

fondamento del concetto di "paternità-maternità responsabile". Generare deve essere il risultato di una 
scelta perché è l'atto più grave di conseguenze che le persone possono porre. Deve quindi essere non 
solo informato dalla responsabilità degli sposi come possibili padre e madre, ma deve anche essere 
deliberato e volontario. È la dignità della persona umana in quanto essere ragionevole e libero che 
richiede che l'atto di generare non sia mai messo inavvertitamente. Si sceglie di diventare padre o 
madre, anche se l'uomo deve ammettere di non essere il padrone assoluto della vita. 

                                                             
15 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 29 agosto 1984, n°6 (TDC 124-6) 
16 Ibid 
17 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 21 novembre 1984, n°6 (TDC 132-3) 
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Nella terza opera, Raggi di paternità, che conclude - dopo Fratello del nostro Dio e La bottega 

dell'orefice - la sua grande trilogia teatrale, colui che era ancora solo Karol Wojtyla non ha esitato a 
mettere le parole seguenti nella bocca di uno dei protagonisti: 

"Come bisogna scegliere per poter dare alla luce! Non avete pensato a questo. Per dare alla luce, 
dobbiamo scegliere, ancor più che per creare."18 

 
Queste parole possono sembrare enigmatiche o enfatiche : come si può dire che si può scegliere 

ancora di più che per creare? 
 
Questo può essere spiegato se si intende l'atto di creare come il fare emergere dal nulla, ex nihilo. 

Ma generare è fare emergere a partire dall’amore, ex amore. Questa è la missione degli sposi ed è in 
questo che l'amore coniugale è iscritto nella luce dell'amore divino. 

 
Generato, non creato: il Figlio è generato dal Padre e ci rivela così il mistero del cuore di Dio. Al di 

là del Dio Creatore, l’unico che può portare a creare ex nihilo, si rivela il Dio Padre che genera ex 

amore. È quindi nella paternità e nella maternità che l'uomo e la donna si rivelano più vicine 
all’immagine di un Dio-Amore. 

 
E’ proprio il destino stesso dell'umanità che è in gioco nella paternità e nella maternità. Questo è il 

vero cuore del dramma che si svolge in Raggi di paternità. E la domanda è rivolta a ciascuno: 
accetteremo la responsabilità dell'atto di procreare, correremo il rischio dell'amore che accompagna 
ogni generazione? 

 
Vi ringrazio per la vostra attenzione. 
 
 

                                                             
18 Karol WOJTYLA, Rayonnement de la paternité, introduzione e traduzione di Yves Semen, Le Cerf 2014, I-5, 
p.60 


