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hiese nel mondo  | SPAGNA

Introduzione

1. Il concilio Vaticano II, del quale celebriamo il 50°
anniversario di apertura il prossimo 11 ottobre, ha trattato
con particolare attenzione le tematiche del matrimonio e
della famiglia,1 e ha ricordato a tutti che «nei vari generi
di vita e nelle varie professioni un’unica santità è praticata
da quanti sono mossi dallo Spirito di Dio».2 In questa
stessa linea di orientamento, trent’anni fa papa Giovanni
Paolo II, alla conclusione del Sinodo dei vescovi sulla
missione della famiglia, promulgò l’esortazione apostolica
Familiaris consortio (1981). Noi vescovi spagnoli, seguendo
le direttrici di questa magna charta della pastorale fami-
liare, abbiamo pubblicato successivamente i seguenti do-
cumenti: La famiglia, santuario della vita e speranza della
società (2001) e il Direttorio della pastorale familiare in Spa-
gna (2003). Con questi testi cercavamo di esplicitare alle
nostre diocesi gli insegnamenti e gli orientamenti pasto-
rali del pontefice sulla famiglia e il matrimonio.

2. La Conferenza episcopale spagnola ha richiamato
l’attenzione sulle nuove circostanze nelle quali si realizza
la vita familiare, nonché sulla presenza, nella legislazione
spagnola, di affermazioni che svalutano il matrimonio,
causano la caduta delle reti di protezione alla famiglia e
portano a una cultura che, senza eufemismi, può essere
qualificata come una «cultura della morte». In modo
particolare si mettevano in evidenza le conseguenze sociali
di una cultura ancorata nella cosiddetta rivoluzione ses-
suale, influenzata dall’ideologia di genere e presentata, dal
punto di vista giuridico, come cultura dei «nuovi diritti»
e diffusa attraverso la formazione nei vari livelli della
scuola.

3. Il trascorrere degli anni ci ha permesso, tuttavia, di
percepire che da allora non sono pochi i motivi di spe-
ranza. Accanto a molti altri aspetti si avverte che è sem-
pre più diffusa, in ampi settori della società, una più
ferma valorizzazione del bene della vita3 e della famiglia.
Sono numerose le testimonianze di dedizione e di santità
di molte coppie di sposi, e si constata il ruolo fondamen-
tale che stanno assumendo le famiglie nel dare sostegno
a tante persone e alla stessa società nel suo insieme, in
questo tempo di crisi. Inoltre ci piace mettere in rilievo le

La verità
dell’amore
umano

Le numerose «ombre» che si adden-
sano sul matrimonio, cellula fonda-
mentale della società («le pratiche
abortive, le separazioni coniugali…,
l’uso degli anticoncezionali e le steri-
lizzazioni, le relazioni sessuali pre-
matrimoniali…, la prostituzione, la
violenza nell’ambito della vita do-
mestica, l’assuefazione alla porno-
grafia, alle droghe, all’alcol, al gioco,
a Internet»), in Spagna sono state
addirittura favorite da «un insieme di
leggi che hanno annacquato la realtà
del matrimonio e, ancor più, hanno la-
sciato senza protezione il bene fonda-
mentale della vita nascente», duran-
te i due governi socialisti 2004-2011.
Il documento La verità dell’amo re
umano. Orientamenti sull’amore co-
niugale, l’ideologia di genere e la legi-
slazione familiare, approvato dalla 99a

Assemblea plenaria dell’episcopato
spagnolo il 26 aprile 2012 e pubblica-
to il 4 luglio, ribadisce l’insegna-
mento tradizionale della Chiesa cat-
tolica in merito ai temi che ruotano in-
torno al matrimonio e alla famiglia e
suggerisce una difesa di tali valori an-
che «con le denunce, se la situazione
lo richiede, come è necessario fare in
questo tempo».

Stampa (4.7.2012) da sito web www.conferen-
ciaepiscopal.es. Nostra traduzione dallo spa-
gnolo.

D o c u m e n t o  d e i  v e s c o v i  s p a g n o l i
s u l  m a t r i m o n i o  e  l a  f a m i g l i a
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1 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. past. Gaudium et
spes (GS) sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 47-52; EV
1/1468-1491.

2 VATICANO II, cost. dogm. Lumen gentium (LG) sulla Chiesa, n.
41; EV 1/390.

3 Una buona notizia viene dal Consiglio d’Europa che ha adot-
tato, il 25 gennaio 2012, una Risoluzione (n. 1859) in cui si esprime il
parere che «l’eutanasia, nel senso dell’uccisione intenzionale, per
azione o omissione, di un essere umano in condizioni di dipendenza in
funzione di un suo presunto beneficio, deve essere sempre proibita» e
precisa che «in caso di dubbio, la decisione deve essere sempre pro-
vita e a favore del prolungamento della vita». 

4 Dobbiamo ricordare, almeno: la Legge organica n. 2, del
3.3.2010, sulla salute sessuale e riproduttiva e l’interruzione volontaria
della gravidanza; la Legge organica n. 3, del 22.3.2007, per la pa-
rità effettiva tra donne e uomini; la Legge ordinaria n. 3, del
15.3.2007, che disciplina la rettifica di registrazione della voce re-

lativa al sesso delle persone, chiamata «legge di identità di genere»;
la Legge n. 13, del 1.7.2005, con la quale si modifica il Codice ci-
vile in relazione al diritto di sposarsi, e secondo cui il matrimonio
cessa di essere l’unione di un uomo e una donna per ri conoscere il
«diritto» al matrimonio civile a persone dello stesso sesso; la Leg-
ge n. 15, dell’8.7.2005, che modifica il Codice civile e il Codice di pro-
cedura civile in materia di separazione e divorzio, conosciuta
come legge del «divorzio express», e l’iniziativa del Congresso dei
deputati per l’erogazione gratuita della pillola del «giorno dopo».
A tutto questo vanno aggiunte le disposizioni in materia d’istruzione
scolastica. 

5 Cf. BENEDETTO XVI, lett. enc. Deus caritas est, 25.12.2005, n. 1;
EV 23/1538. 

6 Ivi, n. 10; EV 23/1558.
7 BENEDETTO XVI, Discorso al Pontificio istituto Giovanni Paolo

II per gli studi su matrimonio e famiglia, 11.5.2006. 
8 Cf. AGOSTINO, Confessioni 10, 20.29.

numerose manifestazioni, negli ultimi tempi, a favore
della vita: le Giornate della famiglia, l’incremento del-
l’obiezione di coscienza dei professionisti della medicina
che rifiutano di praticare l’aborto, la creazione da parte
di cittadini di reti sociali per la difesa del diritto alla ma-
ternità, ecc. Ragioni di speranza sono pure le tante rea-
zioni dei genitori contro la legge sull’«educazione alla
cittadinanza». Con i numerosi ricorsi alla giustizia hanno
esercitato uno dei diritti che, come genitori, compete loro
nell’educazione dei propri figli. Dobbiamo riconoscere
che alla diffusione di questa coscienza ha contribuito
enormemente la moltiplicazione dei movimenti e delle
associazioni a favore della vita e della famiglia.

4. Queste luci, tuttavia, non possono farci dimenticare
le ombre che si estendono sulla nostra società. Le prati-
che abortive, le separazioni coniugali, lo sfruttamento dei
deboli e dei nuovi poveri – soprattutto donne e bambini
– l’uso degli anticoncezionali e le sterilizzazioni, le rela-
zioni sessuali prematrimoniali, il degrado delle relazioni
interpersonali, la prostituzione, la violenza nell’ambito
della vita domestica, l’assuefazione alla pornografia, alle
droghe, all’alcol, al gioco, a Internet ecc. sono cresciuti
a tal punto che non ci sembra esagerato affermare che la
nostra sia una società malata. Nascosta, ma in funzione
di supporto all’incremento e alla proliferazione di questi
fenomeni negativi, troviamo la diffusione di specifici
messaggi ideologici e proposte culturali: come l’assolu-
tizzazione individualista della libertà che, svincolata dalla
verità, finisce per prendere le emozioni personali come
norma del bene e della moralità. È fuori di dubbio, però,
che i fenomeni ai quali abbiamo fatto allusione sono
stati obiettivamente favoriti da un insieme di leggi che
hanno annacquato la realtà del matrimonio e, ancor
più, hanno lasciato senza protezione il bene fondamen-
tale della vita nascente.4

5. Alla presenza di queste nuove emergenze sociali vo-
gliamo proporre ai cattolici spagnoli e a quanti ci vor-
ranno ascoltare, in modo speciale ai genitori e agli
educatori, i principi fondamentali sulla persona umana
sessuata, sull’amore sponsale, proprio del matrimonio, e
sui fondamenti antropologici della famiglia. In questo
compito ci sentiamo mossi anche dal desiderio di contri-
buire allo sviluppo della nostra società. Infatti dall’auten-
ticità con la quale si vive la verità dell’amore nella
famiglia dipende, in ultima istanza, il bene delle persone
che formano e costruiscono la società.

1. La verità dell’amore, 
un annuncio di speranza

a)  L’amore di  Dio,  
or ig ine di  ogni  amore umano

6. «Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio
e Dio rimane in lui» (1Gv 4,16). Queste parole della
Prima lettera dell’apostolo Giovanni esprimono con
molta chiarezza il cuore della fede cristiana.5 Dio per ri-
velarsi agli uomini ha scelto la via maestra dell’amore.
L’amore possiede una luce e conferisce una capacità di
visione che fa percepire in modo nuovo tutta la realtà.

7. L’origine dell’amore e la sua fonte nascosta si tro-
vano nel mistero di Dio. I racconti della creazione sono
una testimonianza chiara del fatto che tutto quanto esiste
è frutto dell’amore di Dio, in quanto Dio ha voluto co-
municare alle creature la sua bontà e ha voluto farle par-
tecipi del suo amore. «Dio è in assoluto la sorgente
originaria di ogni essere; ma questo principio creativo di
tutte le cose – il Logos, la ragione primordiale – è al con-
tempo un amante con tutta la passione di un vero
amore».6 In una forma assolutamente singolare, Dio lo è
in relazione all’uomo. Tra tutti gli esseri della creazione
visibile, solo l’uomo è stato creato per allacciare con lui
una storia d’amore. Solo l’uomo è stato chiamato a en-
trare nella sua intimità divina.

8. L’amore creatore non è un amore impersonale o
indifferenziato; anzi, si tratta di un amore trinitario, in-
terpersonale, nel quale il Padre e il Figlio si amano reci-
procamente nello Spirito Santo. L’amore originario è,
pertanto, un amore di comunione dal quale nasce ogni
altro amore. In questo modo, afferma papa Benedetto
XVI, «la sacra Scrittura rivela che la vocazione all’amore
fa parte di quell’autentica immagine di Dio che il Crea-
tore ha voluto imprimere nella sua creatura, chiaman-
dola a diventargli simile proprio nella misura in cui è
aperta all’amore».7

9. L’origine dell’amore non si trova nell’uomo; al con-
trario, la fonte originaria dell’amore è il mistero stesso di
Dio che si rivela ed esce incontro all’uomo. Questa è la
ragione per la quale l’uomo non deve mai smettere di cer-
care ardentemente questa fonte nascosta.8
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b.  L’amore umano,  r isposta al  dono div ino

10. «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito» (Gv 3,16). Il progetto amorevole di Dio, fatto
conoscere con la creazione e ricordato insistentemente
dai profeti del popolo d’Israele, si è manifestato e com-
piuto pienamente nel suo Figlio Gesù Cristo. La per-
sona e la vita del Signore sono la rivelazione suprema e
definitiva dell’amore di Dio. Fino a questo punto Dio
ama l’uomo. E la stessa vita di Cristo è, a sua volta, la ri-
velazione della verità dell’amore umano; fa conoscere
la natura dell’amore umano e, allo stesso tempo, come
deve es sere la risposta della persona umana al dono del-
l’amore.

11. Quando san Paolo, raggiunto dall’amore di Cri-
sto, scrive che il «Dio, che disse: “Rifulga la luce dalle te-
nebre”, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la
conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo» (2Cor
4,6), parla già del dinamismo per il quale, attraverso lo
Spirito, l’amore originario raggiunge il cuore dell’uomo.

12. Dio ha brillato col suo amore nei nostri cuori, ini-
zialmente creandoci in Cristo «a sua immagine e somi-
glianza» (cf. Gen 1,26-27), e dopo ri-creandoci e chia-
mandoci a diventare il corpo di Cristo e a partecipare
della sua stessa vita. La rivelazione dice chiaramente che
l’uomo, già prima di essere creato, è stato pensato e voluto
per essere incorporato a Cristo (cf. Gv 1,14; Col 1,15-20;
Ef  1,3-11). Il progetto di Dio fin dall’eternità è che l’uomo
sia, in Cristo, partecipe della natura divina. Il suo destino
è di essere figlio di Dio nel Figlio (in Cristo) per il dono
dello Spirito Santo. Questa destinazione o finalità è co-
stitutiva dell’autentica umanità dell’uomo; e conseguen-
temente la filiazione divina – la chiamata a «essere in Cri-
sto» – rivela la verità più profonda dell’essere umano e fa
conoscere che cosa significa operare come immagine di
Dio (in definitiva, come figli di Dio). Predestinati da Dio
«a essere conformi all’immagine del Figlio suo» (Rm
8,29), «immagine del Dio invisibile» (Col 1,15), siamo ca-
paci di conoscere e di vivere «l’amore di Dio (che) è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato» (Rm 5,5).

13. Attratto dal Padre, ogni essere umano è chiamato
a incontrarsi personalmente con Cristo e a scoprire così
la verità e il cammino dell’amore. «Dio (…) chiamando
(l’essere umano) all’esistenza per amore, l’ha chiamato
nello stesso tempo all’amore (…). L’amore è, pertanto, la
fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano».9
Le sole forze della ragione permettono all’uomo di avere
la conoscenza, benché non piena, della natura della per-
sona e dell’agire umano. L’uomo è capace di sapere, con
le sue sole luci naturali, se le sue relazioni con gli altri
sono conformi o meno alla sua dignità personale, se sono
o non sono rispettose del bene delle altre persone, cioè se
sono autentiche manifestazioni dell’amore.10 Ma entrare
in modo pieno nella verità dell’amore è possibile solo at-
traverso il mistero di Cristo, a partire dalla manifestazione
che lo stesso Cristo fa dell’uomo.11 È il mistero dell’in-
carnazione e redenzione di Cristo che fa conoscere pie-
namente l’altissima dignità della persona e dell’agire

umano nella prospettiva del piano di Dio nella sua com-
pletezza.12 Cristo, immagine di Dio, è la verità più pro-
fonda dell’uomo e della sua vocazione all’amore. Solo con
l’aiuto della rivelazione è possibile arrivare a questa co-
noscenza «speditamente, con ferma certezza e senza me-
scolanza d’errore».13

14. In Cristo, il Figlio amato dal Padre, Dio ama ogni
essere umano come suo Figlio. L’amore di Dio viene per
primo (1Gv 4,10). È la fonte dalla quale nascono tutte le
forme dell’amore, anche l’amore umano. Comprendere
l’origine divina dell’autentico amore conduce, tra l’altro,
a percepire che l’amore dei genitori che si realizza nella
trasmissione della vita deve essere segno ed espressione
del vero amore. Solo in questo modo sarà conforme al-
l’amore di Dio che, come sappiamo dalla nostra fede, è
direttamente coinvolto nell’origine di ogni essere umano.

15. A partire da questo amore originario si scopre,
inoltre, che l’essere umano, creato per amore «a imma-
gine di Dio» che «è amore» (1Gv 4,8), è stato creato per
amare. Dio «ci ama, ci fa vedere e sperimentare il suo
amore e, da questo “prima” di Dio, può come risposta
spuntare l’amore anche in noi».14 L’amore umano, nella
sua dimensione appetitiva, deriva da questo principio di
movimento che ci viene dato. Conduce a scoprire che la
logica del dono appartiene alla natura dell’amore. E se la
fonte dell’amore non è la persona umana, la misura e la
verità dell’amore non può essere esclusivamente il desi-
derio umano. Bisogna cercare la sua fonte nell’origine da
cui nasce.

16. Pertanto scoprire un amore che ci precede, un
amore che è più grande dei nostri desideri, un amore più
grande di noi stessi, ci porta a comprendere che impa-
rare ad amare significa, in primo luogo, ricevere l’amore,
accoglierlo, sentirlo e farlo nostro. L’amore originario, che
implica sempre questa particolare iniziativa divina, ci
mette in guardia da ogni concezione volontaristica ed
emotiva dell’amore.

2. La verità dell’amore 
inscritta nel linguaggio del corpo

17. L’uomo creato a immagine di Dio è ogni uomo –
ogni membro della razza umana: l’uomo e la donna –, e
tutto l’uomo – l’essere umano nella sua totalità: corpo e
anima –. E come tale è orientato a rivelare l’immagine
primigenia in tutta la sua grandezza e a raggiungere, così,
la sua realizzazione personale.15

a)  «A immagine di  Dio» (Gen 1 ,27 )

18. L’essere umano è a immagine di Dio in tutte le di-
mensioni della sua umanità. Nell’uomo «lo spirito e la
materia non sono due nature congiunte, ma la loro
unione forma un’unica natura»:16 la natura umana. 

19. Tra corpo, anima e vita s’intreccia una relazione
così intima che diventa impossibile pensare il corpo
umano come riducibile unicamente alla sua struttura or-
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9 GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. Familiaris consortio sui compiti
della famiglia cristiana, 22.11.1981, n. 11; EV 7/1557; «L’uomo, il
quale in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa, non
può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé» (GS
24; EV 1/1395). 

10 GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. Veritatis splendor su alcune que-
stioni fondamentali della dottrina morale della Chiesa, 6.8.1993, n.
42-45; EV 13/2645-2652; ID., lett. enc. Fides et ratio, 14.9.1998, n. 24-
35; EV 17/1225-1247.

11 Cf. GS 22: «In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato
trova vera luce il mistero dell’uomo» (EV 1/1385). Ciò significa che la
cristologia è il modo giusto di fare una teologia autentica dell’uomo
come immagine di Dio; cf. GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. Redemptor
hominis, 4.3.1979, n. 7.9; EV 6/1186ss.1192s; ID., let. enc. Evangelium
vitae, 25.3.1995, n. 8; EV 14/2188ss.

12 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, nn. 2.29; EV 14/2169.
2263.

13 VATICANO II, cost. dogm. Dei verbum sulla divina rivelazione, n.
6; EV 1/879.

14 BENEDETTO XVI, Deus caritas est, n. 17; EV 23/1566.
15 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’udienza generale, 9.1.1980. 
16 Catechismo della Chiesa cattolica (CCC), n. 365. «L’unità del-

l’anima e del corpo è così profonda che si deve considerar l’anima
come la “forma” del corpo; ciò significa che grazie all’anima spirituale
il corpo composto di materia è un corpo umano e vivente; lo spirito e
la materia, nell’uomo, non sono due nature congiunte, ma la loro
unione forma un’unica natura».

17 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, n. 11; EV 7/1558.

18 La sessualità umana, quindi, è essenzialmente diversa dalla ses-
sualità animale, perché – grazie all’anima come forma sostanziale del
corpo – essa è allo stesso tempo sensibile e razionale per partecipa-
zione. Nell’essere umano tutte le dimensioni e le funzioni degli organi
sono integrate nell’unità complessiva. Tutto in lui è umano. Al livello
che adesso stiamo considerando – quello dell’essere – non c’è nulla nel-
l’uomo che, essendo suo, possa essere considerato subumano, soprat-
tutto – se così si può dire – nella sessualità, una dimensione che più di
ogni altra è intrinsecamente corporeo-spirituale. Pertanto è del tutto
inappropriato considerare la sessualità umana come paragonabile alla
sessualità animale o come dimensione separabile dalla spiritualità. Non
è accettabile vedere nel comportamento sessuale umano solo il risultato
di stimoli fisiologici e biologici. Cf. GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splen-
dor, n. 48 e 50; EV 13/2658s.2661s.

19 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, documento Sessualità
umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia,
8.12.1995, n. 3.10; EV 14/3351.3363.

20 Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Sessualità umana:
verità e significato, n. 11; EV 14/3364.

21 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’udienza generale, 16.1.1980,
n. 1.

22 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’udienza generale, 9.1.1980,
n. 2.

23 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’udienza generale, 14.11.1979,
n. 3, citato da BENEDETTO XVI, Discorso all’Incontro con le famiglie a
Valencia, 8.7.2006. 

24 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’udienza generale,
14.11.1979, n. 2.

cioè anima e corpo nell’unità di persona»,19 come per-
sona umana sessuata. Perciò, se la risposta a questa chia-
mata si realizza attraverso il linguaggio della sessualità,
uno dei suoi componenti essenziali è l’apertura alla tra-
smissione della vita.20 La sessualità umana, pertanto,
come parte integrante della concreta capacità del-
l’amore voluta da Dio nella sessualità mascolina e fem-
minile, comporta «la capacità di esprimere l’amore:
quell’amore  nel quale l’uomo-persona diventa dono e –
mediante questo dono – attua il senso stesso del suo es-
sere ed esistere».21

22. Quando JHWH Dio – sottolinea Giovanni Paolo
II commentando la narrazione di Gen 2,18 – dice che
«Non è bene che l’uomo sia solo», afferma che l’uomo
da «solo» non realizza totalmente la sua essenza. Si rea-
lizza esistendo «con qualcuno» e, più profondamente e
completamente, esistendo «per qualcuno».22 È tanta la
differenza tra l’uomo e gli animali che, pur stando in
mezzo a essi, l’uomo si sente solo. Per superare la sua so-
litudine è necessaria la presenza di un altro «io». E, in
questo modo, nell’affermare un altro «io» personale –
l’«io» della persona umana e come tale sessuata – coglie
e afferma allo stesso tempo l’«io» del suo essere perso-
nale, tanto nella mascolinità come nella femminilità. La
configurazione esistenziale della sua personalità dipende,
dunque, dalla relazione con il suo corpo, e allo stesso
tempo è legata al modo di entrare in relazione con il
mondo e con le altre persone. Perché solo l’amore di co-
munione personale può rispondere a questa esigenza in-
teriore, dal momento che «l’uomo è divenuto “immagine
e somiglianza” di Dio non soltanto attraverso la propria
umanità, ma anche attraverso la comunione delle per-
sone».23

23. Con la creazione dell’essere umano nella dualità
dei sessi il testo afferma, tra altre cose, il significato assio-
logico di questa sessualità: l’uomo è per la donna e la
donna è per l’uomo, e i genitori per i figli.24 La differenza

ganica, o la vita umana riducibile alla sua dimensione
biologica. Il corpo è la persona nella sua realtà visibile.
Questo spiega il fatto che, secondo quando afferma l’an-
tropologia – un dato questo di esperienza universale –,
ogni persona percepisce la sua corporeità come una di-
mensione costitutiva del suo «io». Senza necessità di
prove si rende conto che non può entrare in relazione col
suo corpo come se si trattasse di qualcosa esterno al suo
essere o che fosse irrilevante farlo in un modo o nell’altro.
Si rende conto, in sostanza, che entrare in relazione con
il corpo significa farlo come persona: il corpo umano è
rivestito della dignità personale. Questa percezione è,
dunque, un’eco dell’atto creatore di Dio, che sta sempre
all’origine della persona umana.

b.  «Maschio e  femmina l i  creò» (Gen 1 ,27 )

20. Il corpo e l’anima costituiscono la totalità unifi-
cata, corporeo-spirituale, della persona umana,17 che esi-
ste, necessariamente, come uomo o come donna. La
persona umana non ha un’altra possibilità di esistere. Lo
spirito si unisce a un corpo che è necessariamente ma-
schile e femminile e, per questa unità sostanziale tra il
corpo e lo spirito, l’essere umano esiste nella sua totalità
maschile e femminile. La dimensione sessuata, cioè la ma-
scolinità e la femminilità, sono inseparabili dalla persona.
Non si tratta di un semplice attributo. È il modo di essere
della persona umana. Coinvolge il nucleo intimo della
persona in quanto tale. È la stessa persona a sentire e a
esprimersi attraverso la sessualità. Gli stessi attributi ana-
tomici, come espressione oggettiva della mascolinità e
della femminilità, sono dotati di un significato obiettiva-
mente trascendente: sono ordinati a essere la manifesta-
zione visibile della persona.18

21. Come immagine di Dio l’uomo, creato a sua im-
magine, è «chiamato all’amore come spirito incarnato,
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sessuale segnala la reciproca complementarietà ed è or-
dinata alla comunicazione: a sentire, esprimere e vivere
l’amore umano, aprendosi a una pienezza più grande.25

Il senso profondo della vita umana si trova nel dare la
propria personale risposta a questa parola originaria di
Dio. Perciò, dato che la relazione specifica della sessualità
va da una persona a un’altra persona, rispettare la di-
mensione unitiva e feconda nel contesto dell’amore vero
– attraverso la donazione sincera di sé – costituisce un’esi-
genza interiore della relazione interpersonale di dona-
zione che l’uomo fa attraverso la sessualità.26

3. L’amore coniugale: «Come Cristo 
ha amato la sua Chiesa» (Ef  5,25)

24. Dio si è servito dell’amore sponsale per rivelare il
suo amore verso il popolo eletto. Tanto il matrimonio
come la verginità, nella loro forma specifica, sono una
realizzazione della verità più profonda dell’uomo, del suo
«essere a immagine di Dio».27 Della prima tuttavia, cioè
dell’immagine dell’amore dell’uomo e della donna nel
matrimonio, lo stesso Dio si è servito per rivelare il suo
amore al popolo eletto: Israele. Mentre la seconda è stata
evidenziata esplicitamente nella persona di Gesù Cristo,
il Figlio, il quale ha rivelato il Dio «sposo» del suo po-
polo. Proprio per questo Benedetto XVI ricorre a essa –
a proposito della grande varietà semantica che il lin-
guaggio attribuisce alla parola amore – con l’intenzione
di avvicinarci alla natura e alle caratteristiche proprie del
vero amore. «In tutta questa molteplicità di significati,
però, l’amore tra uomo e donna, nel quale corpo e
anima concorrono inscindibilmente e all’essere umano
si schiude una promessa di felicità che sembra irresisti-
bile, emerge come archetipo di amore per eccellenza, al
cui confronto, a prima vista, tutti gli altri tipi di amore
sbiadiscono».28 Esso è l’archetipo, cioè, che viene a evi-
denziare le caratteristiche che segnano la verità del-
l’amore umano, nelle diverse manifestazioni nelle quali
esso può e deve manifestarsi.

a)  «Una sola  carne» (Gen 2 ,24)

25. L’amore coniugale è un amore «impegnato». Ha
la sua origine e alimenta il suo sviluppo da una realtà che
trascende e dà senso all’esistenza degli sposi, in tutte le sue
manifestazioni. Esso ha un’originalità propria e alcune ca-
ratteristiche che lo distinguono da tutte le altre forme di
amore. Il concilio Vaticano II e l’enciclica Humanae vi-
tae ne mettono in evidenza le seguenti: «pienamente
umano», «totale», «fedele ed esclusivo», «fecondo».29 La
sua autenticità si rapporta necessariamente al rispetto
della dignità della persona umana e ai significati del lin-
guaggio della sessualità. Inoltre, come sottolineano le pa-
role di Benedetto XVI che abbiamo appena citato, sono
la luce che, come uno specchio, devono riflettere tutte le
altre tipologie di amore.

26. Con il matrimonio, tra l’uomo e la donna si stabi-
lisce un’alleanza o una comunità coniugale per la quale
«non sono più due, ma una sola carne» (Mt 19,6; cf. Gen
2,24). L’uomo e la donna, pur rimanendo ognuno una
persona singola e completa, diventano «un’unità duale»
in quanto persone sessualmente distinte e complemen-
tari. L’unione che nasce dal matrimonio non dà luogo a
un vincolo semplicemente visibile, ma anche morale, so-
ciale e giuridico; esso è così ricco e intenso che richiede ai
contraenti «la volontà personale di condividere l’intero
progetto di vita, ciò che hanno e ciò che sono».30 L’unione
coniugale non si riduce a una semplice relazione di con-
vivenza o di coabitazione. L’unità nella «carne» fa riferi-
mento alla totalità della femminilità e della mascolinità
nei diversi livelli della sua complementarietà: il corpo, il
carattere, il cuore, l’intelligenza, la volontà, l’anima.31 Im-
plica il lasciarsi indietro un modo di vivere per formare
un nuovo «stato di vita».

Una comunità di vita e amore
27. Ma se «essere una sola carne» è un’«unità di due»

come frutto di un sincero dono di sé, questa realtà deve
configurarsi esistenzialmente come comunità di vita e di
amore.32 È un’esigenza che «scaturisce dal suo stesso es-
sere e ne rappresenta lo sviluppo dinamico ed esisten-
ziale».33 Gli sposi si «devono» amore, perché attraverso il
matrimonio sono diventati, uno per l’altro, una parte di
sé stessi.34 La «logica» della dedizione propria dell’unione
matrimoniale porta necessariamente ad affermare che il
matrimonio è chiamato, per il suo dinamismo specifico,
a essere una comunità di vita e amore; solo in tal modo
si realizza nella verità.35

28. Bisogna comprendere l’amore coniugale come un
promettere e un promettersi reciproco per iniziare la co-
struzione di una vita in comune. «Molti sono chiamati
dal Signore al matrimonio, nel quale un uomo e una
donna, formando una sola carne (cf. Gen 2,24), si realiz-
zano in una profonda vita di comunione. È un orizzonte
luminoso ed esigente al tempo stesso. Un progetto di
amore vero che si rinnova e si approfondisce ogni giorno
condividendo gioie e difficoltà, e che si caratterizza per un
dono della totalità della persona. Per questo, riconoscere
la bellezza e la bontà del matrimonio significa essere co-
scienti che solo un contesto di fedeltà e indissolubilità,
come pure di apertura al dono divino della vita, è quello
adeguato alla grandezza e dignità dell’amore matrimo-
niale».36

Caratteristiche dell’amore coniugale
29. È chiaro, pertanto, che l’amore coniugale deve es-

sere, in primo luogo, un amore pienamente umano e to-
tale. Deve coinvolgere le persone degli sposi – in quanto
sposi – a tutti i livelli: sentimenti e volontà, corpo e spirito
ecc., integrando queste varie dimensioni nella dovuta su-
bordinazione, e in modo definitivo. Deve andare «da per-
sona a persona con un sentimento che nasce dalla
volontà».37 Colui che ama non può entrare in relazione
con il suo amato in modo indifferenziato, come se tutti
gli esseri fossero ugualmente amabili e intercambiabili.
L’amore coniugale è un amore di donazione nel quale,
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25 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti
educativi sull’amore umano, 1.11.1983, n. 4; EV 9/422. In questa co-
munione interpersonale affonda le sue radici il matrimonio, istituito
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34 Cf. Ef 5,28: «Chi ama la propria moglie, ama se stesso».
35 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Gratissimam sane, n. 11-12; EV 14/

203-224.

36 BENEDETTO XVI, Omelia alla veglia di preghiera per i giovani
nella base aerea dei Quattro venti, 20.8.2011. 

37 GS 49; EV 1/1475.
38 A questo proposito la Conferenza episcopale spagnola (cf. La

famiglia, santuario della vita e speranza della società, n. 63s) richiama
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matrimoniali» ecc. 

39 PAOLO VI, Humanae vitae, n. 9; EV 3/595. Cf. GIOVANNI
PAOLO II, Udienze generali del mercoledì, 11.7.1984-28.11.1984. 

40 GS 49; EV 1/1476.
41 GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, n. 11; EV 7/1561.
42 Cf. GS 49; EV 1/1476; Paolo VI, Humanae vitae, n. 12: «Sal-

vaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo,
l’atto coniugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amore
e il suo ordinamento all’altissima vocazione dell’uomo alla paternità»
(EV 3/598).

43 CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, istr. past. La familia, san-
tuario de la vida y esperanza de la sociedad, 27.4.2001, n. 61.

dell’amore coniugale, e un criterio della sua autenticità.
A questo scopo è intrinsecamente ordinato, come parte-
cipazione all’amore creatore di Dio e come donazione re-
ciproca dei coniugi nella sessualità.

32. Senza questo orientamento alla fecondità la rela-
zione coniugale non può essere considerata nemmeno
come una manifestazione di amore. L’amore coniugale
nella sua realtà più profonda è essenzialmente «dono»,
rifiuta qualunque forma di limitazione e, per il suo stesso
dinamismo, esige l’apertura e la donazione totale. Que-
sto comporta necessariamente la disponibilità alla pro-
creazione e l’apertura alla paternità e alla maternità.

33. Queste caratteristiche dell’amore, così intima-
mente collegate tra di loro, sono inseparabili: se venisse a
mancare una di esse non sarebbero presenti neppure le
altre. Sono aspetti e dimensioni che corrispondono alla
realtà della natura umana, purificata e rinvigorita in Cri-
sto. Ci troviamo, pertanto, dinanzi ad alcuni concetti che
illuminano la vita dell’uomo e che si possono e si devono
esprimere mediante le norme morali proprie della legge
naturale. La Chiesa li addita come guide nel cammino
dell’educazione all’amore. Non sono riferimenti opposti
all’amore o ad esso estranei. Sono, invece, inseriti inti-
mamente nella realtà dell’amore coniugale.42 «Voler se-
parar l’una dall’altra, secondo le condizioni di vita alla
moda di un “amore à la carte” falsifica la relazione amo-
rosa di fondo tra un uomo e una donna, distorcendo la
realizzazione della loro vocazione».43

Per sempre
34. L’«unione nella carne» – si diceva prima – non si

riferisce a un semplice atto fortuito o occasionale. Indica,
invece, l’impegno a formare un’intimità comune esclu-
siva e per sempre, nella quale il corpo sessuato è la me-
diazione essenziale. Il valore personale di questa unione
fa sì che l’apertura alla fecondità, intrinseca alla comu-
nione specifica della sessualità, trovi in essa il punto di
realizzazione coerente con la sua dignità. Al contrario,
essa cessa di esistere nelle ideologie che la escludono in
modo radicale, come se si trattasse di qualcosa che l’uomo
potrebbe «aggiungere», dall’esterno, come una libera
scelta e senza alcun condizionamento. Il supposto fascino
di un «amore libero» da qualunque impegno nasconde

pur senza trascurare l’aspetto erotico, il desiderio umano
si orienta alla formazione di una comunione di persone.
Non sarebbe coniugale l’amore che escludesse la sessua-
lità o la considerasse come un mero strumento di pia-
cere.38 Gli sposi, come tali, devono «condividere ogni
cosa, senza indebite riserve o calcoli egoistici. Chi ama
davvero il proprio consorte, non lo ama soltanto per
quanto riceve da lui, ma per se stesso, lieto di poterlo ar-
ricchire del dono di sé».39

30. Per questo stesso motivo l’amore coniugale non
può che essere fedele ed esclusivo. Se l’amore coniugale è
totale e definitivo, perché va da persona a persona ab-
bracciandola nella sua totalità, allora deve avere anche la
necessaria caratteristica della fedeltà. La totalità implica
in se stessa ed esige la fedeltà – per sempre –; e questa, a
sua volta, esige l’esclusività. L’amore coniugale è totale
nell’esclusività ed esclusivo nella totalità. Questo ci viene
proclamato dalla rivelazione di Dio in Cristo, ma questa
è pure la conclusione alla quale si può arrivare a partire
dalla dignità della persona e della sessualità. L’amore co-
niugale che «porta gli sposi al dono mutuo e libero di sé
stessi (…) resta indissolubilmente fedele nella prospera e
cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito; di conse-
guenza esclude ogni adulterio e ogni divorzio».40 Il con-
cilio Vaticano II addita così il duplice versante della
fedeltà: positivamente implica la donazione reciproca
senza riserve e senza condizioni; negativamente implica
che si escluda qualunque intromissione di terze persone–
a qualunque livello: di pensieri, parole e opere – nella re-
lazione coniugale.

31. Infine dev’essere un amore fecondo, aperto alla
vita. Per sua natura e dinamismo l’amore coniugale è
orientato a prolungarsi in nuove vite; esso, infatti, non si
esaurisce nella relazione tra gli sposi. Non esiste autenti-
cità nell’amore coniugale quando non sono coinvolte, in
modo unico e totale, l’umanità dell’uomo e della donna
nella totalità di esseri incarnati. Come abbiamo già detto,
la sessualità non è una realtà meramente biologica, per-
ché essa «coinvolge il nucleo intimo della persona in
quanto tale».41 Per altro verso, dato che l’orientamento
alla procreazione è una dimensione immanente alla strut-
tura della sessualità, se ne trae la conclusione che l’aper-
tura alla fecondità è un’esigenza interiore della realtà
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lo svuotamento di ogni suo significato e, pertanto, la per-
dita del suo valore e della sua dignità.

35. Il riferimento all’unità nella «carne», per il suo si-
gnificato di vincolo nell’unione tra le persone, serve a
comprendere la vocazione dell’essere umano all’amore.
Permette di scoprire che l’amore umano è determinato
da alcuni contenuti oggettivi che non possono essere af-
fidati al semplice arbitrio umano ed essere oggetto di una
mera opinione soggettiva, ma sono parte essenziale del
linguaggio del corpo, che bisogna saper leggere. Nella
comprensione del valore della «carne» è inclusa una ve-
rità fondamentale dell’uomo, che in quanto universale
chiunque può comprendere. Ci riferiamo a un’integra-
zione specifica tra l’inclinazione sessuale, la nascita degli
affetti e il dono di sé. Una verità che porta a comprendere
che cos’è una vita riuscita alla perfezione, per la quale
vale la pena dare la propria libertà. L’essere umano può
comprendere i beni oggettivi che nascono dall’accetta-
zione della differenza, dall’importanza del vivere «per
un’altra persona», dall’apertura alla vita.

L’oscurità del peccato
36. La stessa rivelazione, tuttavia, parla anche del fat-

to che questa luce originaria si trova offuscata dal pecca-
to. Sin dall’inizio della creazione, l’uomo e la donna smet-
tono di vedersi come persone chiamate alla comunione e
si nascondono l’uno dall’altro. Sentono che il loro amore
è minacciato dal rapporto di desiderio e di dominio (cf. Gen
3,16). Nonostante il fatto che i significati del corpo ri-
chiamati sopra siano uniti nell’esperienza umana del-
l’amore, alle volte non sono facilmente riconoscibili nel-
la vita concreta delle persone; e ancora più difficile risul-
ta il metterli in pratica. La concezione riduttiva e fram-
mentaria della sessualità, ai nostri giorni così diffusa in non
pochi ambienti della società, fa sì che molte persone in-
terpretino queste esperienze originarie in modo inadeguato
e perdano di vista la totalità umana in esse contenuta. Così
diventa molto difficile, per loro, costruire una vita piena
che valga la pena di essere vissuta.

37. In particolare è necessario evitare un’interpreta-
zione narcisistica della sessualità. Se s’intende la felicità
come un «semplice sentirsi bene» con sé stessi si cade nel-
l’errore di non apprezzare il valore e il senso della ses-
sualità per la complementarietà e la crescita personale
nella costruzione di una vita condivisa. È facile vedere
come in tal modo si perda la ricchezza presente nella dif-
ferenza sessuale. Inoltre la fecondità cessa di essere signi-
ficativa se l’accento viene posto esclusivamente sulla
necessità di soddisfare a tutti i costi i «desideri» e le «sod-
disfazioni» che si possono sperimentare, senza proiettare
questa ricchezza su altri obiettivi spirituali e culturali, che
naturalmente arricchiscono e danno senso alla persona.

38. Sicuri della bellezza di questa verità, che unisce la
dignità umana con la vocazione all’amore, torniamo a in-
sistere sull’importanza che riveste la rettitudine nell’am-
bito della sessualità, tanto per le persone come per l’intera
società. Nella prospettiva dell’educazione all’amore esor-
tiamo a impegnare tutti mezzi adeguati per far sì che ogni
uomo, contando sempre sull’aiuto di Dio, sia capace di ri-
spondere a questa chiamata. La virtù della castità è im-

prescindibile per la risposta della persona alla vocazione
all’amore. Essa proietta quella luce che, nel motivare una
persona a fare della propria esistenza un dono d’amore,
indica anche il cammino che porta alla pienezza della
vita.

b)  «Come Cristo ha amato la  Chiesa»  (Ef  5 ,25)

39. L’amore o carità coniugale, la cui natura e carat-
teristiche abbiamo appena sottolineato, è una «singolare
partecipazione al mistero della vita e dell’amore di Dio
stesso».44 Una partecipazione qualificata e specifica che
risponde a una realtà «scritta nei cuori» (Rm 2,15), e per
mezzo della quale gli sposi – l’uno per l’altro – diventano
un dono sincero di sé stessi nel modo più radicale e com-
pleto: essi si affermano, nella più vera realtà, come per-
sone. «Nell’amore è contenuto il riconoscimento della
dignità personale dell’altro e della sua irripetibile unicità:
ciascuno di loro, infatti, in quanto essere umano è stato
scelto da Dio per se stesso».45

40. Non s’esaurisce qui la grandezza e la dignità del-
l’amore coniugale. Esso è chiamato a essere, per la sua
stessa natura, «immagine viva e reale di quella singola-
rissima unità, che fa della Chiesa l’indivisibile corpo mi-
stico del Signore Gesù».46 Tuttavia questo orientamento,
che è specifico del vero amore coniugale, è condiviso re-
almente solo dagli sposi che hanno celebrato sacramen-
talmente il loro matrimonio e sono stati così incorporati
al progetto salvifico di Cristo. Quando il Signore – come
sottolinea il concilio Vaticano II – «viene incontro ai co-
niugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio
(…), l’autentico amore coniugale è assunto nell’amore
divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva
del Cristo e dall’azione salvifica della Chiesa, perché i
coniugi in maniera efficace siano condotti a Dio e siano
aiutati e rafforzati nella sublime missione di padre e
madre».47

41. La celebrazione del sacramento fa sì che, inse-
rendo il vincolo dell’amore matrimoniale nella comu-
nione d’amore di Cristo e della Chiesa, l’amore degli
sposi – l’amore coniugale – diventi immagine e rappre-
sentazione dell’amore redentore del Signore. Gesù si
serve dell’amore degli sposi per amare e per mostrare
com’è l’amore con il quale ama la sua Chiesa. L’amore
sponsale è – e dev’essere – un riflesso dell’amore di Cri-
sto per la sua Chiesa. L’espressione piena della verità su
questo aspetto dell’amore di Dio si trova nella Lettera agli
Efesini: «Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha
dato se stesso per lei» (Ef 5,25-26). In questo contesto
«dare se stesso» significa diventare un «dono sincero»,
amando sino alla fine (cf. Gv 13,1), sino alla donazione di
sé sulla croce. Questo è l’amore che gli sposi devono vi-
vere e testimoniare.

42. L’amore coniugale, nell’atto in cui viene trasfor-
mato in amore divino, non perde nessuna delle caratteri-
stiche che gli sono proprie e specifiche in quanto realtà
umana. È l’amore genuinamente umano – non altra cosa
– ciò che è assunto nell’ordine nuovo e soprannaturale
della redenzione. In esso si produce una vera trasforma-
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n. 13; EV 7/1568.

zione (ontologica) che consiste in una ri-creazione ed ele-
vazione soprannaturale. E non solo nell’attribuzione di
un nuovo significato. Così, il «modo umano» di vivere la
relazione coniugale, come manifestazione dell’amore
sponsale, è condizione necessaria per vivere questo stesso
amore in modo soprannaturale, cioè come «segno» del-
l’amore di Cristo e della Chiesa. «L’amore coniugale
comporta una totalità in cui entrano tutte le componenti
della persona – richiamo del corpo e dell’istinto, forza del
sentimento e dell’affettività, aspirazione dello spirito e
della volontà –; esso mira a un’unità profondamente per-
sonale, quella che, al di là dell’unione in una sola carne,
conduce a non fare che un cuor solo e un’anima sola: esso
esige l’indissolubilità e la fedeltà della donazione reci-
proca definitiva e si apre sulla fecondità (cf. Humanae
vitae, n. 9). In una parola, si tratta di caratteristiche nor-
mali di ogni amore coniugale naturale, ma con un signi-
ficato nuovo che non solo le purifica e le consolida, ma le
eleva al punto di farne l’espressione di valori propria-
mente cristiani».48

43. L’assunzione e la trasformazione dell’amore
uma no nell’amore divino non è qualcosa di passeggero
o di occasionale. Al contrario, è permanente ed esclusivo
– durante tutta la vita degli sposi – come lo è l’unione di
Cristo con la Chiesa. Cristo – dice in questo senso il con-
cilio Vaticano II – «per mezzo del sacramento del ma-
trimonio (…) rimane con loro perché, come egli stesso
ha amato la Chiesa e si è dato per essa, così anche i co-
niugi possano amarsi l’un l’altro fedelmente, per sem-
pre, con mutua dedizione».49 L’amore di Cristo deve
essere assunto come riferimento costante dell’amore
sponsale, perché ne è la «fonte». L’amore degli sposi è
«dono» e derivazione dello stesso amore creatore e re-
dentore di Dio. E questa è la ragione per cui gli sposi
devono essere capaci di superare tutte le difficoltà che
possano incontrare, arrivando fino all’eroismo, se ne-
cessario. Questo è anche il motivo per il quale possono
e devono sempre può crescere nel loro amore: sempre,
difatti, è possibile andare più avanti, anche sotto questo
aspetto, nell’identificazione con il Signore.

44. Di questa verità, profondamente umana e divina,
parla la Chiesa nei suoi insegnamenti sul sacramento del
matrimonio quando esorta gli sposi a fare della loro vita
un dono di sé con quel contenuto preciso che descrive
come «amore coniugale».50 Dopo il peccato originale vi-
vere la rettitudine nell’amore coniugale è diventato «fati-
coso». Alle volte è difficile. L’esperienza del male si fa
sentire nel rapporto tra l’uomo e la donna. L’amore co-
niugale si trova frequentemente minacciato dalla discor-
dia, dallo spirito di dominio, dall’infedeltà, dalla gelosia e
dai conflitti che possono portare, in talune occasioni,
anche all’odio e alla rottura.51 La tentazione dell’egoismo
è un’insidia costante, in qualunque forma si presenti, e
può arrivare a tal punto che senza l’aiuto di Dio «l’uomo

e la donna non possono giungere a realizzare l’unione
delle loro vite, in vista della quale Dio li ha creati “al-
l’inizio”».52 Solo l’aiuto di Dio li rende capaci di superare
il ripiegamento su sé stessi e di aprirsi all’«altro» attra-
verso la donazione sincera di sé, nella verità. Infatti dopo
la caduta del principio questo è uno dei compiti assegnati
da Dio al sacramento del matrimonio in relazione al-
l’amore coniugale, come evidenzia il concilio Vaticano II
quando afferma che «il Signore si è degnato di sanare,
perfezionare ed elevare questo amore con uno speciale
dono di grazia e carità»,53 come frutto salvifico della sua
opera redentrice.

4. La dissoluzione dell’immagine dell’uomo

45. Da due correnti, apparentemente contrapposte,
derivano le idee che distorcono la convinzione che l’uomo
sia fatto «a immagine di Dio» e, come conseguenza, al-
terano l’immagine del matrimonio e della famiglia. Tanto
l’una come l’altra partono da uno stesso principio: un’er-
rata comprensione della corporeità. Proprio per questo
non «possono» vedere l’amore tra l’uomo e la donna
come un modello per tutte le altre forme di amore.

46. Per lo spiritualismo, il ruolo che la sessualità svolge
nell’amore coniugale comprometterebbe la trascendenza
e la gratuità delle forme più elevate dell’amore. Si crede,
in modo particolare, che sarebbe inappropriato associarlo
all’amore divino. L’agape, frutto della grazia, fondata
nella fede e caratterizzata dalla donazione, non avrebbe
niente a che vedere con l’eros, collegato con il corpo, pro-
veniente dal desiderio di possedere e orientato all’autoaf-
fermazione. La contrapposizione tra eros e agape com-
porterebbe una riserva di principio alla proposta di fare
dell’amore tra l’uomo e la donna l’archetipo di ogni altro
tipo di amore.

47. Questa riserva sembrerebbe essere confermata
anche dal rigetto che viene dal versante opposto, di segno
materialista, soggiacente alle teorie contemporanee del
«genere». Queste pretendono di svincolare la sessualità
dalle determinazioni naturali del corpo, fino al punto di
dissolvere il significato oggettivo della differenza sessuale
tra l’uomo e la donna.

48. Si percepisce facilmente che dietro a queste cor-
renti di pensiero, pur così contrapposte per sensibilità e
obiettivi, esiste uno stesso denominatore comune: una
concezione antropologica dualista. Nel caso dello spiri-
tualismo puritano la corporeità è vista come un ostacolo
per l’amore spirituale. Nelle teorie del «genere», invece,
il corpo è ridotto a materia manipolabile per ottenere
qualunque forma di piacere. A esse si associa una forma
di individualismo che, proprio perché rifiuta di ricono-
scere i significati intrinseci del corpo, non riesce a co-
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gliere il valore del linguaggio della corporeità nelle re-
lazioni umane. 

49. È facilmente intuibile che quando s’indebolisce o
si oscura l’immagine dell’essere umano si oscurano pure
le immagini del matrimonio e della famiglia. Si arriva
perfino a considerare queste istituzioni come legami che
ostacolano la spontaneità della vocazione all’amore. Non
è affatto difficile constatare come la banalizzazione della
sessualità conduca a una percezione a dir poco parziale
e frammentata della realtà del matrimonio e della fami-
glia. Una prospettiva dalla quale risulta poco meno che
impossibile percepire tutta la loro bellezza.

50. A questo punto non abbiamo l’intenzione di enu-
merare, né di analizzare i fattori che sono potuti interve-
nire nella deformazione dell’immagine del matrimonio,
oggi presente in molti ambienti della nostra società. Nep-
pure pretendiamo di additare i presupposti metafisici sui
quali si fonda (tra gli altri, la negazione della condizione
creaturale dell’uomo). Vogliamo invece denunciare il fatto
che dietro questa visione appannata e frammentata sem-
bra affacciarsi l’influenza di alcuni messaggi ideologici e
di parallele offerte culturali, che si propongono l’obiet-
tivo dell’assolutizzazione soggettivista della libertà, la
quale, dissociata dalla verità, finisce per fare delle emo-
zioni parziali la norma del bene e della moralità. 

51. Noi vescovi spagnoli abbiamo già parlato di que-
sta progressiva dissoluzione dei significati fondamentali
dell’istituzione del matrimonio nella nostra società. Ci
siamo riferiti alla forma frammentata con la quale molti
percepiscono i vari significati della sessualità.54 Ma ora si
è arrivati a prospettare la più radicale delle separazioni,
quella che dissocia radicalmente la sessualità dall’amore.55

Ci riferiamo, in modo particolare, alla proposta della co-
siddetta «ideologia di genere».56

a)  L’« ideologia  di  genere»

52. Le origini di questa ideologia devono essere ricer-
cate nel femminismo radicale e nei primi gruppi orga-
nizzati, portatori di una cultura nella quale è prioritaria
la spersonalizzazione assoluta della sessualità. Questo
primo germe prese corpo con l’interpretazione sociolo-
gica della sessualità introdotta dai Rapporti Kinsey negli
anni Cinquanta del secolo passato. In seguito, a partire
dagli anni Sessanta, alimentato dall’influenza di una certa
forma di marxismo che interpreta la relazione tra l’uomo
e la donna in forma di lotta di classe, esso si è diffuso am-
piamente in alcuni ambienti culturali. Il processo di «de-
costruzione» della persona, del matrimonio e della
famiglia è stato, in seguito, facilitato da filosofie ispirate al-
l’individualismo liberale, così come dal costruttivismo e
dalle correnti freudiano-marxiste. In un primo momento
si è postulata la pratica della sessualità senza apertura alla
procreazione: anticoncezionali e aborto. In seguito la pra-
tica della sessualità senza il matrimonio: il cosiddetto
«amore libero». Quindi la pratica della sessualità senza
amore. Poi la «produzione» di figli senza relazioni ses-
suali: la cosiddetta riproduzione assistita (fecondazione in
vitro ecc.). Infine, con la cultura unisex e l’assimilazione

del pensiero femminista radicale, si è affermata la sepa-
razione della sessualità dalla persona: non ci sarebbe
uomo e donna, e il sesso sarebbe un dato anatomico
senza importanza antropologica. Il corpo non parlerebbe
della persona, della complementarietà sessuale che
esprime la vocazione alla donazione, né della vocazione
all’amore. Ognuno potrebbe scegliere di configurarsi ses-
sualmente come crede e desidera.

53. Così si è arrivati a plasmare un’ideologia che ha
un suo proprio linguaggio e obiettivi specifici, dai quali
non sembra assente l’intenzione d’imporre alla società
una visione della sessualità che, sotto la bandiera di un
preteso «liberazionismo», «affranchi» le persone da con-
cezioni del sesso ritenute oppressive e appartenenti a
tempi passati.

Descrizione dell’ideologia di genere
54. Con l’espressione «ideologia di genere» ci rife-

riamo a un insieme sistematico di idee, chiuso in se stesso,
che si presenta come una teoria scientifica sul «sesso» e
sulla persona. La sua idea fondamentale, derivata da un
forte dualismo antropologico, è che il «sesso» sia un mero
dato biologico e non configuri in alcun modo la realtà
della persona. Il «sesso», la «differenza sessuale» secondo
tale teoria non hanno significato nella realizzazione della
vocazione della persona all’amore. Ciò che esiste – an-
dando oltre il sesso biologico – sarebbero «generi» o ruoli
che per il comportamento sessuale dipenderebbero dalla
libera scelta dell’individuo in un contesto culturale de-
terminato e legato a una determinata forma di educa-
zione.57

55. Il «genere», pertanto, secondo questa ideologia è
un termine culturale per indicare le differenze socio-cul-
turali tra l’uomo e la donna. Si dice, perciò, che è ne-
cessario distinguere tra ciò che è un «dato» della natura
biologica (il «sesso») e ciò che deriva dalle costruzioni
culturali «elaborate», secondo i ruoli o i compiti che
ogni società affida ai sessi (il «genere»). Questo perché –
come dicono – è facile costatare che, anche se il sesso è
radicato nel biologico, la coscienza che si ha delle im-
plicazioni della sessualità e il suo modo di manifestarsi
so  cialmente sono profondamente influenzati dai riferi-
menti culturali.

56. Si può affermare che il nucleo centrale di questa
ideologia è il «dogma» pseudoscientifico secondo il quale
l’essere umano nasce «sessualmente neutro». A partire da
questa affermazione sostengono una separazione assoluta
tra il sesso e il genere. Il genere non avrebbe alcuna base
biologica, perché sarebbe una mera costruzione culturale.
Da questa prospettiva, l’identità sessuale e i ruoli che le
persone dell’uno e dell’altro sesso svolgono nella società
sono prodotti culturali, senza alcuna base nella natura.
Ognuno può optare, in ogni circostanza della sua vita,
per il genere che desidera, indipendentemente dalla sua
corporeità. Come conseguenza, «uomo» e «maschile»
potrebbero indicare tanto un corpo maschile quanto uno
femminile; e «donna» e «femminile» potrebbero indicare
tanto un corpo femminile, quanto uno maschile. Tra i
tanti «generi» si segnalano: il maschile, il femminile,
l’omosessuale maschile, l’omosessuale femminile, il bises-
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54 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, La familia, santuario
de la vida y esperanza de la sociedad, n. 16.

55 Cf. ivi, n. 31.
56 Su questo tema abbiamo richiamato l’attenzione nel documento
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mata genere, è evidenziata al massimo e ritenuta primaria» (EV
22/2790). 
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59 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA – CONSIGLIO PER-

MA NENTE, Nuova dichiarazione sulla Legge organica dell’educazio -
ne e i suoi sviluppi: gli insegnanti di religione e di cittadinanza,
20.6.2007. 

60 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA – CONSIGLIO PERMA-
NENTE, Dichiarazione sulla bozza di progetto di legge sull’aborto: l’at-
tentato alla vita dei nascituri trasformato in diritto, 17.6.2009. 

suale, il transessuale ecc. La società attribuirebbe il ruolo
di uomo o di donna attraverso il processo di socializza-
zione e di educazione all’interno della famiglia. La cosa
più importante nella costruzione della personalità se-
condo tale ideologia è che ogni individuo possa scegliere
il suo orientamento sessuale a partire dalle sue preferenze.
Con queste premesse non ci si deve meravigliare che si
«esiga», per qualunque «genere sessuale», il riconosci-
mento degli stessi diritti. Non farlo sarebbe discriminato-
rio e non rispettoso del rispettivo valore personale e
sociale.

57. Anche senza fare un’analisi approfondita è facile
scoprire che il riferimento di fondo al quale s’ispira que-
sta ideologia è la cultura del «pansessualismo». Una so-
cietà moderna – si presuppone – deve considerare una
cosa buona «l’uso del sesso» come un oggetto di consumo
in più. Se non si fa riferimento ad alcun valore personale,
e se la dimensione sessuale dell’uomo non ha alcun si-
gnificato personale, nulla impedisce che si arrivi a valu-
tare, superficialmente, i comportamenti sessuali nella
prospettiva della mera utilità o della semplice soddisfa-
zione. Così si arriva al permissivismo più radicale e, in
ultima istanza, al nichilismo più assoluto. Non è difficile
cogliere le conseguenze dannose di questo svuotamento
di senso: una cultura che non genera la vita e che vive con
la propensione, sempre più accentuata, a diventare una
cultura di morte.58

Diffusione dell’ideologia di genere
58. I passaggi che hanno portato alla diffusione di

questo modo di pensare sono abbastanza noti. Uno dei
più importanti è stato senz’altro la manipolazione del lin-
guaggio. Si è diffuso, infatti, un modo di parlare che ma-
schera alcune della verità fondamentali delle relazioni
umane. Questo è avvenuto, per esempio, con il termine
«matrimonio», il cui significato è stato ampliato sino a
volervi includere alcune forme di unione che nulla hanno
a vedere con la realtà del matrimonio. Di questi tentativi
di deformazione linguistica fanno parte, solo per segna-
larne alcuni: l’uso, in forma pressoché esclusiva, del ter-
mine «coppia» per riferirsi al matrimonio; l’inclusione nel
concetto di «famiglia» di vari «modi di convivenza» più
o meno stabili, come se esistesse una specie di famiglia à
la carte; l’uso del termine «progenitore» invece di «padre»
e «madre»; l’uso dell’espressione «violenza di genere» an-
ziché «violenza domestica» o «violenza familiare», espres-
sioni più precise, considerato che di queste violenze sono
vittime anche i figli. 

59. Questa ideologia, entrata inizialmente nel lin-
guaggio degli accordi internazionali sulla popolazione e
sulla donna, ha dato origine in seguito a una serie di rac-

comandazioni dei più importanti organismi internazionali
ed europei che hanno ispirato alcune politiche degli stati.
Si ha l’impressione che, come facendo eco a queste rac-
comandazioni, si siano prese alcune misure legislative
con il fine di «imporre» la terminologia propria di questa
ideologia. Constatiamo con dolore che anche nella nostra
società i poteri pubblici hanno contribuito, non di rado,
a diffondere queste deformazioni con i loro interventi. 

60. Senza ombra di dubbio possiamo affermare che
non si è fermata la strategia che si propone d’introdurre
questa ideologia nell’ambito legislativo. L’obiettivo sarà
raggiunto completamente solo quando la società – i mem-
bri che la formano – vedranno come «normali» i postu-
lati che vengono proclamati. Questo si otterrà solo a
patto che si educhino alla nuova ideologia le nuove ge-
nerazioni, già a partire dai bambini. Non c’è da meravi-
gliarsi, perciò, se posti questi obiettivi si eviti di fare qua-
lunque tipo di formazione autenticamente morale sulla
sessualità umana. Ossia che in questo campo si escludano
l’educazione alle virtù, la responsabilità dei genitori e i va-
lori spirituali, e che il male morale venga circoscritto
esclusivamente alla violenza sessuale contro l’altro.

61. Come pastori abbiamo già denunciato il modo di
presentare la materia scolastica «Educazione alla cittadi-
nanza».59 Abbiamo fatto sentire la nostra voce anche di-
nanzi alle esigenze che s’impongono, in materia di edu-
cazione sessuale, nella Ley de salud reproductiva e inter-
rupción voluntaria del embarazo (Legge sulla salute nella
riproduzione e l’interruzione volontaria della gravidanza).60

Vediamo con dolore, tuttavia, che le proposte dell’«ideo-
logia di genere», introdotte nei programmi di supposta edu-
cazione sessuale, recentemente sono state rese più incisi-
ve e più estese; non poche volte facilitate, quando non pro-
mosse direttamente dalle autorità alle quali è stato affidato
il compito della preservazione e della promozione del bene
comune. Sono misure che, oltre a non rispettare il diritto
che compete ai genitori come primi e principali educato-
ri dei figli, contraddicono i principi irrinunciabili dello sta-
to di diritto: la libertà delle persone di essere educate se-
condo le loro convinzioni religiose e il bene che racchiu-
de in sé ogni vita umana innocente.

b)  Oltre  « l ’ ideologia  di  genere»

62. La concezione costruttivista del sesso, propria
dell’«ideologia di genere», viene assunta e sviluppata dalle
teorie queer (strano). A partire dall’affermazione che il
«genere» è «performativo» e si costruisce costantemente,
proclamano che la sua identità è variabile e dipende dalla
volontà del soggetto. Questo presupposto, che porta ne-
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cessariamente alla dissoluzione dell’identità sessuale e di
genere, conduce pure a favorire la loro trasgressione per-
manente. Sovvertire l’ordine stabilito, trasformare il «ge-
nere» in parodia – si sostiene – è il cammino per costruire
la nuova sessualità, farla finita con il sesso, e stabilire un
nuovo ordine a misura delle trasgressioni.

63. Per raggiungere questo obiettivo le teorie queer so-
stengono la necessità di distruggere ciò che chiamano
l’ordine «eteronormativo», che si appoggi o meno sulla
corporeità. Le idee sulla sessualità e i modi o le pratiche
sessuali non possono in alcun caso essere sottoposti a una
normativa, che sarebbe comunque escludente. Tutto ciò
che si riferisce al sesso e al «genere» appartiene esclusi-
vamente alla volontà mutabile e cangiante dell’individuo.

64. Su questa stessa linea di pensiero si colloca anche
la cosiddetta teoria del cyborg (organismo cibernetico, un
ibrido: macchina e organismo); tra i suoi obiettivi c’è,
come primo passo, l’emancipazione del corpo: cambiare
l’ordine significante della corporeità, eliminare la natura.
Si tratta di camminare verso una società senza sessi e
senza generi, nella quale l’ideale del «nuovo» essere
umano sarebbe rappresentato da un’ibridazione che rom-
perebbe la struttura duale uomo-donna, del maschile-
femminile. Una società, pertanto, senza riproduzione ses-
suale, senza paternità e senza maternità. La società così
costituita sarebbe affidata unicamente alla scienza, alla
biomedicina, alla biotecnologia e all’ingegneria genetica.
L’origine e la fine dell’esistenza umana sarebbero affidate
solo all’azione della scienza e della tecnologia, le quali
consentirebbero di raggiungere quella forma di trans-
umanesimo nel quale sarebbe superata la stessa natura
(post-umanesimo).

65. Alla base, come fondamento di questa decostru-
zione del corpo, c’è un pensiero materialista e radicale, in
definitiva inumano. Inumano perché nega di riconoscere
la differenza essenziale tra l’essere umano e l’animale. Poi
perché viene negata questa stessa differenza tra gli orga-
nismi animali-umani e le macchine. E infine perché non
si ammette neppure la separazione sostanziale tra il fisico
e il «non-fisico» o spazio cibernetico virtuale. La dignità
della persona viene degradata sino al punto da essere ri-
dotta a cosa o oggetto totalmente manipolabile. La cor-
poreità, secondo questa teoria, non avrebbe alcun
significato antropologico e, proprio per questo, neppure
alcun significato teologico. La negazione della dimen-
sione religiosa è il presupposto necessario per poter co-
struire il modello di uomo e di società che hanno
idealizzato. Non è azzardato affermare che questa teoria
porta a un’idea inumana dell’uomo, perché spinta da
questa concezione del mondo, assolutamente materiali-
sta, laicista e radicale, non è in grado di riconoscere qua-
lunque riferimento a Dio.

c)  La  mancanza del l ’a iuto necessar io

66. La carenza di un sostegno adeguato al matrimo-
nio e alla famiglia, che vediamo nella nostra società, è do-
vuta in grande parte all’influenza di queste ideologie nelle
politiche per la famiglia. Tutto questo è evidente nelle di-

verse iniziative legislative messe in campo negli ultimi
anni. Se facciamo eccezione per gli aiuti economici con-
giunturali, non solo il matrimonio e la famiglia sono stati
ignorati, ma anzi sono stati «penalizzati» fino al punto di
non considerarli più come pilastri portanti della costru-
zione sociale.

67. Il matrimonio ha subito uno svuotamento di va-
lore senza precedenti. L’applicazione della legge sul co-
siddetto «divorzio express» – è solo un esempio tra tanti –,
che lo ha ridotto a uno dei «contratti» più facili da re-
scindere, indica che la stabilità del matrimonio non è più
considerata un bene da difendere. Viene ritenuto, al con-
trario, come un legame che coarta la libertà e la sponta-
neità dell’amore. Niente contano il dolore e la sofferenza
che i divorziandi causano a sé stessi e soprattutto ai figli,
quando di fronte ai problemi e alle difficoltà che possono
sorgere si procede con precipitazione irriflessiva, e si opta
per la rottura della convivenza. L’unica cosa che interessa,
in questa circostanza, è una soluzione «tecnico-giuri-
dica». 

68. Un esempio chiaro della mancanza di tutela e di
sostegno alla famiglia è stata la legislazione sulle mino-
renni che vogliono abortire senza il consenso dei genitori.
È evidente che l’aborto provocato, con o senza il consenso
dei genitori, è un attentato diretto al bene fondamentale
della vita umana, e mai può essere invocato come un di-
ritto. Esso è sempre gravemente immorale e deve essere
qualificato come un «abominevole delitto».61 Ma è parti-
colarmente degno di nota il fatto che, a differenza delle
gravi restrizioni che le nostre leggi impongono ai mino-
renni per l’uso del tabacco o dell’alcol, si promuovano
altre leggi che favoriscono un permissivismo assoluto nel
campo della sessualità e del rispetto per la vita, come se
agire in questi ambiti fosse irrilevante e non toccasse mi-
nimamente la persona. Sono ben conosciute le conse-
guenze dell’aborto per la donna, così come l’estensione
della sindrome post-aborto. L’esperienza di ciò che è suc-
cesso con la facilitazione dell’uso della «pillola del giorno
dopo» parla sufficientemente dei risultati ai quali si può
andare incontro con la citata legge sull’aborto. Contra-
riamente a quanto il legislatore diceva di prevedere alla
promulgazione della legge, la pratica dell’aborto non solo
non è diminuita, ma anzi si è generalizzata. 

69. Gli esempi riferiti permettono di concludere che,
al di là delle dichiarazioni di buone intenzioni, nelle po-
litiche del nostro paese non si vede un riconoscimento suf-
ficiente del valore del matrimonio e della famiglia.
Viceversa si nota una nuova e crescente valorizzazione
dell’uno e dell’altra – nonostante le pressioni contrarie –
nella società. E questo costituisce, indubbiamente, un mo-
tivo solido per continuare a sperare. I nostri governanti
dovrebbero ascoltare le voci della società e adottare le mi-
sure opportune per assicurare a queste istituzioni una
protezione efficace. È evidente, tuttavia, che le misure che
verranno adottate saranno utili solo se, superando le po-
sizioni ideologiche, saranno orientate ad aiutare la donna
in gravidanza e a favorire la promozione del matrimonio
e della famiglia come realtà naturali.

70. Sovente la Chiesa cattolica si sente sola nella dife-
sa della vita nascente e terminale. Tuttavia recentemen-
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61 GS 51; EV 1/1483.
62 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Sentenza n. C-

34/10 del 18.10.2011. Allo stesso modo è anche una buona noti-
zia che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nella
riunione del 25 gennaio 2012, abbia adottato la Risoluzione n. 1859
del 2012 su Tutela dei diritti e della dignità umana in considera-
zione dei desideri precedentemente espressi dai pazienti. Secondo que-
sta risoluzione «l’eutanasia, nel senso dell’uccisione intenzionale,
per azione o omissione, di un essere umano in condizioni di di-
pendenza in funzione di un suo presunto beneficio, deve essere
sempre proibita». Questa decisione conferma altre precedenti de-
cisioni dello stesso Consiglio, come quella del 25 aprile 2005. In
questo modo si riafferma la vigenza della Raccomandazione n.

1418, la quale sostiene che l’eutanasia viola la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo. 

63 Vengono inclusi nello stesso contesto gli embrioni procedenti
da trapianto nucleare (una tecnica autorizzata in Spagna dalla Legge
sulla procreazione assistita del 2006) e gli ovuli non fecondati stimolati
a dividersi e svilupparsi per partenogenesi. 

64 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, nota Diverse
questioni. Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle
unioni tra persone omosessuali, 3.6.2003; EV 22/371ss. Cf. PONTIFICIO
CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Carta dei diritti della famiglia, 22.10.1983. 

65 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, La escuela católica,
oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI,
27.4.2007. 

te abbiamo avuto una buona notizia nel consesso civile eu-
ropeo, una luce nel mezzo della cultura di morte: la Cor-
te di giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sen-
tenza62 che proibisce di brevettare i procedimenti che uti-
lizzano le cellule madri degli embrioni umani; è stato pure
deciso che ogni ovulo umano, a partire dalla fecondazio-
ne, dovrà essere considerato un «embrione umano».63 Vie-
ne smontata così la distinzione falsa e ideologica tra em-
brione e pre-embrione. Questa sentenza confuta i fonda-
menti sui quali, in Spagna, si sono costruite almeno quat-
tro norme legali: sull’aborto, sulla procreazione medical-
mente assistita, sulla ricerca biomedica e sulla distribuzione
della «pillola del giorno dopo».

d)  Risposta al la  dissoluzione del  senso

71. Il percorso principale e imprescindibile per venir
fuori dalle conseguenze dell’ideologia di genere, così con-
trastanti con la dignità delle persone, sarà la testimo-
nianza dell’amore umano vero, vissuto in una sessualità
matura. Un compito che, pur essendo proprio e personale
di tutti e di ciascun membro della società, si addice in
modo molto particolare alle persone sposate e alle fami-
glie. Perché sono loro, soprattutto, che con la testimo-
nianza della loro vita renderanno credibile a chi li guarda
la bellezza dell’amore che vivono e che li tiene uniti. Non
si deve mai dimenticare che in ogni cuore umano si na-
scondono dei desideri che sempre si risvegliano dinanzi al
bene e alla verità. 

72. È necessario inoltre che tutti – poteri pubblici, do-
centi, educatori, mezzi di comunicazione ecc. – recupe-
riamo un linguaggio che sappia distinguere tra realtà che,
essendo differenti, non possono essere equiparate. Bisogna
usare la terminologia e le forme espressive che trasmet-
tono con chiarezza e senza ambiguità ciò che il matri-
monio e la famiglia realmente sono. In questo modo, di-
cendo la verità, si contribuirà a far scoprire con maggior
facilità la falsità dei messaggi che a volte vengono diffusi
sulla sessualità e sulla maniera personale di viverla.

73. Come garanti e promotori del bene comune, i go-
vernanti non dovrebbero farsi guidare, nella gestione
della cosa pubblica e sociale, dalla volontà soggettiva dei
gruppi di pressione, piccoli o grandi che siano, forte-
mente ideologizzati e orientati a cercare solo il loro inte-
resse particolare. A maggior ragione se la motivazione che
li muove è quella di costruire una società sulle basi di
un’«ingegneria» che distrugge le fondamenta stesse della
convivenza. D’altronde la cura per il bene comune, che in-

clude sempre la protezione delle minoranze, esige che una
volta tutelati e promossi i diritti fondamentali l’attenzione
si concentri in modo più particolare nella soluzione dei
problemi e delle questioni che riguardano la maggio-
ranza dei cittadini. Tra essi non si trovano certamente
quelli che si riferiscono alla cosiddetta «ideologia di ge-
nere».

74. Nel caso di leggi che non rispettano il bene co-
mune toccherebbe a tutti e a ciascun membro della società
manifestare il proprio disaccordo; tuttavia ciò non si po-
trà fare in modo disordinato. Questo diritto e dovere di
denuncia dev’essere sempre esercitato nel rispetto del
bene che lo giustifica. Pertanto, se ci atteniamo al caso
della legislazione attuale spagnola sul matrimonio, è un di-
ritto e un dovere dei cittadini mostrare il loro disaccordo
e la loro intenzione di voler modificare la legge che regola
il matrimonio eliminando il suo contenuto specifico.64

75. È necessario, ancora una volta, esigere che il ruolo
insostituibile dei genitori nell’educazione dei figli sia ri-
conosciuto in tutte le istanze. Soprattutto quando si tratta
dell’ambito dell’educazione affettivo-sessuale, così forte-
mente legato all’intimità delle persone. Riguarda infatti un
diritto che lo stato deve garantire, e che tutti dobbiamo ri-
vendicare. In modo particolare nei tempi che viviamo,
quando il nostro sistema lascia campo aperto al governo
di turno per l’ideologizzazione dei giovani in una società
che sembra andare avanti in totale passività e noncu-
ranza dinanzi all’assalto ripetuto ai suoi legittimi diritti.65

76. Una risposta attiva dei cittadini a queste proble-
matiche contribuirà al rafforzamento della società civile,
che diventerà sempre più capace di esprimere le proprie
convinzioni. Sarà questo, inoltre, un modo di parteci-
pare positivamente allo sviluppo della società, la quale può
crescere solo se si fonda adeguatamente sul bene comune.
Per questo motivo, nel servire il bene comune, i poteri
pubblici non possono disattendere le giuste richieste dei
cittadini, soprattutto quelle dei genitori e delle famiglie per
quanto riguarda l’educazione dei figli. Non possono ca-
dere nella tentazione di fare politiche fondate su ideolo-
gie che contraddicono il bene della persona, al cui servi-
zio devono sempre essere ordinate tanto le autorità, come
la società.

e)  «La speranza non delude» (Rm 5,5)

77. Dietro la pretesa «neutralità» di queste teorie si
nascondono drammi personali che la Chiesa conosce
bene. Tuttavia dobbiamo mantenere sempre viva la spe-
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ranza. Il bene e la verità, la bellezza dell’amore sono ca-
paci di superare tutte le difficoltà, per quanto siano gravi
e numerose.

78. La Chiesa, continuatrice della missione di Cristo,
apre sempre il suo cuore e offre il suo aiuto di madre e
maestra a tutti e a ciascuno. Nessuno deve sentirsi escluso,
neppure quelli che provano attrazione sessuale verso per-
sone dello stesso sesso.

79. È certamente vero: il magistero della Chiesa cat-
tolica66 insegna che è necessario distinguere tra le persone
che provano attrazione sessuale verso lo stesso sesso, l’in-
clinazione omosessuale propriamente detta («obiettivamente
disordinata»)67 e gli atti omosessuali («intrinsecamente di-
sordinati»);68 inoltre, nella valutazione dei comportamen-
ti bisogna distinguere tra il livello oggettivo e quello sog-
gettivo.69 Perciò, ancora una volta, non possiamo omette-
re di dire che gli uomini e le donne che provano attrazio-
ne verso persone dello stesso sesso «devono essere accolti
con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si
eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione».70

80. La manifestazione di rispetto e stima che si deve
alle persone, in quanto tali, non si ferma qui. Nessuno
deve essere escluso dalla comprensione e dall’aiuto di cui
può avere bisogno. Le persone con attrazione verso lo
stesso sesso «devono essere accolte nell’azione pastorale
con comprensione e devono essere sostenute nella spe-
ranza di poter superare le loro difficoltà personali».71 Con
questa intenzione facciamo nostre le parole della Con-
gregazione per la dottrina della fede: «I vescovi si pre-
mureranno di sostenere con i mezzi a loro disposizione
lo sviluppo di forme specializzate di cura pastorale per
persone omosessuali. Ciò potrebbe includere la collabo-
razione delle scienze psicologiche, sociologiche e medi-
che, sempre mantenendosi in piena fedeltà alla dottrina
della Chiesa».72

81. Comunque al di là dei mezzi umani agisce sempre
la grazia dello Spirito Santo, quale che sia il comporta-
mento in questione, sempre che ci sia il pentimento. Con
tale decisione di fondo, se sincera, si avrà la volontà di
rinnovare le forze per andare avanti, nonostante la diffi-
coltà della lotta e la possibilità di ricadute, perché come
insegna l’apostolo «la speranza non delude» (Rm 5,5).

5. Amore coniugale, 
istituzione e bene comune

82. L’amore umano e il bene della persona sono così
strettamente legati che il bene si realizza solo nella mi-
sura in cui c’è l’amore. Per questa realizzazione, tuttavia,
è necessario un amore vero e una relazione interperso-
nale nella quale le persone si valorizzino per quello che
sono. Quindi, se la relazione si realizza attraverso il lin-
guaggio proprio della sessualità, si può qualificare come
amore solo la relazione che intercorre tra l’uomo e la
donna uniti in matrimonio. L’istituzione matrimoniale è,
pertanto, un’esigenza della verità dell’amore quando esso
si esprime con il linguaggio proprio della sessualità. Con-
siderando poi che il bene del matrimonio è legato al bene
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66 Cf. CCC 2357-2359. 
67 La particolare inclinazione della persona attratta sessualmente

verso lo stesso sesso, «benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia
una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento intrinseca-
mente cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l’inclina-
zione stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata»
(CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lettera Homosexuali-
tatis problema sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1.10.1986,
n. 3; EV 10/907).

68 Gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso sono «intrinseca-
mente disordinati. Sono contrari alla legge naturale. Precludono al-
l’atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera
complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere ap-
provati» (CCC 2357; cf. GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, n. 49; EV
13/2660).

69 Cf. CCC 1735, 1749-1756, 1860.
70 CCC 2358; la «tendenza sessuale» non costituisce una qualità

paragonabile alla razza, all’etnia ecc. per quanto riguarda la non di-
scriminazione. A differenza di queste qualità, la tendenza omosessuale
è un disordine oggettivo (cf. Homosexualitatis problema, n. 3; EV
10/907) e «richiama una questione morale»: CONGREGAZIONE PER LA
DOTTRINA DELLA FEDE, doc. Recentemente con cui si offrono «Alcune
considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non di-

scriminazione delle persone omosessuali», 23.7.1992, n. 10; EV
13/1881; cf. ivi, nn. 11-16; EV 13/1882-1889. 

71 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, dich. Persona
humana su alcune questioni di etica sessuale, 29.12.1975, n. 8; EV
5/1729.

72 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Homosexuali-
tatis problema, n. 17; EV 10/942. «Molti casi, specialmente quando la
pratica di atti omosessuali non si è strutturata, possono giovarsi positi-
vamente di un’appropriata terapia» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FA-
MIGLIA, Sessualità umana: verità e significato, n. 104; EV 14/3483); «I
genitori, da parte loro, quando avvertissero nei figli, in età infantile o
adolescenziale, l’apparire di tale tendenza o dei relativi comportamenti,
si facciano aiutare da persone esperte e qualificate per portare tutto
l’aiuto possibile»: (ivi).

73 GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, n. 11; EV 7/1562.
74 BENEDETTO XVI, Discorso al Convegno ecclesiale della diocesi

di Roma su «Famiglia e comunità cristiana: formazione della persona
e trasmissione della fede», 6.6.2005,in Regno-doc. 13,2005,330. 

75 BENEDETTO XVI, Discorso per il 25° anniversario della fonda-
zione del Pontificio istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matri-
monio e famiglia, 11.5.2006. 

76 Ivi.
77 Ivi.

della famiglia e della società, difendere e proteggere l’isti-
tuzione del matrimonio diventa un’esigenza del bene co-
mune, che consiste in ultima istanza nella promozione
della convivenza sociale sulla base di relazioni di giustizia
che, dandosi tra persone, sono tali solo quando si possono
descrivere come relazioni d’amore. 

83. «L’istituzione matrimoniale non è un’indebita in-
gerenza della società o dell’autorità, né l’imposizione
estrinseca di una forma, ma esigenza interiore del patto
d’amore coniugale che pubblicamente si afferma come
unico ed esclusivo, perché sia vissuta così la piena fedeltà
al disegno di Dio creatore. Questa fedeltà, lungi dal mor-
tificare la libertà della persona, la pone al sicuro da ogni
soggettivismo e relativismo, la fa partecipe della Sapienza
creatrice».73 Gli elementi istituzionali non coartano ma,
al contrario, proteggono e garantiscono la libertà.

84. Dalla libera decisione di quanti si sposano sorge
quel tipo di relazione tra uomo e donna che si conosce
come matrimonio. Tuttavia in quella decisione sono im-
plicati alcuni beni la cui dignità e natura richiedono di
essere protette ben oltre la volontà degli individui. Al pari
di altri motivi, come il bene dei figli e della società, lo
esige anche il bene di coloro che si sposano – sono per-
sone! –, che devono essere considerate sempre come un
fine, e mai come un mezzo. L’istituzione è un’esigenza
etico-antropologica richiesta per assicurare l’autenticità
dell’amore coniugale.

85. La dimensione sociale e istituzionale fa parte della
natura stessa del matrimonio. La sua celebrazione infatti
richiede sempre un atto pubblico, ed esso non può mai
essere ridotto a un contratto meramente privato. «In con-
creto, il “sì” personale e reciproco dell’uomo e della
donna dischiude lo spazio per il futuro, per l’autentica
umanità di ciascuno, e al tempo stesso è destinato al dono
di una nuova vita. Perciò questo “sì” personale non può
non essere un “sì” anche pubblicamente responsabile, con
il quale i coniugi assumono la responsabilità pubblica
della fedeltà».74

86. Conseguentemente «l’autentico amore si tra-
sforma in una luce che guida tutta la vita verso la sua pie-
nezza, generando una società abitabile per l’uomo»,75 e

«la comunione di vita e di amore che è il matrimonio si
configura così come un autentico bene per la società».76

Perciò «evitare la confusione con altri tipi di unioni basate
su un amore debole si presenta oggi con una speciale ur-
genza. Solo la roccia dell’amore totale e irrevocabile tra
uomo e donna è capace di fondare la costruzione di una
società che diventi una casa per tutti gli uomini».77

a)  La  «trappola»  del l ’emotiv ità  
in  un mondo ut i l i tar ista

87. Quando si parte dall’idea di libertà come mera
spontaneità, senza altro impegno se non quello che si
fonda sulle emozioni, il vincolo matrimoniale appare
come un ingombro, e la sua stabilità come la «prigione»
dell’amore. Una concezione dell’amore coniugale che li-
berasse il matrimonio da ogni vincolo normativo, proprio
per questo lo renderebbe falso, poiché una caratteristica
specifica della natura umana è di non essere semplice-
mente natura, ma di avere anche una storia e un diritto,
precisamente con la finalità di essere naturale.

88. Non è difficile rendersi conto di quali e quante
possano essere le conseguenze di una concezione «ro-
mantica» e soggettivista dell’amore coniugale. Ma se le si
ignora e non ci si fonda sulla roccia stabile dell’impegno
della volontà razionale, protetta dall’istituzione, l’amore
viene esposto alla mutevolezza delle emozioni, effimere
per loro natura. Il matrimonio può finire più rapidamente
di quanto si possa immaginare; non può contare una base
sicura; viene costruito su qualcosa d’instabile come la sab-
bia (cf. Mt 7,24-27). Ecco che gli sposi, al sorgere di pro-
blemi, possono entrare in una conflittualità che rischia di
portarli facilmente a concludere che l’amore sia finito, e
che la separazione o la rottura siano inevitabili. Significa
aver confuso emozione e amore, e ciò rende gli sposi in-
capaci di arrivare alla soluzione del problema.

89. Inscindibile dall’interpretazione romantica del-
l’amore coniugale, almeno in parte, si è venuta diffon-
dendo anche una «privatizzazione» dell’amore, che ha
finito col perdere il suo riconoscimento sociale. Infatti non
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si vede più nell’amore la capacità di coinvolgere gli uo-
mini nella realizzazione di un bene comune che sia rile-
vante per le persone. A questo si riferiva Benedetto XVI
quando nell’enciclica Caritas in veritate parlava della per-
dita che ciò significa per una società che voglia essere au-
tenticamente umana.78

90. Un amore percepito solo come emozione o come
un fatto semplicemente privato risulta spogliato a priori di
qualunque significato che possa essere comunicato agli
altri. In questa logica interessa solo la valutazione utilita-
rista. Le persone non sono più valorizzate per sé stesse,
ma vengono viste solo come oggetti di produzione e di
consumo. È quanto succede in una società che valuta le
relazioni sessuali interpersonali prendendo unicamente
in considerazione l’utilità e il grado di soddisfazione che
producono. Così il linguaggio della sessualità diventa in-
significante e non ha più un valore forte per il quale scom-
mettere la libertà personale. Tutto questo è confermato
dalla banalizzazione della sessualità, che conduce alla tri-
ste situazione di «tanti giovani invecchiati anzitempo, lo-
gorati da esperienze superficiali e per i quali l’amore
veramente umano diventa un’esperienza quasi impossi-
bile».79

b)  L’ ingiust iz ia  di  un’ ist ituzione à la  carte

91. La giustificazione delle azioni a partire dalle loro
conseguenze o considerando i risultati previsti sembra es-
sere uno dei principi, ritenuti etici, più importanti e con-
siderati negli ambienti pubblici della società attuale.80

Una prospettiva, questa, che porta diritto al relativismo
morale. Tutto va bene se serve a raggiungere l’obiettivo
previsto, poiché le azioni, politiche o economiche, sono
valutate a prescindere dalla natura dei mezzi utilizzati. Il
relativismo diventa ancora più evidente quando la valu-
tazione della verità e della bontà dei risultati cercati viene
affidata alle istanze del potere pubblico o alle decisioni
dei privati – maggioranza o minoranza – invece di essere
fondata sulla natura delle cose. Il risultato di tutto questo
è una società intorpidita. Essa, affetta da una profonda
crisi morale, non dispone dei criteri che l’aiutano a rea-
gire e a difendere i valori più basilari per il bene di tutti,
come sono il matrimonio e la famiglia. A volte può anche
succedere che non si neghi, anzi si affermi la necessità di
queste istituzioni, e tuttavia le stesse vengono svuotate di
contenuto, cosicché si apre la porta a qualsiasi forma di
convivenza e a ogni tipo di unione.

92. I processi democratici, così importanti e necessari
per la costruzione e lo sviluppo della convivenza sociale,
non determinano da soli la verità e la bontà del matri-
monio e della famiglia. «C’è chi crede che il riferimento
a una morale obiettiva, precedente e superiore alle istitu-
zioni democratiche sia incompatibile con la stessa strut-
tura democratica della società e della convivenza».81

93. L’accettazione dell’idea, così diffusa nella nostra
società, che l’amore coniugale abbia poco o nulla a che
vedere con le norme sociali, risponde a una concezione
che separa l’amore dalla giustizia.82 Alcuni arrivano a so-
stenere che l’amore e l’istituzione sono così incompatibili

che l’amore non può nascere, né svilupparsi, se le rela-
zioni che si stabiliscono sono governate dalla giustizia.
Con queste idee è impossibile percepire che l’amore è
fonte di obblighi e ispiratore di vincoli stabili. Perciò – si
dice – l’amore non può essere «impegnato». L’istituzione
del matrimonio sarebbe la prigione dell’amore. La fedeltà
matrimoniale una schiavitù.

94. La verità, tuttavia, è un’altra: nelle relazioni tra le
persone, l’amore e la giustizia si articolano a tal punto che
l’uno e l’altra o si affermano o si negano sempre con-
temporaneamente. Nelle relazioni interpersonali la giu-
stizia, nel suo impegno per dare a ognuno il suo, ricono-
sce il valore personale del prossimo come un essere degno
di essere amato. Una giustizia separata dall’amore corre
il rischio di diventare inumana o meramente formale e
vuota. Si riduce a essere una semplice domanda di diritti,
che si fanno coincidere sempre più frequentemente con i
propri interessi, senza alcun riferimento ai doveri corri-
spondenti. Come ricorda Benedetto XVI «è importante
sollecitare una nuova riflessione su come i diritti presup-
pongano doveri senza i quali si trasformano in arbitrio».83

95. La natura e il senso della giustizia si diluiscono
quando si parte da un’idea puramente legalista di essa.
Come se il «giusto» dipendesse esclusivamente da ciò che,
in ogni circostanza, decidono l’autorità o la maggioranza;
e allo stesso tempo la legalità di un’azione fosse l’unica
garanzia della sua giustizia, senza alcuna relazione con
la natura delle cose. Così procedendo, la moralità si ri-
durrebbe a una semplice «correttezza politica», sottopo-
sta per principio a pressioni particolariste di corto raggio.

96. L’amore coniugale e l’istituzione del matrimonio
sono realtà inseparabili. Se mancasse l’amore vero nella
relazione tra i coniugi, la loro vita non si svilupperebbe
nel rispetto della loro dignità personale. E senza la ga-
ranzia dell’istituzione, la libertà con la quale si danno
l’uno all’altro e mantengono la loro relazione coniugale
non corrisponderebbe alla verità, perché verrebbe meno
l’impegno per la fedeltà, condizione assolutamente ne-
cessaria per la verità del loro amore. 

c)  I l  matr imonio e  la  famigl ia ,  
e lementi  essenzial i  del  bene comune

97. «Il giusto ordine della società e dello stato – ri-
corda Benedetto XVI – è compito centrale della poli-
tica».84 I governi hanno la responsabilità di promuoverlo,
perché il fondamento della loro autorità è il servizio del
bene comune.85 È vero che la responsabilità di contribuire
al bene comune e di vigilare su di esso ricade su tutti e
ciascun membro della società, e quindi ognuno deve fare
la sua parte secondo le sue possibilità,86 ma questa re-
sponsabilità ricade, soprattutto e in primo luogo, su
quelli che nella società svolgono il ruolo di governanti. E
questo, in modo molto speciale, quando si tratta dei beni
sociali, che sono il fondamento dell’esistenza e dello svi-
 luppo della società.

98. Il bene comune viene identificato, a volte, con la
ripartizione dei beni di consumo. In questo modo si fanno
valutazioni solo dal punto di vista del «benessere», che si
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78 BENEDETTO XVI, lett. enc. Caritas in veritate sul progresso
umano integrale nella carità e nella verità, 29.6.2009, n. 2; EV 26/681s.

79 CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, La familia, santuario de
la vida y esperanza de la sociedad, n. 55; cf. CONFERENZA EPISCOPALE
SPAGNOLA, istr. past. Teologia e secolarizzazione in Spagna a quaran-
t’anni dalla chiusura del concilio Vaticano II, 30.3.2006, n. 63; Regno-
doc. 13,2006,449. Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,
nota In occasione della pubblicazione sulla banalizzazione della sessua-
lità a proposito di alcune letture di Luce del mondo, 22.12.2010; EV
26/2815ss.

80 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, nn. 74-75; EV 13/2715ss.
81 CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, Orientamenti morali alla

luce della situazione attuale della Spagna, 23.11.2006, n. 52; Regno-
doc. 3,2007,88.

82 Cf. BENEDETTO XVI, Deus caritas est, nn. 26-29; EV 23/1577-
1586.

83 BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 43; EV 26/743.
84 BENEDETTO XVI, Deus caritas est, n. 28; EV 23/1579.

85 Cf. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 36: «Questa va fi-
nalizzata al perseguimento del bene comune, di cui deve farsi carico
anche e soprattutto la comunità politica» (EV 26/729).

86 Cf. GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. postsinodale Christifideles laici
sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo,
30.12.1988, n. 42; EV 11/1787.

87 BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 67; EV 26/780. 
88 BENEDETTO XVI, Omelia in occasione della riunione con le fa-

miglie a Valencia, 9.7.2006; Regno-doc. 15,2006,477. 
89 BENEDETTO XVI, Omelia alla dedicazione della Sagrada fami-

lia, 7.11.2010; Regno-doc. 1,2011,16. 
90 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Diverse que-

stioni, n. 9: «Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di garan-
tire l’ordine delle generazioni e sono quindi di eminente interesse
pubblico, il diritto civile conferisce loro un riconoscimento istituzio-
nale. Le unioni omosessuali invece non esigono una specifica atten-
zione da parte dell’ordinamento giuridico, perché non rivestono il
suddetto ruolo per il bene comune» (EV 22/384). 

fa coincidere senz’altro con la disponibilità dei beni. In
questa prospettiva la promozione del bene comune con-
sisterebbe nel provvedere la maggior quantità possibile di
beni di consumo per il maggior numero di persone. Que-
sto desiderio tuttavia, porta con sé una visione così limi-
tata e povera di ciò che è veramente il bene comune che,
se non corretta, finirà per anestetizzare la coscienza mo-
rale della società. Così procedendo si arriverà a percepire
con grande fatica alcuni valori fondamentali per la vita in
società, coma la generosità solidale, l’onestà nelle relazioni
commerciali ecc.; e nel l’ambito familiare il rispetto della
vita di ogni essere umano, il diritto alla libertà dei geni-
tori nell’educazione dei loro figli ecc. Nel nome del «be-
nessere» si cercheranno le ragioni per imporre compor-
tamenti e modi di agire che sostituiscano la volontà delle
persone, le quali, in certo qual modo, passano ad essere
considerate «di minore età».

99. Il vero bene comune, invece, porta a «impegnarsi
nella realizzazione di un autentico sviluppo umano inte-
grale ispirato ai valori della carità nella verità».87 In que-
sta prospettiva, che rende possibile percepire con suffi-
ciente chiarezza l’enorme contributo che la famiglia dà al
bene comune della società, si fondano – anche se non
esclusivamente – gli insegnamenti della Chiesa sul ma-
trimonio e sulla famiglia. «La Chiesa ci insegna a rispet-
tare e promuovere la meravigliosa realtà del matrimonio
indissolubile tra un uomo e una donna che è, inoltre, l’ori-
gine della famiglia. Per questo, riconoscere e aiutare que-
sta istituzione è uno dei più importanti servizi che si pos-
sono rendere oggi al bene comune e allo sviluppo
autentico degli uomini e delle società, così come la mi-
gliore garanzia per assicurare la dignità, l’uguaglianza e
la vera libertà della persona umana».88

Promozione sociale del matrimonio 
e della famiglia
100. Il matrimonio e la famiglia sono beni così fon-

damentali per la società, che oltre a essere riconosciuti
formalmente richiedono il dovuto sostegno sociale. Si
tratta di istituzioni che, per la loro stessa natura, struttu-
rano e danno consistenza alle relazioni tra i membri della
società; e questo non solo nei momenti di crisi e di ne-
cessità, come sono i tempi attuali nei quali ci è dato di vi-
vere. Con Benedetto XVI affermiamo che «le condizioni
di vita sono profondamente cambiate e con esse si è pro-

gredito enormemente in ambiti tecnici, sociali e culturali.
Non possiamo accontentarci di questi progressi. Con essi
devono essere sempre presenti i progressi morali, come
l’attenzione, la protezione e l’aiuto alla famiglia, poiché
l’amore generoso e indissolubile di un uomo e una donna
è il quadro efficace e il fondamento della vita umana nella
sua gestazione, nella sua nascita, nella sua crescita e nel
suo termine naturale».89

101. Quando è in gioco la promozione del bene co-
mune, l’azione politica non può orientarsi a discutere
sulla base di presupposti ideologici, in grande parte sog-
gettivi e imposti da piccole minoranze legate a gruppi di
pressione. Deve, al contrario, impegnarsi a riconoscere i
beni oggettivi e la loro ricaduta nella vita delle persone;
perché non tutte le istituzioni, incluse quelle che si fon-
dano sulla verità e sulla dignità delle persone, contribui-
scono al bene della società nella stessa misura. È neces-
sario distinguere e discernere, in ogni caso, la natura e la
trascendenza del ruolo che esse svolgono per la costru-
zione reale della società. Sbagliare su questo punto pro-
vocherebbe conseguenze sociali molto negative per la
vita delle persone.90

102. Il matrimonio, ossia l’unione che si stabilisce per
sempre tra un solo uomo e una sola donna e che dà ini-
zio alla famiglia, aiuta a far sì che la società riconosca, tra
altri beni, quello della vita umana, per il semplice fatto
che è un bene; l’uguaglianza fondamentale della dignità
dell’uomo e della donna; la differenza sessuale come un
bene e una via per l’arricchimento e la maturazione della
personalità ecc. Sono beni importanti che incidono deci-
samente sulla realizzazione delle persone e sul bene della
società. A questo punto pertanto vogliamo sottolineare in
modo particolare il contributo che l’istituzione matrimo-
niale porta alla promozione della dignità della donna.

Dignità dell’uomo e della donna
103. Già come istituzione naturale, il matrimonio

esige e comporta la piena uguaglianza tra coloro che si
sposano. L’uomo non è più della donna, né questa è
meno di quello. Sebbene differenti possiedono, come per-
sone, la stessa dignità. Una visione che cercasse di elimi-
nare questa differenza supporrebbe, per ciò stesso, la
negazione dell’uguaglianza e farebbe coincidere la rea-
lizzazione della mascolinità o della femminilità nell’imi-
tazione dell’altro sesso, considerato come superiore. San
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Paolo non nega l’uguaglianza della moglie con il marito,
quando parlando del matrimonio cristiano dice: «Le
mogli siano sottomesse ai loro mariti, come al Signore;
(…) come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le
mogli lo siano ai loro mariti in tutto» (Ef 5,22.24). Que-
ste parole devono essere interpretate correttamente. Poco
prima, in effetti, l’Apostolo afferma che tutti dobbiamo
essere «nel timore di Cristo sottomessi gli uni agli altri »
(Ef 5,21). E in un altro passaggio afferma che tra i «bat-
tezzati (…) non c’è maschio e femmina, perché tutti voi
siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,27-28). Questa sotto-
missione reciproca, della moglie al marito e del marito
alla moglie, è propria dell’amore sponsale;91 appartiene
al tipo di relazione tra Cristo e la Chiesa, della quale
l’amore degli sposi è partecipazione sacramentale.

104. Proclamare l’uguale dignità dell’uomo e della
donna è un’esigenza antropologica, ed è pure l’insegna-
mento della Chiesa. Ciò, tuttavia, non implica che l’uomo
e la donna non siano differenti. Al contrario, il riconosci-
mento della loro differenza è assolutamente necessario.
Costituisce, infatti, uno dei valori fondamentali per il be-
nessere della società; cosa che si percepisce facilmente se
si tiene presente che il rispetto della condizione maschile
e femminile è un’esigenza della dignità specifica di cia-
scuno dei due sessi. Essere uomo o donna è qualcosa di in-
separabile dalla persona, in quanto realtà vivente.92 Per
questo, tra l’altro, si deve riconoscere e promuovere il
ruolo della donna nella società e la ricchezza del genio
femminile nell’architettura del tessuto sociale.93 Nei nostri
giorni bisogna rafforzare anche la difesa della missione
dell’uomo, come sposo e padre all’interno del matrimo-
nio e della famiglia, visto che i processi culturali hanno
provocato, in ampi settori del sistema giuridico, l’indebo-
limento dei suoi diritti. Fare consistere la piena realizza-
zione personale della donna con la riproduzione mimetica
del modello maschile porterebbe a perdite irreparabili per
la donna e per la società. La dignità della donna dipen-
derebbe, in questo caso, dalla variabile dell’accettazione
del suo lavoro all’interno del contesto sociale. E la ma-
ternità verrebbe considerata come un ostacolo alla pro-
mozione della donna. Allo stesso modo, l’oscuramento
dell’identità specifica dell’uomo come sposo e padre è, ol-
tre che ingiusta, anche pregiudiziale per il bene delle fa-
miglie e dell’intera società.

La famiglia, scuola di umanità
105. Un altro dei grandi beni che la famiglia porta

alla società è il suo contributo alla formazione dei citta-
dini nei valori essenziali della libertà, della giustizia e del-
l’amore. Sono i pilastri sui quali poggia la strada che
conduce al bene comune. Nella famiglia nasce e si svi-
luppa l’ideale educativo che, quando si realizza avendo
per riferimento la famiglia come comunione di persone,
aiuta enormemente a valorizzare gli altri, secondo la di-
gnità di ciascuno. Così la famiglia è la prima scuola di so-
cializzazione e l’ambiente più adeguato per aiutare ogni
persona a inserirsi correttamente nella trama delle rela-
zioni sociali. Nella famiglia si trasmette una parte ingente
dell’insieme dei contenuti fondamentali della vita che si
chiama «tradizione»,94 la ricchezza di sapienza che ci è
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91 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Mulieris dignitatem, n. 24; EV 11/1315. 
92 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Esperta

in umanità, n. 6: «Lo scopo è infatti di permettere che la vita di
Adam non si inabissi in un confronto sterile e, alla fine, mortale so-
lamente con se stesso. È necessario che entri in relazione con un al-
tro essere che sia al suo livello. Soltanto la donna, creata dalla stessa
“carne” e avvolta dallo stesso mistero, dà alla vita dell’uomo un av-
venire. Ciò si verifica a livello ontologico, nel senso che la creazione
della donna da parte di Dio caratterizza l’umanità come realtà re-
lazionale» (EV 22/2794).

93 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, n. 23; EV 7/1597ss;
GIOVANNI PAOLO II, Mulieris dignitatem, n. 22: «Non si può avere
un’adeguata ermeneutica dell’uomo, ossia di ciò che è “umano”, senza
un adeguato ricorso a ciò che è “femminile”» (EV 11/1309). 

94 Come ha ricordato BENEDETTO XVI, Omelia in occasione del-
l’incontro con le famiglie a Valencia: «La famiglia ci appare così come
una comunità di generazioni e garante di un patrimonio di tradizioni»
(Regno-doc. 15,2006,476). 

95 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Gratissimam sane, n. 15; EV 14/246ss.

96 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Esperta in
umanità, n. 5; EV 22/2793.

97 Cf. BENEDETTO XVI, Discorso all’incontro conclusivo con le fa-
miglie a Valencia; Regno-doc. 15,2006,474.

98 Questa modalità di cessazione del nuovo «matrimonio» è detta «di-
vorzio express», regolata dalla Legge n. 15 dell’8.7.2005, che modifica il Co-
dice civile e il Codice di procedura civile in materia di separazione e divorzio. 

99 Come viene spiegato nel n. II della Legge n. 13 del 1° luglio
2005, con cui si modifica il Codice civile in ordine al diritto di contrarre
matrimonio: «I riferimenti al marito e alla moglie sono stati sostituiti
con la menzione ai coniugi o ai consorti. Nella nuova formulazione
dell’art. 44 del Codice civile, l’accezione giuridica di coniuge o di con-
sorte sarà quella di persona sposata con un’altra, indipendentemente
dal fatto di essere dello stesso sesso o di sesso opposto».

100 CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, Orientamenti morali alla
luce della situazione attuale della Spagna, n. 18; Regno-doc. 3,2007,83.

101 Ciò significa che l’educazione dei bambini e dei giovani come
potenziali futuri «mariti» o «mogli» non è più esplicitamente tutelata
dalla legge, dalla quale sono stati volutamente cancellati questi termini.

stata consegnata come un’eredità preziosa e che soltanto
a partire da un’accoglienza riconoscente può essere com-
presa nella totalità del suo valore.95

106. Dobbiamo affermare con rinnovato vigore che
la famiglia – come comunità specifica costituita da padre,
madre e figli – è un «capitale sociale» della massima im-
portanza, che deve essere sostenuto sia dal punto di vista
culturale sia da quello politico. Solo in questo modo si dà
una risposta vera a una realtà indiscutibile96 e a un diritto
umano fondamentale, oltre che al desiderio della società,
che per la grande maggioranza ritiene la famiglia ben
strutturata uno dei patrimoni più preziosi da proteggere.
«La famiglia è un’istituzione intermedia tra l’individuo e
la società, e niente può supplirle totalmente».97

d)  Riconoscere le  differenze è  g iust iz ia ,  
non discr iminazione

107. Considerando che il matrimonio e la famiglia
sono istituzioni fondamentali per la promozione del bene
comune, il legislatore è tenuto a emanare leggi che favo-
riscano la loro esistenza e il loro sviluppo. Questo esige in
primo luogo che le disposizioni di legge non contribui-
scano a diluirne la realtà. Il linguaggio e la terminologia
non sono indifferenti. Quando si riferiscono a realtà na-
turali, le parole si rivestono di un significato che, qualora
venga cambiato o ampliato artificialmente, distorce la re-
altà alla quale si fa riferimento. Spetta certamente al le-
gislatore, come garante della convivenza sociale, regolare
le relazioni tra i cittadini; ma per agire secondo giustizia
è necessario che eviti di deturpare la verità e la realtà. Re-
altà differenti non possono essere trattate come se fossero
uguali. Riconoscere le differenze non è discriminazione,
ma giustizia. A realtà differenti corrispondono diversi
beni e diversi riconoscimenti, distinti doveri e distinti di-
ritti.

108. La cultura dominante in un determinato periodo
non può portare a una concezione del matrimonio e della
famiglia – eventualmente motivata da interessi lontani dal
bene comune – che snaturi la realtà sulla quale si legifera.
A maggior ragione quando si tratta di disposizioni che
provengono dall’autorità sotto la spinta di determinati
gruppi di pressione, il cui interesse sembra essere fondato

esclusivamente sulla negazione delle differenze. È ciò che
è avvenuto in alcuni paesi, nei quali con il pretesto di su-
perare le vecchie discriminazioni sono stati promulgati
dispositivi di legge, che riconoscono come matrimonio al-
cune forme di convivenza le quali nulla hanno a che ve-
dere con la realtà significata dal quel termine. Tuttavia
l’equiparazione al matrimonio di questi tipi di unioni è
stata resa compatibile, in taluni casi, con il riconosci-
mento del matrimonio come un’istituzione ben definita e
con caratteristiche proprie. 

La legislazione spagnola sul matrimonio
109. In Spagna, invece, la legislazione attualmente vi-

gente è andata ben oltre. La legge del 1° luglio 2005, che
modifica il Codice civile in materia di diritto a contrarre
il matrimonio, ha ridefinito la figura giuridica del matri-
monio stesso. Questo ha cessato di essere l’istituzione
della comunanza di vita tra un uomo e una donna per la
loro reciproca realizzazione e per la procreazione dei figli,
per trasformarsi nell’istituzione della convivenza affettiva
di due persone, con la possibilità di essere dissolto unila-
teralmente da una di esse, con l’unica limitazione che
siano passati tre mesi dalla formalizzazione del contratto
del «matrimonio» che ha dato inizio alla convivenza.98 Il
matrimonio viene così trasformato legalmente in unione
di due cittadini qualunque, ai quali si giunge a riservare
in esclusiva il nome di «coniugi» o «consorti».99 In que-
sto modo si stabilisce una «strana definizione legale del
matrimonio, che esclude ogni riferimento alla differenza
tra uomo e donna».100 Scompaiono i termini «marito» e
«moglie», «sposo» e «sposa», «padre» e «madre». In que-
sto modo gli spagnoli hanno perso il diritto di essere
espressamente riconosciuti per legge come «sposo» e
sposa» e devono iscriversi nel Registro civile come «co-
niuge A» e «coniuge B».101

110. Quello che è in gioco non è solo una questione di
parole. È qualcosa di molto più profondo. Si tratta del-
l’intenzione di costruire un modello di società nella quale,
mediante una supposta «liberalizzazione» totale, si stabi-
lisca una presunta uguaglianza tra tutti i cittadini, la
quale sopprima tutte le differenze, intese come «discri-
minatorie», incluse quelle che derivano dalla condizione
data e creaturale di maschio e femmina. Questa diffe-
renziazione, bollata come sovrastruttura culturale biolo-
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gica o maschilista dall’«ideologia di genere», dovrebbe es-
sere superata da una nuova costruzione. L’essere umano
costruirebbe se stesso volontariamente attraverso una o
più «opzioni sessuali», che sceglierebbe a proprio arbitrio
lungo la sua vita e alla quale si dovrebbero riconoscere
l’uguaglianza dei diritti. In questo contesto e con questa
finalità si muovono anche i decreti sull’insegnamento mi-
nimo della cosiddetta «Educazione alla cittadinanza».102

111. Non possiamo omettere di affermare, con dolore
ma anche senza il minimo timore d’incorrere in esagera-
zioni, che le leggi vigenti in Spagna non riconoscono né
proteggono il matrimonio nella sua specificità.103 Stiamo
assistendo alla distruzione del matrimonio per via legale.
Per questo, consci delle conseguenze negative che questa
distruzione arreca al bene comune, alziamo le nostre voci
a favore del matrimonio e del suo riconoscimento giuri-
dico. Ricordiamo inoltre che tutti, a partire dal ruolo che
abbiamo nella società, dobbiamo difendere e promuovere
il matrimonio e il suo adeguato trattamento da parte del-
l’ordinamento giuridico.

Responsabilità di tutti
112. Sarà necessaria una buona conoscenza dei punti

principali dell’«ideologia di genere», perché essa ha in
gran parte ispirato l’attuale legislazione spagnola sul ma-
trimonio. La conoscenza della deformazione del lin-
guaggio da essa introdotta consentirà di reagire nel modo
più adeguato. Ma sarà soprattutto necessaria una forma-
zione adeguata sulla natura dell’amore coniugale, del ma-
trimonio e della famiglia. Solo allora sarà possibile
alimentare la convinzione che permetterà d’impegnarsi
personalmente a favore della giusta regolamentazione del
matrimonio e della famiglia nell’ordinamento giuridico.
La famiglia, la parrocchia, la scuola e i mezzi di comuni-
cazione sono chiamati a occuparsi della formazione in
tutti questi campi.

113. Rinnoviamo pure il nostro appello ai politici af-
finché si assumano le loro responsabilità. La retta ragione
esige che, in questa materia così decisiva, tutti agiscano
secondo coscienza, andando oltre ogni disciplina di par-
tito. Nessuno può controfirmare con il suo voto leggi
come quelle vigenti, che danneggiano così gravemente le
strutture portanti della società.104 I cattolici, in modo par-
ticolare, devono tener presente che come servitori del
bene comune devono essere coerenti con la loro fede.105

114. Quando i cattolici fanno proposte di legge e le
sottoscrivono con il loro voto cercando d’introdurre una
legislazione conforme alla verità dell’amore umano, non
impongono niente a nessuno. In nessun modo vogliono
imporre la loro fede, in una società nella quale convivono
credo diversi e convinzioni differenziate, come a volte si
dice per screditare le loro iniziative. Al contrario, i catto-
lici cercano solo di esprimere in modo ragionato le loro
proposte. Se poi si appongono, sempre in modo rispet-
toso e pacifico, ad altre proposte, lo fanno perché le ri-
tengono lesive del bene comune. E lo fanno perché ciò
che essi propongono per il matrimonio e la famiglia è pa-
trimonio comune alla retta ragione dell’umanità, e non
perché sia proprio ed esclusivo della confessione religiosa
cattolica. È vero tuttavia che, facendo leva sull’aiuto della

luce della fede, si trovano in migliori condizioni per sco-
prire quanto la ragione è capace, per se stessa, di cono-
scere sulla verità dell’amore.106

115. Noi vescovi esortiamo tutti, ma in modo speciale
i cattolici, a partecipare alle attività delle associazioni che
lavorano per la promozione della vita matrimoniale e fa-
miliare. È per noi un motivo di gioia osservare la cre-
scente vitalità dell’associazionismo familiare nel nostro
paese. Negli ultimi anni si stanno evidenziando iniziative
e dinamiche sociali molto importanti per merito di que-
ste associazioni. I poteri pubblici farebbero bene a pre-
stare loro attenzione e a sostenerle. È un loro dovere,
infatti, aiutare e sostenere quelli che promuovono il bene
comune. Peraltro sarebbe necessario distinguere bene il
vero associazionismo familiare dai gruppi minoritari di
pressione ai quali si deve, in non piccola misura, l’attuale
legislazione che è contraria alla realtà dell’essere umano
e dannosa per il bene comune. 

6. Verso una cultura del matrimonio 
e della famiglia

116. Nonostante tutte le difficoltà non perdiamo la
speranza nella luce che brilla nel cuore dell’uomo come
un’eco e una presenza permanente dell’atto creatore di
Dio. Ancora di più, la nostra speranza sa di essere illu-
minata da quella luce. Di fatto, lo stupore più che grande
che l’amore causa è la sua meravigliosa capacità di co-
municazione. Ognuno di noi si sente toccato da esso e de-
sidera di esserne colmato interiormente,107 perché l’espe-
rienza dell’amore appartiene alla struttura originaria
dell’uomo. Perciò sentir parlare dell’amore in modo forte
e significativo genera una nuova speranza anche nelle per-
sone scoraggiate e sofferenti nel loro cuore, nella misura
in cui possono sentirsi veramente amate.108

117. Per sua natura, l’amore tende a comunicarsi e a
crescere allo stesso modo in cui la luce, per sua natura,
illumina e si diffonde. Andando anche oltre, l’amore cri-
stiano non solo effonde il suo splendore, ma allo stesso
tempo irraggia un fuoco possente che dà calore umano
alla persona sola e indifesa. È un amore che sa generare
la vita, poiché nasce dall’esperienza di una fecondità che
non ha paragoni, quella di un Padre che ricolma di tutti
di beni (cf. Sal 104,28), e sgorga dalla grazia del suo Fi-
glio Gesù Cristo, riversata su di noi, come dice l’apostolo
Paolo (cf. Ef 1,8).

118. Per essere fedeli alla nostra missione tocca a noi
cristiani far crescere questo dono originario che Dio di-
spensa con grande abbondanza. In questo modo la
Chiesa agisce come madre che prepara un luogo ade-
guato e un focolare affinché la vita ricevuta arrivi alla sua
pienezza. Con queste parole essa chiama i suoi figli: «Chi
vuole vivere ha dove vivere, ha donde vivere. Si avvicini,
creda, si lasci incorporare per essere vivificato. Non ri-
fugga dalla compagine delle membra».109 La speranza,
contenuta nel dono dell’amore incondizionato di Cristo,
è per la Chiesa lo stimolo più importante per compiere la
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102 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA – CONSIGLIO PERMA-
NENTE, Nuova dichiarazione sulla Legge organica dell’educazione e i
suoi sviluppi: gli insegnanti di religione e di cittadinanza.

103 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, Orientamenti morali
alla luce della situazione attuale della Spagna, n. 41; Regno-doc.
3,2007,86s. 

104 È assolutamente ineludibile riflettere sul fatto che leggi di tale
importanza come quelle citate sopra, in grado di ridefinire l’istituto del
matrimonio e di estrometterlo dal nostro sistema giuridico, siano potute
passare con il voto contrario del Senato, con una differenza minima di
voti al Congresso e con il parere contrario o critico di autorevoli isti-
tuzioni dello stato. Ci si domanda: l’istituto matrimoniale è meno im-
portante di altri istituti del nostro ordinamento costituzionale, per il
cui cambiamento è giustamente necessario un consenso politico e so-
ciale qualificato?

105 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, nota dot-
trinale L’impegno del cristiano su alcune questioni riguardanti l’impegno
e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24.11.2002, n. 4: «La
coscienza cristiana ben formata non permette a nessuno di favorire con
il proprio voto l’attuazione di un programma politico o di una singola
legge in cui i contenuti fondamentali della fede e della morale siano sov-
vertiti dalla presentazione di proposte alternative o contrarie a tali con-
tenuti (…) Analogamente, devono essere salvaguardate la tutela e la
promozione della famiglia, fondata sul matrimonio monogamico tra per-
sone di sesso diverso e protetta nella sua unità e stabilità, a fronte delle
moderne leggi sul divorzio: a essa non possono essere giuridicamente
equiparate in alcun modo altre forme di convivenza, né queste possono
ricevere in quanto tali un riconoscimento legale» (EV 21/1418.1419).
La legislazione sul matrimonio attualmente in vigore in Spagna va anche
oltre i punti limite ricordati dalla Congregazione. 

106 Cf. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 30: «Le esigenze
dell’amore non contraddicono quelle della ragione. Il sapere umano è
insufficiente e le conclusioni delle scienze non potranno indicare da

sole la via verso lo sviluppo integrale dell’uomo. C’è sempre bisogno di
spingersi più in là: lo richiede la carità nella verità. Andare oltre, però,
non significa mai prescindere dalle conclusioni della ragione né con-
traddire i suoi risultati. Non c’è l’intelligenza e poi l’amore: ci sono
l’amore ricco di intelligenza e l’intelligenza piena di amore» (EV 26/718).
Questa frase è stata citata da BENEDETTO XVI, Discorso nell’incontro
con i giovani docenti all’Escorial, 19.8.2011. 

107 Cf. BENEDETTO XVI, Deus caritas est, n. 4; EV 23/1545.
108 Cf. BENEDETTO XVI, lett. enc. Spe salvi sulla speranza cri-

stiana, 30.11.2007, n. 3; EV 24/1441. 
109 AGOSTINO, In Iohannis Evangelium tractatus, 26, 13, in CCL

36, 266; citato in GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, n. 119; EV
13/119. 

110 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, nn. 70-76;
ev37/1745-1767.

111 BENEDETTO XVI, Discorso all’incontro con le famiglie a Va-
lencia; Regno-doc. 15,2006,475.

112 CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, Directorio de la pastoral
familiar de la Iglesia en España, n. 275.

113 Cf. CCC 2331-2400.
114 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Com-

pendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria editrice vaticana,
Città del Vaticano 2005, e PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA Le-
xicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche,
EDB, Bologna 2003. 

115 CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, Directorio de la pastoral
familiar de la Iglesia en España, nn. 70 e 91.

116 Cf. ivi, n. 93: «Per integrare e sostenere il compito dei genitori
è assolutamente necessario che tutte le scuole cattoliche preparino un
programma di educazione affettivo-sessuale a partire da metodi suffi-
cientemente affidabili e con la supervisione del vescovo. L’Ufficio dio-
cesano per la pastorale familiare deve preparare esperti in questo
campo».

a)  L’educazione affett ivo-sessuale

122. Un’educazione affettivo-sessuale adeguata esige
in primo luogo il prendersi cura della formazione di tutta
la comunità cristiana nei valori fondamentali del Vangelo,
del matrimonio e della famiglia. Una buona formazione
è il modo migliore per rispondere ai problemi e alle que-
stioni che qualsiasi ideologia può presentare. Tutti i cri-
stiani, responsabili della loro fede, devono essere capaci di
«rispondere a chiunque vi domandi ragione della spe-
ranza che è in voi» (1Pt 3,15). Per raggiungere questo
obiettivo può essere molto utile il Catechismo della Chiesa
cattolica,113 così come altri documenti importanti.114 In
ogni caso saranno sempre necessarie proposte concrete
che abbiano come obiettivo la formazione integrale.

123. La famiglia è indubbiamente il luogo privile-
giato per questa educazione e formazione. Al suo interno
si sviluppano di fatto le relazioni personali e affettive più
significative, orientate a trasmettere i significati fonda-
mentali della sessualità.115 La famiglia è il soggetto prin-
cipale e insostituibile della formazione dei suoi membri.
E per questo, anche se può essere aiutata dalle varie isti-
tuzioni educative della Chiesa e dello stato, non dovrà es-
sere mai sostituita o limitata nella funzione e nel diritto che
le competono, come ricordava tra altri documenti il Di-
rettorio di pastorale familiare.116 Ma ciò si rende ancora più
urgente se si percepisce che le disposizioni giuridiche in
merito permettono allo stato di gestire questo ambito
educativo. Non è piccolo il rischio di cedere ai dettami
della già citata «ideologia di genere».

124. L’educazione affettivo-sessuale, conformemente
alla dignità dell’essere umano, non può ridursi all’infor-

sua missione, che in questo nostro tempo assume una di-
mensione educativa di primaria importanza nel magni-
fico compito di insegnare ad amare.

119. La Chiesa per compiere questa sua missione sa
farsi vicina. È la prossimità che accoglie a permetterle di
trasmettere la fiducia necessaria per aprire il cuore e ri-
cevere più pienamente l’Amore che alimenta e sostiene
la comunità ecclesiale. Tutta la Chiesa è impegnata in
questa missione,110 e si devono utilizzare tutti i mezzi per
poter arrivare al maggior numero possibile di persone.
Da qui si vede l’importanza delle diverse istituzioni e re-
altà ecclesiali – in modo particolare delle parrocchie –
per rendere presente questa sollecitudine amorosa di tutta
la Chiesa, così come ci ha raccomandato Benedetto XVI
a Valencia: «In questo senso, è molto importante il ruolo
delle parrocchie, così come delle diverse associazioni ec-
clesiali, chiamate a collaborare come strutture di appog-
gio e mano vicina della Chiesa per la crescita della
famiglia nella fede».111

120. Certamente «gli aiuti da dare alle famiglie sono
numerosi e importanti nei campi più disparati: psicologico,
medico, legale, morale, economico ecc. Per un’azione ef-
ficace in questo settore si deve fare affidamento su servizi
specifici, tra i quali evidenziamo i consultori familiari, i
centri di formazione sui metodi naturali di controllo della
fertilità, gli istituti scientifici di studi sul matrimonio e la
famiglia, gli istituti di bioetica ecc. 

121. A tal fine si promuoverà – soprattutto a livello
diocesano – la creazione di organismi che con la neces-
saria competenza e una chiara ispirazione cristiana siano
disposti a propiziare con i loro consigli la prevenzione e
la soluzione dei problemi che insorgono nella pastorale
familiare».112
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mazione biologica sulla sessualità umana. E neppure può
consistere in alcuni orientamenti generici sul comporta-
mento, alla mercé delle statistiche del momento. Sul fon-
damento di un’«antropologia adeguata», come sottolinea
il beato Giovanni Paolo II,117 l’educazione in questa ma-
teria deve consistere nell’illuminare le esperienze di
fondo che ogni uomo vive, e nelle quali trova il senso
della sua esistenza. In questo modo si eviterà il soggetti-
vismo che porta i nostri giovani a valutare le loro azioni
unicamente dal punto di vista del sentimento che risve-
gliano; atteggiamento questo che li rende poco meno che
incapaci di costruire una vita fondata sulla solidità delle
virtù. Questa educazione, che deve cominciare sin dal-
l’infanzia, deve prolungarsi nella preadolescenza; e le
istituzioni educative devono tutelarla, sempre in stretta
collaborazione con gli insegnamenti impartiti dai geni-
tori in famiglia.

125. La scoperta della verità e del significato del lin-
guaggio del corpo aiuterà a identificare le espressioni
dell’amore autentico, distinguendole da quelle che lo sna-
turano. In questo modo si formerà la capacità di valutare
correttamente il significato della fecondità, perché senza
il rispetto di essa non è possibile assumere responsabil-
mente la donazione nella sessualità in tutto il suo valore
personale. In questo modo si apre per i giovani il cammino
della conoscenza di sé, che coinvolgendo tutte le dimen-
sioni implicite nella sessualità – l’inclinazione naturale, le
risposte affettive, la complementarietà psicologica e la
decisione personale – li porterà a valorizzare il dono me-
raviglioso della sessualità e l’esigenza morale di viverla
nella sua integrità. Si comprende così che un’educazione
affettivo-sessuale autentica altro non è che un’educazione
alla virtù della castità.118

126. Un’educazione così concepita richiede persone
che, convenientemente preparate, aiutino a formare tutti
coloro che in modo diretto e immediato hanno una fun-
zione educativa. In ogni caso i genitori cattolici dovranno
essere sempre attenti a valutare se l’aiuto che viene loro
offerto rispetta la fedeltà al magistero, la comunione ec-
clesiale e le direttive dei pastori. La Sottocommissione fa-
miglia e vita della Conferenza episcopale spagnola dovrà
farsi carico della preparazione di sussidi didattici e pro-
grammi che possano essere utilizzati in questa missione
educativa.

b)  La  preparazione al  matr imonio 

127. Oltre all’educazione affettivo-sessuale119 è neces-
sario approfondire e rinnovare la preparazione al matri-
monio. Questa preparazione, ci ricordava il beato Gio-
vanni Paolo II, «deve essere vista e realizzata come un
processo graduale e continuo». Processo che l’esortazione
apostolica Familiaris consortio sistematizza in tre fasi: pre-
parazione remota, prossima e immediata (n. 66).

128. Queste fasi dipendono, a loro volta, da una lu-
cida iniziazione cristiana che ispirandosi al catecumenato
antico120 promuova, con la grazia di Dio, persone cri-
stiane capaci di vivere la vocazione all’amore come se-
quela di Cristo. Senza il rinnovamento dell’iniziazione

cristiana di bambini, adolescenti, giovani e adulti la pre-
parazione al matrimonio e la stessa vita coniugale si tro-
vano privati della base solida che li sorregge. 

129. Nelle diocesi spagnole si è fatto un lungo cam-
mino nell’esperienza della formazione degli agenti di pa-
storale prematrimoniale e familiare. Possiamo contare,
grazie a Dio, su buoni programmi per aiutare i genitori e
gli educatori nell’educazione affettivo-sessuale e nella pre-
parazione immediata al matrimonio. Tuttavia le carenze
in questo campo sono ancora notevoli.

130. Il calo del numero di matrimoni e l’allungamento
crescente dell’età alla quale essi vengono contratti (l’età
media del primo matrimonio è 33,4 anni per i maschi e
31,2 anni per le femmine)121 richiedono un ripensamento
profondo della pastorale prematrimoniale. A questo pro-
posito diventa necessario accompagnare e discernere la
vocazione all’amore coniugale e incoraggiare attraverso
la pastorale giovanile dei percorsi di fede che diano un
contenuto cristiano al fidanzamento. Questi percorsi di
fede devono essere considerati in chiave di evangelizza-
zione e sviluppati come un cammino catecumenale122 che
proponga l’insieme della vita cristiana nella prospettiva
della vocazione all’amore. Questo è il cammino tracciato
dalla Familiaris consortio tanto per la preparazione pros-
sima quanto per quella immediata, che deve essere fatta
«come un cammino di fede, analogo al catecumenato».123

131. Questa stessa proposta è contenuta nel Direttorio
della pastorale familiare della Chiesa in Spagna (2003),
quando nell’affrontare il tema della preparazione al ma-
trimonio esortavamo a «programmare come un “catecu-
menato” alcuni “itinerari di fede”, in modo graduale e
progressivo, per accompagnare coloro che si preparano al
matrimonio. In nessun caso questi itinerari possono limi-
tarsi alla trasmissione di qualche elemento dottrinale; de-
vono viceversa avere come obiettivo una vera formazione
completa delle persone, attraverso un processo di crescita
umana che comprende la maturazione delle virtù umane,
della fede, della preghiera, della vita liturgica, dell’impe-
gno ecclesiale e sociale ecc.».124

132. Consapevoli dell’importanza di questo impegno,
noi vescovi invitiamo i sacerdoti e le famiglie a insistere
sul rinnovamento così dell’iniziazione cristiana come del-
l’accompagnamento della vocazione all’amore sponsale-
matrimoniale. Ringraziamo gli sforzi di tutti gli operatori
della pastorale familiare, che ancorati nei contenuti di
un’antropologia adeguata come quelli proposti dal beato
Giovanni Paolo II hanno dato corso al rinnovamento
della preparazione al matrimonio.125

Nuova evangelizzazione 
133. La migliore risposta all’«ideologia di genere» e

all’attuale crisi del matrimonio è la «nuova evangelizza-
zione». È necessario presentare Cristo come la via per vi-
vere e sviluppare la vocazione all’amore. Senza la sua
grazia e senza la potenza dello Spirito Santo, amare di-
venta un’avventura impossibile. Quindi abbiamo bisogno
di nuovi missionari che testimonino, con la loro vita, che
nulla è impossibile a Dio. Anche in questo settore della
pastorale è necessario «recuperare il fervore delle origini,
della gioia dell’inizio dell’esperienza cristiana, facendosi
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117 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’udienza generale, 2.4.1980,
nn. 3-6.

118 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, n. 37, che parla
della castità come di una «virtù che sviluppa l’autentica maturità della
persona e la rende capace di rispettare e promuovere il “significato
sponsale” del corpo» (EV 7/1645); cf. CONGREGAZIONE PER L’EDUCA-
ZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano, nn. 90-
93; EV 9/508-511. 

119 Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Sessualità umana:
verità e significato; EV 14/3344ss; CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE
CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano; EV 9/417ss.

120 Cf. VATICANO II, cost. Sacrosanctum Concilium sulla liturgia, n.
64; EV 1/115.

121 Cf. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Nota de prensa,
18.1.2012, consultata il 13.3.2012 su www.ine.es.

122 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, n. 66; EV 7/1727.
123 Ivi; EV 7/1728.
124 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA – 81A ASSEMBLEA PLE-

NARIA, Direttorio della pastorale familiare della Chiesa in Spagna, n.
109.

125 Cf. le catechesi sull’amore umano tenute da Giovanni Paolo II
durante le udienze generali dal 1979 al 1984. 

126 BENEDETTO XVI, Discorso all’incontro con i vescovi del Porto-
gallo nella Casa Nuestra Señora del Carmen, Fatima, 13.5.2010. 

127 GIOVANNI PAOLO II, Gratissimam sane, n. 17; EV 14/274.
128 BENEDETTO XVI, Omelia alla dedicazione della Sagrada fa-

milia; Regno-doc. 1,2011,16. 
129 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, La familia, santuario

de la vida y esperanza de la sociedad, nn. 147-164. 
130 Cf. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 44; EV 26/744.

accompagnare da Cristo come i discepoli di Emmaus nel
giorno di Pasqua, lasciando che la sua parola ci riscaldi il
cuore, che il “pane spezzato” apra i nostri occhi alla con-
templazione del suo volto».126

134. Mettendo insieme tutti questi suggerimenti è ne-
cessario insistere, soprattutto, sull’accompagnamento del
momento in cui nasce la vocazione all’amore, sull’im-
portanza della scelta del futuro coniuge e sulla program-
mazione di percorsi prolungati nel tempo, che diano
sostanza alla preparazione prossima e immediata al ma-
trimonio.

c)  Le  pol it iche famil iar i  eque e  adeguate

135. La famiglia è una lampada, la cui luce non può
rimanere limitata alla sfera privata (cf. Mt 5,15): è chia-
mata a risplendere e ad essere un motore di socializza-
zione. Le autorità pubbliche hanno l’obbligo di per-
mettere alla famiglia di «essere ciò che è», e quindi «che
sia riconosciuta nella sua identità e accettata nella sua
soggettività sociale».127 Un riconoscimento che richiede
necessariamente una politica familiare strutturata e do-
tata di adeguate risorse finanziarie. A questo ha fatto ri-
ferimento Benedetto XVI durante la sua visita a Bar-
cellona: «La Chiesa invoca adeguate misure economiche
e sociali affinché la donna possa trovare la sua piena rea-
lizzazione in casa e nel lavoro, affinché l’uomo e la
donna che si uniscono in matrimonio e formano una fa-
miglia siano decisamente sostenuti dallo stato, affinché
si difenda come sacra e inviolabile la vita dei figli dal mo-
mento del loro concepimento, affinché la natalità sia sti-
mata, valorizzata e sostenuta sul piano giuridico, so-
ciale e legislativo».128

136. Noi, vescovi spagnoli, già altre volte abbiamo in-
dicato le linee generali di politica della famiglia129 e oggi
torniamo a insistere sulla necessità che sia giusta e ade-
guata, soprattutto in questo momento; e non solo perché
la crisi economica che stiamo soffrendo può colpire an-
cora più duramente le famiglie. Abbiamo bisogno di una
politica demografica che favorisca l’incremento della na-
talità.130 I figli rappresentano un contributo decisivo per
lo sviluppo della società, che deve essere adeguatamente
riconosciuto dallo stato. Le famiglie numerose non pos-
sono sentirsi sempre più onerate per mancanza di soste-
gno da parte delle autorità pubbliche. Senza un
cambiamento significativo in questo ambito, il «deserto

demografico» del nostro paese produrrà, in breve tempo,
conseguenze molto negative per il sistema sociale ed eco-
nomico.

137. È indispensabile inoltre promuovere politiche fa-
miliari adeguate che consentano alle famiglie di avere
un’autonomia finanziaria sufficiente per potersi mante-
nere, soprattutto se si considera la situazione precaria in
cui si trova un numero considerevole di esse, a volte con
tutti i componenti disoccupati; o se guardiamo al deside-
rio di tanti giovani di formare una famiglia, frustrato per
la mancanza delle risorse minime necessarie o per aver
perso l’opportunità di conseguire una sufficiente indi-
pendenza economica. Queste carenze colpiscono in par-
ticolare i migranti, molti dei quali hanno dovuto inter-
rompere la convivenza familiare. Per essi sarebbero
necessarie misure legali adeguate per potere ottenere il
tanto desiderato ricongiungimento familiare.

138. La famiglia si ritrova molto sola nel momento di
dover dare aiuto a quei componenti che attraversano que-
ste e altre difficoltà. La Chiesa, nella misura delle sue pos-
sibilità, rinnova il suo impegno ad appoggiare le famiglie
in tali situazioni. Allo stesso tempo alza ancora una volta
la sua voce per esortare tutta la società a contribuire, of-
frendo l’aiuto necessario che si deve alla famiglia. È com-
pito soprattutto delle autorità di governo presentare
politiche articolate che servano da volano per la ripresa
economica della famiglia, poiché essa costituisce il «ca-
pitale sociale» più importante per qualsiasi società. Non
farsi carico della provocazione che questa sfida racchiude
sarebbe un atteggiamento irresponsabile e gravido di con-
seguenze negative per tutta la società.

d)  Costruire  la  «casa»  e  la  c it tà  

139. La Chiesa, «esperta in umanità», protegge e di-
fende la formazione della famiglia con la certezza di con-
tribuire, così facendo, al bene degli individui e della so-
cietà. Costruire una «casa» in cui ognuno dei suoi membri
si senta amato per quello che è e possa avere il giusto am-
biente per crescere come persona è il compito sociale per
eccellenza, in modo particolare in una società sempre più
individualista, in cui la considerazione delle persone si mi-
sura in base ai profitti: non per quello che sono, ma piut-
tosto per quello che hanno. Non c’è da stupirsi perciò se
spesso ci troviamo a contatto con persone che si sentono
sole e isolate, nonostante siano circondate da molti e ab-
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biano a disposizione innumerevoli strumenti tecnologici.
Nulla, al di fuori delle autentiche relazioni interpersonali,
è in grado di rispondere alle aspirazioni del cuore
umano,131 e in ultima istanza alla vocazione all’amore.

140. La costruzione di questa «casa» veramente
umana che è la famiglia, nella quale i rapporti tra tutti i
suoi membri si misurano con la legge della gratuità, deve
aprirsi a una trascendenza che dischiude l’accesso al
senso più profondo della comunione.132 Non basta la
«buona volontà» di tutti i suoi membri. Né è sufficiente,
di per sé, l’accettazione di alcune convenzioni o di ac-
cordi puramente umani. È necessario, al di là di tutto
questo, che tutti si aprano – o almeno che non si oppon-
gano – a un’istanza superiore, a una trascendenza che dia
loro un senso. Questo si può constatare dal sentire uni-
versale e dalla storia dei popoli e delle culture. E proprio
questo si celava nelle parole di Benedetto XVI, quando
ha citato Gaudí: «Una chiesa [è] l’unica cosa degna di
rappresentare il sentire di un popolo, poiché la religione
è la cosa più elevata nell’uomo».133

141. Un’espressione privilegiata della carità è l’inse-
gnamento a trattare le persone come doni di Dio. Essa
aiuta a scoprire il motivo della loro dignità più grande:
essere figli di Dio.134 Di questa grande missione, nella
quale la famiglia cristiana ha una particolare responsabi-
lità, fa parte l’educazione alla fede, che tuttavia sarà vera
se creerà le convinzioni e le virtù che portano a vivere la
carità. In questo modo la famiglia, che è la «casa» di
quanti vivono in essa, sarà anche il «tempio» per essi e
per gli altri: «I poveri devono sempre trovare accoglienza
nel tempio, che è la carità cristiana».135 Accettare l’impe-
gno dell’amore di Dio non separa nessuno dalla società
degli uomini. Dà invece «una ragione per vivere»: un
amore che, essendo più grande di noi stessi, ci salva e con-
corre ad arricchire le relazioni umane.

Conclusione.
La missione e la testimonianza 
del matrimonio e della famiglia 

142. La Chiesa, il «popolo della vita»,136 annuncia e
promuove il vero amore umano e il bene della vita; doni
che, ricevuti da Dio, sono portati alla pienezza in Gesù
Cristo. Non può mai smettere di farlo, perché l’annuncio
del Vangelo è al centro della missione che il Signore le ha
affidato. Si tratta di un compito consegnato a tutti coloro
che fanno parte della Chiesa, anche se con diverse re-
sponsabilità. Nessuno nella comunità ecclesiale può «pas-
sare il testimone» e rimanere ai margini. Tutti abbiamo
ricevuto una vocazione all’amore. Siamo tutti chiamati a
essere testimoni di un nuovo Amore, che è il fermento di
una cultura rinnovata. Benché pronunciate in un conte-
sto diverso, possiamo anche qui citare le parole con le
quali Benedetto XVI si è rivolto ai giovani a Madrid, in
occasione della Giornata mondiale della gioventù: «Co-
municate agli altri la gioia della vostra fede. Il mondo ha
bisogno della testimonianza della vostra fede, ha bisogno

certamente di Dio».137 La realizzazione di questo annun-
cio tuttavia non è un diritto e un dovere che appartiene
solo ai cristiani, poiché l’amore e la vita umana sono beni
fondamentali e comuni a tutta l’umanità.

143. La vera proclamazione del Vangelo dell’amore
umano e della vita deve essere permanente e deve realiz-
zarsi nei modi più svariati. Con le denunce, se la situa-
zione lo richiede, come è necessario fare in questo tempo.
Di fatto proporre il messaggio in modo efficace richiede
consapevolezza dei problemi e delle situazioni che afflig-
gono il nostro mondo. E tuttavia l’annuncio deve consi-
stere soprattutto nella proclamazione positiva della verità
e del bene che esso comporta per ogni individuo e per la
società. Si tratta quindi di annunciare la buona notizia
del matrimonio e della famiglia come un bene per tutta
l’umanità. «Cristo ha bisogno di famiglie per ricordare al
mondo la dignità dell’amore umano e la bellezza della
vita familiare».138

144. Nel proclamare, ancora una volta, la verità del-
l’amore umano e della vita, noi vescovi spagnoli deside-
riamo esprimere il nostro profondo apprezzamento per
tutti coloro, credenti o meno, che lavorano instancabil-
mente per diffondere questa verità. Ringraziamo Dio e in-
coraggiamo le tante e tante famiglie cristiane che, gioiose
e con fedeltà esemplare, mantengono vivo l’amore che le
unisce e le rende vere «Chiese domestiche».139 Siamo ve-
ramente vicini agli uomini e alle donne che vedono i loro
matrimoni falliti, il loro amore tradito, troncata la loro spe-
ranza di una vita matrimoniale serena e felice, o che sof-
frono violenze da parte di quanti dovrebbero assicurare
loro solo aiuto, rispetto e amore. Seguiamo con il nostro
affetto e le nostre preghiere le famiglie che attualmente pa-
tiscono la crisi che ci attanaglia e ci impegniamo a rad-
doppiare i nostri sforzi per fornire loro tutto l’aiuto pos-
sibile. Esortiamo, infine, i giovani che si preparano con
gioia a seguire la loro vocazione alla vita matrimoniale a
riporre la loro speranza nel Dio dell’amore e della vita,
certi di poter contare durante tutta la loro vita nella sua
grazia e nella sua continua presenza.

145. Alla vergine Maria, madre del bell’Amore, rac-
comandiamo le famiglie, e per sua intercessione speriamo
di ottenere dal suo Figlio il vino nuovo che ci dia la ca-
pacità di amare.

Madrid, 26 aprile 2012.

131 Cf. BENEDETTO XVI, Spe salvi, n. 37; EV 24/1475. 
132 Cf. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 11: «Un tale svi-

luppo richiede, inoltre, una visione trascendente della persona, ha bi-
sogno di Dio» (EV 26/693). 

133 BENEDETTO XVI, Omelia alla dedicazione della Sagrada fa-
milia; Regno-doc. 1,2011,16. 

134 Cf. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 75; EV 26/788.
135 BENEDETTO XVI, Angelus davanti alla Sagrada familia,

7.11.2010. 
136 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, nn. 78-79; EV

14/2426-2432.
137 BENEDETTO XVI, Omelia alla celebrazione eucaristica conclu-

siva, Madrid, 21.8.2011; Regno-doc. 15,2011,452.
138 BENEDETTO XVI, Discorso alla veglia in Hyde Park, Londra,

18.9.2010. 
139 Cf. LG 11; EV 1/314; e VATICANO II, decr. Apostolicam actuo-

sitatem sull’apostolato dei laici, n. 11; EV 1/955.
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