
Cinquant’anni dopo Humanae vitae
Editoriale: La riflessione continua 3-7

ROBERTO TAMANTI
A cinquant’anni da Humanae vitae: continuità e novità 9-24

LUISA E PAOLO BENCIOLINI
La ricezione di Humanae vitae tra il popolo di Dio 25-39

RAMÓN LUCAS LUCAS
A cinquant’anni dall’Humanae vitae: la questione antropologica
rimane aperta 41-59

PIETRO COGNATO
Significato unitivo e generativo dell’amore coniugale.
Per un’etica della responsabilità 61-76

STEFANO ZAMBONI
Il magistero per il discernimento: Humanae vitae e Amoris laetitia 77-94

NADIA TOSCHI VESPASIANI
«Sub luce Evangelii et humanae experientiae». La ricezione
di Humanae vitae in alcuni manuali di teologia morale 95-128

ANTONIO GIRALDO FIDALGO
Humanae vitae. Approccio in prospettiva latinoamericana 129-142

LUCIA VANTINI
Asimmetria tra maternità e paternità.
Riflessioni a partire dall’Humanae vitae 143-154

Documentazione:  «Amore coniugale e rinnovamento conciliare» - 
«L’amore fecondo e responsabile» - «La sessualità 
umana nella Humanae vitae»  (Roberto Tamanti) 155-160

Invito alla lettura (Roberto Massaro) 161-170
In libreria 171-176

Anno XXXVIII, n. 2
MARZO - APRILE 
224



Con licenza del superiore religioso

Giudizi e opinioni espressi negli articoli pubblicati rispecchiano unicamente il pensiero dei rispettivi 
autori.

Direzione - Redazione - Amministrazione
Messaggero di S. Antonio - Via Orto Botanico, 11 - 35123 Padova 
tel. 049 8225850 - fax 049 8225688 - c.c.p. 14283352 
sito: www.credereoggi.it
e-mail: credere@santantonio.org

Direttore responsabile: Fabio Scarsato

Direttore di testata: Germano Scaglioni (germano.scaglioni@yahoo.it)

Segreteria di redazione: Damiano Passarin (d.passarin@santantonio.org)

Consiglio di redazione: Gilberto Depeder, Italo De Sandre, Paolo Floretta, Simone 
Morandini, Serena Noceti, Gianluigi Pasquale, Martino Signoretto, Oliviero Svanera,  
Aldo Natale Terrin, Giuseppe Trentin, Lucia Vantini

Grafica e copertina: Lorenzo Celeghin

Abbonamento per il 2018

ITALIA: annuale (6 fascicoli) € 37,00
una copia (anche arretrata): € 9,50
ESTERO: annuale (6 fascicoli) € 48,00
una copia (anche arretrata): € 11,50

Ufficio abbonamenti: tel. 049 8225777 - 8225850 - numero verde 800-508036

ISSN 1123-3281
ISBN 978-88-250-4686-1
Copyright © 2018 by P.P.F.M.C.
MESSAGGERO DI S. ANTONIO-EDITRICE
Basilica del Santo - Via Orto Botanico, 11 - 35123 Padova

Direttore generale: Giancarlo Zamengo

Direttore editoriale: Fabio Scarsato

Autorizzazione del tribunale di Padova n. 660 del 30 giugno 1980

Finito di stampare nel mese di aprile 2018
Mediagraf - Noventa Padovana, Padova

Questo periodico è associato all’Uspi
(Unione Stampa Periodica Italiana) 



CredereOggi 38 (2/2018) n. 224, 3-7

La riflessione continua

Non solo una ricorrenza formale. A cinquant’anni dalla sua pub-
blicazione da parte di Paolo VI (25 luglio 1968), la lettera enciclica 
Humanae vitae sul gravissimo dovere di trasmettere la vita uma-
na continua a far discutere. Dopo una gestazione lunga e complessa, 
l’enciclica fu accolta all’insegna della critica. Fin dai suoi primi passi, 
infatti, il cammino di ricezione di Humanae vitae è stato tutt’altro che 
lineare: contestazioni, polemiche, distinguo su numerosi punti, insieme 
a prese di distanza anche da parte di alcuni episcopati nazionali. Nata 
come riflessione sui principi fondamentali riguardanti il matrimonio e 
la procreazione, l’enciclica si trasformò ben presto in «segno di contrad-
dizione», vero e proprio terreno di scontro tra chi ne affermava il valore 
profetico e coloro invece che ne denunciavano i limiti e le incongruenze. 
Il contesto culturale in cui fu proposta – gli albori della contestazione 
del Sessantotto – non favorì l’accoglienza serena ed equilibrata di un 
documento che affrontava un tema controverso, ma decisivo per il fu-
turo dell’umanità.

In ambito pastorale, la situazione si è rivelata altrettanto proble-
matica, facendo registrare in molti casi un evidente scollamento tra le 
indicazioni del magistero e la vita concreta dei fedeli, chiamati alla 
trasmissione della vita nel contesto familiare cristiano, ma spesso lontani 
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o ignari dello spirito più autentico di Humanae vitae. Alcuni commen-
tatori hanno parlato anche di uno «scisma sommerso» all’interno della 
chiesa cattolica o almeno in alcuni suoi settori, critici verso i contenu-
ti specifici dell’Humanae vitae (ad esempio, la ribadita immoralità 
dell’uso degli anticoncezionali e il ricorso esclusivo ai metodi naturali), 
come sull’opportunità di un intervento magisteriale su una questione 
per la quale non sembrava essere in gioco la relazione immediata con 
Dio.

Cinquant’anni dopo, molte cose sono cambiate: mutamenti profon-
di e imprevedibili hanno investito tutti gli ambiti della vita umana, 
dal piano sociale e culturale a quello economico, politico e tecnologi-
co. La stessa chiesa e la teologia hanno compiuto un lungo cammino 
dopo Humanae vitae: sui temi affrontati dall’enciclica, vi sono stati 
ulteriori interventi del magistero, fino all’ultimo in ordine di tempo, 
l’esortazione apostolica Amoris laetitia di papa Francesco, che pur non 
trattando in modo specifico della procreazione della coppia colloca la 
riflessione su questo tema a partire da un approccio nuovo alla teologia 
e alla pastorale della famiglia.

In occasione di questo importante anniversario, la nostra rivista 
offre una riflessione articolata e multidisciplinare, in cui si mettono 
a fuoco alcuni dei punti nevralgici che hanno segnato il dibattito su 
Humanae vitae, insieme a una lettura che colloca l’enciclica nel con-
testo odierno, caratterizzato da dinamiche ecclesiali e sociali con un 
impatto molto diverso rispetto al tempo della sua pubblicazione, come 
ad esempio il diverso ruolo assunto dalle donne e il notevole sviluppo 
delle scienze nel campo del dominio dei processi naturali. La riflessione 
si sofferma anche sull’insegnamento di Humanae vitae per il futuro, 
segnalando sfide, opportunità e possibili evoluzioni.

È l’auspicio di Benedetto XVI nel quarto decennale dell’enciclica: 
«Quanto era vero ieri, rimane vero anche oggi, […] ma la chiesa 
non può esonerarsi dal riflettere in maniera sempre nuova e appro-
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fondita sui principi fondamentali che riguardano il matrimonio e la 
procreazione»1.

Il primo contributo intitolato A cinquant’anni da Humanae vitae: 
continuità e novità è di Roberto Tamanti. Si tratta di un bilancio 
su questo testo magisteriale, alla ricerca delle acquisizioni ormai «de-
finitive» della dottrina sulla teologia del matrimonio e la sua finalità 
procreativa, insieme alla riflessione su alcuni aspetti ancora oggetto di 
dibattito.

Dall’esperienza maturata presso un consultorio familiare, proviene 
il contributo di Luisa e Paolo Benciolini, La ricezione di Huma-
nae vitae tra il popolo di Dio. Due i momenti nella vita ecclesiale presi 
in esame: gli anni immediatamente precedenti e successivi all’Huma-
nae vitae (1968) e la fase preparatoria al primo dei due sinodi sulla 
famiglia (2014).

Humanae vitae non pone solo questioni morali e pastorali, ma 
anche e soprattutto antropologiche. In questa prospettiva, per alcuni 
commentatori l’enciclica ha rappresentato un’involuzione antropologica 
rispetto alla linea personalista del concilio Vaticano II, mentre per al-
tri vi si troverebbero problematiche ormai superate. Di diverso avviso 
è Ramón Lucas Lucas, A cinquant’anni dall’Humanae vitae: la 
questione antropologica rimane aperta.

La riflessione sul significato dell’amore coniugale rappresenta sicu-
ramente uno dei contributi più significativi di Humanae vitae. Nel 
suo articolo: Significato unitivo e generativo dell’amore coniugale. 
Per un’etica della responsabilità, Pietro Cognato entra nel vivo del 
dibattito e propone un approccio fenomenologico-analitico come via per 
rendere comprensibile la verità dell’amore coniugale, individuandone 
gli addentellati con la fede cristiana.

1 Benedetto XVI, Discorso al Congresso internazionale della Pontificia Univer-
sità Lateranense nel 40° dell’enciclica «Humanae vitae» (10 maggio 2008). 
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In un contesto segnato dalla tensione tra dottrina e prassi e dal con-
flitto tra diverse interpretazioni dell’insegnamento morale della chiesa, 
assume particolare rilievo il ruolo del magistero, chiamato a un compito 
di discernimento e decisione. Su questo aspetto riflette Stefano Zam-
boni, Il magistero per il discernimento: Humanae vitae e Amoris 
laetitia.

Un contributo particolare è offerto da Nadia Toschi Vespasiani, 
«Sub luce Evangelii et humanae experientiae». La ricezione di Hu-
manae vitae in alcuni manuali di teologia morale. Strumenti privi-
legiati di studio e di formazione degli studenti di teologia, i manuali 
di teologia morale presentano in modi diversi il significato di Huma-
nae vitae, riflettendo il pluralismo postconciliare con cui si esprime la 
ricchezza di una morale dinamica, in dialogo con le sue fonti e alla 
ricerca di una comprensione sempre più approfondita del cammino 
dell’umanità.

Uno sguardo storico e teologico sulla ricezione dell’enciclica in Ame-
rica Latina è proposto da Antonio Giraldo Fidalgo, Humanae 
vitae. Un approccio in prospettiva latinoamericana. Ne esce un qua-
dro articolato, in cui si riflette tutta la peculiarità e la ricchezza della 
realtà sociale e pastorale del continente sudamericano.

Il linguaggio della «paternità responsabile» riferito a entrambi i sog-
getti della coppia non rende pienamente ragione della singolarità dell’e-
sperienza genitoriale. Da qui la necessità di nuovi paradigmi asimme-
trici e non gerarchizzati, come suggerisce Lucia Vantini, Asimmetria 
tra maternità e paternità. Riflessioni a partire dall’Humanae vitae.

Nella Documentazione, il lettore può accostare tre brevi testi, 
scelti da Roberto Tamanti, essenziali per intendere il quadro an-
tropologico peculiare del tempo di Paolo VI (Gustave Martelet), di 
Giovanni Paolo II (Karol Wojtiła) e papa Francesco (Corrado Lorefice).

La riflessione sull’enciclica ha prodotto una bibliografia pressoché 
sterminata. Roberto Massaro guida il lettore attraverso un percorso 
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ragionato (Invito alla lettura), in cui sono segnalati e presentati, 
in maniera sintetica, gli studi e i commenti che hanno maggiormente 
influito sulla comprensione di Humanae vitae. Il contributo rappresen-
ta uno strumento prezioso per confrontarsi con un testo che ha segnato 
come pochi altri la riflessione credente sull’amore coniugale.

Buona lettura.
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A cinquant’anni 
da Humanae vitae: 
continuità e novità
Roberto Tamanti *

Il mezzo secolo trascorso dalla pubblicazione dell’Humanae vi-
tae1, la famosa e contestata enciclica di Paolo VI del 1968, è stato 
ricco di riflessioni sia nell’ambito della chiesa cattolica che nel mon-
do della cultura, oltre che denso di avvenimenti su scala locale e 
globale, che hanno cambiato la veste del mondo nel quale viviamo. 
Tutto questo certamente può essere detto di tanti periodi storici, 
ma sappiamo come la cosiddetta accelerazione della storia fa sì che 
oggi, a differenza dei secoli passati, i cambiamenti su tutti i piani 

* Pontificia Facoltà Teologica «San Bonaventura» (Roma) (rtamanti@gmail.com).
1 Paolo VI, Lettera enciclica Humanae vitae sul gravissimo dovere di trasmettere 

la vita umana (25 luglio 1968) (HV), in Enchiridion Vaticanum (EV), vol. 3, EDB, 
Bologna 198011, 587-617.
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(tecnologico, culturale, politico, di costume, ecc.) siano molto più 
rapidi, imprevedibili, difficili da interpretare, incalzanti. L’evolu-
zione culturale (intendendo con questo aggettivo l’insieme degli 
ambiti nei quali si manifesta la vita del singolo e della società) non 
può non trovare eco nella comprensione anche degli insegnamenti 
del magistero della chiesa, che sono, come sempre e come ovvio, 
incarnati nella storia, assumendo la veste di strumenti concettuali, 
linguistici, antropologici, del tempo in cui si vive e della cultura 
nella quale si opera, pur cercando sempre di trascendere il mondo 
da cui provengono e al quale sono diretti. Il magistero, infatti, al 
servizio e sottomesso alla parola di Dio, come ci ricorda la Dei 
Verbum2, trae da essa la sua prima ispirazione e quindi la sua forza, 
ponendosi così come un insegnamento che, al variare della cultura, 
può mantenere una sua validità, ma nello steso tempo necessitando 
sempre di un’opera di interpretazione e «aggiornamento», come 
dichiarato da Giovanni XXIII, in riferimento alla missione che il 
concilio avrebbe dovuto svolgere3.

Nell’ambito ecclesiale i cinquant’anni passati dall’Humanae vitae 
a oggi hanno visto il succedersi di diversi papi, la riflessione su temi 
di teologia morale fondamentale con l’importante pronunciamento 
di Giovanni Paolo II nella Veritatis splendor4, il suo ciclo di cateche-
si sull’amore umano, che nell’ultima sezione si concentra proprio 
sui temi della generatività della coppia e della paternità/maternità 

2 «Il quale magistero però non è superiore alla parola di Dio ma la serve» (Con-
cilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei Verbum [18 novembre 1965], in EV 
1, 872-911, n. 10).

3 Cf. Giovanni XXIII, Discorso Gaudet Mater Ecclesia (11 ottobre 1962), in 
EV 1, 37*.

4 Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Veritatis splendor (6 agosto 1993), in EV 
13, 2532-2829.
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responsabili5, le assemblee sinodali, specialmente quella del 1980 
sulla famiglia, cui fece seguito l’esortazione Familiaris consortio6, 
una specie di summa dell’insegnamento magisteriale sul matrimo-
nio, e quelle del 2014 (straordinaria) e del 2015 (ordinaria) sempre 
sulla famiglia, cui ha fatto seguito l’esortazione apostolica Amoris 
laetitia7, che non tratta espressamente del tema della procreazione 
nella coppia, ma certamente rappresenta un documento che mostra 
un approccio nuovo alla teologia e alla pastorale della famiglia.

Tutto questo non può lasciare “indifferenti” nel modo con il 
quale oggi, a cinquant’anni di distanza, ci poniamo di fronte all’Hu-
manae vitae, che resta un’enciclica di grande valore storico, un atto 
di coraggio da parte di papa Paolo VI8 e un documento con il qua-
le confrontarsi con serietà e rispetto, per l’altezza e la nobiltà del 
messaggio che propone. L’Humanae vitae, infatti – vorremmo dirlo 
subito con chiarezza –, secondo noi non è un “moloch” da ammi-
rare, addirittura idolatrare, come qualcuno sembra fare9, nemmeno 

5 Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città 
Nuova - LEV, Roma 19872.

6 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio (22 novembre 
1981), in EV 7, 1522-1810.

7 Francesco, Esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia (19 marzo 
2016), LEV, Città del Vaticano 2016.

8 È nota la sofferenza, il travaglio, la fatica con le quali Paolo VI ha convissuto 
prima della promulgazione dell’enciclica, e come poi abbia ritrovato serenità, pur in 
mezzo a tante critiche, anche feroci, che gli giungevano da tante parti, nella consa-
pevolezza interiore di aver fatto la cosa giusta.

9 Si ha l’impressione che l’Humanae vitae sia per alcuni l’equivalente della “fa-
mosa” legge 194 per i fautori dell’aborto, ritenuta legge “intoccabile”; così pensano 
dell’enciclica di Paolo VI, che, invece, è un atto di magistero certamente importante, 
ma, come noto, non infallibile e di cui è lecito, pertanto, cercare una comprensione 
sempre maggiore e, perché no, una possibile evoluzione.
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un atto di magistero ordinario, tranquillamento riformabile, ormai 
superato essendo passati cinquant’anni dalla sua promulgazione.

Siamo di fronte, in effetti, a un insegnamento che, come detto 
nella nota sopra, non presenta i caratteri di infallibilità, ma questo 
probabilmente toglie poco al suo valore anche “normativo”10. Siamo 
in presenza di un magistero che propone un insegnamento ten-
denzialmente definitivo, almeno quanto all’affermazione dell’im-
moralità del ricorso alla contraccezione, ma che certamente nelle 
argomentazioni, nell’antropologia soggiacente (pure di alto livello), 
nella comprensione teologica del matrimonio, può essere rivisto, 
approfondito, aggiornato, anche superato. Già nel V sec. nel famoso 
Commonitorium, Vincenzo di Lerins affermava:

È necessario dunque che, con il progredire dei tempi, crescano e progre-
discano quanto più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza 
così dei singoli come di tutti, tanto di uno solo, quanto di tutta la chiesa. 
Devono però rimanere sempre uguali il genere della dottrina, la dottrina 
stessa, il suo significato e il suo contenuto11.

Gli abbondanti scritti che sono stati prodotti dopo Humanae vi-
tae, soprattutto negli anni immediatamente successivi alla pubblica-
zione dell’enciclica12, ci forniscono elementi che possono darci degli 

10 A sostegno di questa idea, va ricordato come nessun documento del Vaticano 
II contiene affermazioni infallibili, ma nondimeno resta un magistero importantissi-
mo e di riferimento imprescindibile per la teologia, la pastorale e la vita della chiesa.

11 Vincenzo di Lerins, Commonitorium, c. XXIII: PL 50, 667.
12 Ecco alcuni dei più importanti: A. Bettetini, Una «piccola grande» enciclica 

sulla vita: l’Humanae vitae di Paolo VI e l’etica della procreazione, in «Laos» XIV 
(2/2007) 57-62; J.S. Botero Giraldo, «Doctrina - vida»: una postura dialéctica de 
frente a la Humanae vitae, in «Studia Moralia» XLVI (2/2008) 519-538; M. Cassa-
ni, L’Humanae vitae dopo 40 anni: dibattito teologico ed ethos collettivo, in «Rivista di 
Teologia dell’Evangelizzazione» XII (2008) 317-339; M. Chiodi, A quarant’anni da 
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orientamenti riguardo agli aspetti dell’insegnamento magisteriale da 
sottoporre legittimamente a revisione, purché questo si faccia alla 
luce di una sempre più profonda comprensione teologica del matri-
monio cristiano e della generatività all’interno della coppia, e non 
semplicemente (e banalmente) con intenti polemici o “celebrativi”.

C’è da dire, infatti, con una certa amarezza, che una buona 
parte della letteratura teologica successiva a Humanae vitae non ha 
apportato grandi novità sostanziali: non si è preoccupata di andare 
a fondo nel cogliere cosa la rivelazione e la tradizione ci hanno con-
segnato, fino a oggi, come eredità in merito alla finalità generativa 
del matrimonio cristiano e non è stata così attenta agli approfondi-
menti antropologici e alla valutazione dei diversi contesti culturali 
nei quali l’insegnamento della chiesa si colloca.

Da una parte, soprattutto nei primi anni dopo il 1968, ma anche 
oggi, ci sono stati, e ci sono ancora, scritti polemici (a volte troppo 
polemici) nei confronti di Humanae vitae, di Paolo VI e del modo 
con il quale si è arrivati alla promulgazione dell’enciclica13; dall’altra 

«Humanae vitae». Alcune questioni ancora aperte, in «Rivista del Clero Italiano» 89 
(7-8/2008) 517-527; L. Ciccone, Dopo 30 anni dalla pubblicazione della Humanae 
vitae, in «Familia et Vita» V (2/2000) 85-106; G. De Rosa, A quarant’anni dal-
l’«Humanae vitae», in «La Civiltà Cattolica» 159 (2008) IV, 63-69; C. Lorefice, La 
sessualità umana nella Humanae vitae, in «Vivarium» XXII (2/2014) 221-240; D. 
Mieth, Humanae vitae compie quarant’anni. Un’occasione per riflessioni che portano 
oltre la controversia sulla contraccezione, in «Concilium» XLIV (1/2008) 156-162; J. 
Smith, The Sensus Fidelium and Humanae vitae, in «Angelicum» LXXXIII (2006) 
271-297; S. Salvucci, La famiglia al servizio della vita: la procreazione responsabile. 
A trent’anni dalla Humanae vitae, in «Firmana» XVI (2/1997) 43-50; A. Scola - L. 
Melina, Profezia del mistero nuziale. Tesi sull’insegnamento dell’Humanae vitae, in 
«Anthropotes» XIV (2/1998) 155-172.

13 Tra i più critici nei confronti dell’Humanae vitae, possiamo menzionare autori 
come B. Häring, D. Mieth, in parte anche K. Rahner, in genere le posizioni della 
rivista «Concilium» e altri.
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parte, in varie stagioni, vi sono stati interventi, scritti, articoli, con-
vegni, dall’indole troppo celebrativa dell’insegnamento di Humanae 
vitae, con una ripetitività di argomentazioni e di contenuti che poco 
hanno aggiunto alla comprensione dell’enciclica stessa14.

Da parte nostra, pensiamo che l’atteggiamento giusto di fronte 
alla dottrina del magistero della chiesa non sia quello dei “tifosi” di 
una tesi contro l’altra, o dei denigratori dell’avversario, ma quello di 
chi, da credente, si pone con umiltà e rispetto in ascolto ossequioso 
della voce della chiesa, del papa, ma anche dei vescovi, dei sinodi, 
della vita dei cristiani, in spirito di accoglienza, senza escludere la 
possibilità di una comprensione sempre più profonda del magistero 
stesso, per giungere eventualmente anche a un suo rinnovamento.

Potremmo allora chiederci: quali sono (se ci sono e in che sen-
so) i punti fermi di Humanae vitae, sui quali vi è stata continuità 
nell’insegnamento del magistero in questi cinquant’anni e di cui 
non è realisticamente ragionevole pensare che vi sarà una modifica, 
e cosa invece è stato e sarà in discussione, in evoluzione, verso un 
possibile superamento?

1. La teologia del matrimonio e della famiglia

Pensiamo che la considerazione del matrimonio, alla luce della 
Scrittura, della tradizione, della riflessione teologica contemporanea 
sul valore e il significato dell’amore, come vera vocazione cristiana, 
via di santità personale e di coppia, non «remedium concupiscen-
tiae» ma cammino di perfezione per chi lo vive nella fede, alla luce 
della parola di Dio, verso la costituzione della chiesa domestica, sia 

14 Si vedano autori come M.L. Di Pietro, L. Melina, L. Ciccone, E. Lio, le riviste 
«Anthropotes», «Familia et Vita» e altri.
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ormai un elemento irrinunciabile della teologia cristiana del ma-
trimonio. Non si può pensare, nemmeno auspicare, naturalmente, 
che ci possano essere passi indietro in questo ambito, anzi piuttosto 
una considerazione sempre più alta della dignità del matrimonio 
come sacramento.

Anche a livello di terminologia, il fatto che l’esortazione aposto-
lica di papa Francesco abbia per titolo Amoris laetitia, pone l’accen-
to su un aspetto, la gioia, spesso non associato alla realtà della vita di 
coppia, vista piuttosto nella sua dimensione di “necessità”, anche in 
ordine alla continuazione della specie umana (sic!). Ora, non tutto 
è gioia nella vita matrimoniale, come d’altronde non tutto è gioia 
nella vocazione religiosa o sacerdotale, in nessun’altra incarnazione 
del Vangelo, perché la componente di rinuncia, di disciplina, di 
“martirio” c’è sempre, pena l’inautenticità della vita cristiana, ma 
la considerazione positiva della vocazione a vivere il Vangelo nella 
famiglia è un’acquisizione ormai definitiva della teologia cristiana.

2.  Il superamento dei due fini del matrimonio e della loro 
gerarchia

Per secoli si è parlato di due fini del matrimonio: la procreazione 
come fine primario del matrimonio e l’unione tra uomo e donna 
come fine secondario, sebbene questi termini vadano sottoposti a 
critica per non interpretarli in modo indebito. Infatti, «primario» 
non significherebbe principale, ma il più naturale, il fine per il quale 
il matrimonio è ordinato di suo, nella sua dimensione materiale, 
mentre «secondario» non significa meno importante, ma appunto 
successivo, quello che è più specifico dell’unione umano-cristiana 
tra un uomo e una donna. Di fatto però, nella comprensione ordi-
naria, quello è il significato che avevano assunto questi due agget-
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tivi. Con il concilio si è superata questa gerarchizzazione dei fini 
del matrimonio15, con affermazioni dalle quali si può evincere che 
non viene sostituita da una gerarchia inversa, ma semplicemente 
non più posta in modo rigido:

In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo 
legame sacro non dipende dall’arbitrio dell’uomo. […] Per la sua stessa 
natura l’istituto del matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati alla 
procreazione e all’educazione della prole e in queste trovano il loro coro-
namento. […] Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due 
persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi 
e ne reclamano l’indissolubile unità16.

Pensiamo che anche questo sia un punto di non ritorno: il ma-
trimonio ha molteplici beni17 e finalità, certamente non tutti/e sullo 
stesso piano, ma tutti/e inerenti alla natura stessa del matrimonio 
cristiano. È, pertanto, non solo scorretto, ma di fatto inutile, cercare 
un fine primario e un fine secondario o altre gerarchie di questo 

15 Per la verità, già prima era stata messa in discussione da parte di alcuni au-
tori. Ricordiamo D. von Hildebrand, Die Ehe, Verlag Ars Sacra, München 1929 
(tr. Il matrimonio, Morcelliana, Brescia 1931); H. Doms, Vom Sinn und Zweck der 
Ehe, Ostdeutsche Verlagsanstalt, Breslau 1935; Id., Conception personnaliste du 
mariage d’après S. Thomas, in «Revue Thomiste» 45 (1939) 754-763; B. Krempel, 
Die zweckfrage der Ehe in neuer Beleuchtung. Begriffen aus dem Wesen der beiden 
Geschlechter im Lichte der Beziehungslehre des hl. Thomas, Verlagsanstalt Benziger & 
Co., Einsiedeln - Zürich - Köln 1941 (su Krempel cf. A. Perego, Fine ed essenza 
della società coniugale, in «Divus Thomas» 56 [1953] 357ss).

16 Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes (7 dicembre 
1965), n. 48, in EV 1, 1471.

17 La dottrina dei tria bona di sant’Agostino tratta del «bonum prolis» (pro-
creazione ed educazione della prole), del «bonum fidei» (fedeltà vicendevole tra i 
coniugi) e del «bonum sacramenti» (indissolubilità): cf. Augustinus, De nuptiis et 
concupiscentia I, c. 17, n. 19: PL 44, 424.
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tipo; oggi nel magistero della chiesa, ma anche nelle riflessione 
teologica, ci pare che questo approccio sia di fatto superato.

3. La procreazione responsabile e la sua realizzazione

Un altro valore di riferimento per la coppia proposto nell’Hu-
manae vitae, è l’appello alla responsabilità nell’apertura alla vita da 
parte della famiglia, attraverso la categoria della «paternità respon-
sabile» (HV 7-8.10) che più correttamente dovremmo chiamare 
paternità e maternità responsabili18 o procreazione responsabile. 
Ciò significa, detto in modo un po’ brutale, ma certamente efficace: 
non quanti più figli si hanno, tanto più una famiglia è cristiana; 
il dare la vita a un nuovo essere umano è un atto che rende con-
creatori di Dio, il Creatore, quindi un atto dal valore altissimo, che 
non può essere semplicemente la conseguenza di un’unione fisica.

L’appello alla categoria forte della «responsabilità», in ordine alla 
procreazione, significa, in una lettura teologico-morale della realtà, 
ricordare il primato del fine (intenzione) della scelta, sui mezzi per 
attuarla: il finis operantis è, infatti, insieme all’oggetto dell’atto uma-
no (finis operis), l’elemento decisivo per la valutazione morale dell’a-
zione; il mezzo invece è una delle circostanze (quomodo) dell’atto.

Applichiamo: non perché una coppia ricorre ai metodi natu-
rali fa automaticamente una scelta moralmente più buona di una 
coppia che fa uso di contraccettivi; se la scelta di metodi naturali 
per non procreare fa seguito a un’intenzione (non ispirata alla re-
sponsabilità) di non voler avere figli (cioè, di fatto, una scelta di 

18 Si veda a questo proposito la riflessione di L. Vantini, Asimmetria tra mater-
nità e paternità. Riflessioni a partire dall’Humanae vitae, in questo fascicolo, cf. pp. 
143-154.
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chiusura alla vita), allora quell’azione manca proprio al suo livello 
più importante della bontà morale richiesta. Anche il viceversa è 
vero? Cioè una scelta responsabile, dopo giusta e comune riflessione 
da parte della coppia, di non volere avere altri figli, per il momen-
to, o di non volerne avere più (una scelta che per ipotesi abbiamo 
considerato buona, frutto di serio discernimento), cui fa seguito il 
ricorso a un mezzo immorale secondo la chiesa (la contraccezione) 
per essere attuata, è da valutare come mancanza lieve? A mio parere 
sì, ma questo è un punto evidente di discussione.

4. La contraccezione

Parliamo semplicemente di «contraccezione» e non di «contrac-
cezione artificiale», per non ingenerare qualche confusione, come se 
i metodi naturali fossero contraccezione, appunto, «naturale». Ora, 
anche il no alla contraccezione pare essere un punto, si direbbe, 
definitivo dell’insegnamento magisteriale, pur avendo già detto che 
l’Humanae vitae, com’è noto, non presenta i caratteri di infallibilità.

Resta difficile ipotizzare che tutto il lavoro fatto negli anni im-
mediatamente successivi al concilio, da parte della commissione 
istituita per affrontare il tema19, il travaglio di Paolo VI nel prendere 
una decisione20, il magistero successivo a Humanae vitae, che ha 

19 Il percorso è ricostruito da B. Colombo, Discussioni sulla regolazione della 
fertilità: esperienze personali e riflessioni, in «Teologia» 28 (1/2003) 72-98 e da É. 
Hamel, Genesi dell’enciclica «Humanae vitae», in «La Civiltà Cattolica» 119 (1968) 
III, 453-467; Id., Di fronte all’enciclica «Humanae vitae», in «La Civiltà Cattolica» 
119 (1968) IV, 109-116.

20 Cf. G.B. Re, Paolo VI e l’«Humanae vitae», in «Notiziario Istituto Paolo VI» 
55 (1/2008) 36-44; G.M. Vian, La solitudine di Paolo VI e il peso della tradizione, 
in ibid., 28-35.
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confermato autorevolmente il no alla contraccezione, possa essere 
“vanificato” da un’eventuale affermazione della liceità del ricorso ai 
metodi contraccettivi per evitare una gravidanza.

Questo ci sembra chiaramente il portato dei cinquant’anni di 
cammino della chiesa e della teologia, dopo Humanae vitae. Direm-
mo anche un’idea più personale: il mantenere il no alla contrac-
cezione è anche un atto di profondo e umano rispetto verso Paolo 
VI, che nelle sue memorie di come ha affrontato tutta la questione, 
prima di arrivare alla promulgazione dell’enciclica, e di come ha 
vissuto il dopo, segnato da tante critiche, anche alla sua persona, ci 
consegna il profilo esemplare di un pastore dalla squisita sensibilità, 
i tratti di una rara nobiltà d’animo e l’altissima testimonianza di 
discernimento cristiano.

5. I punti critici, in evoluzione

5.1. La dottrina dei due significati del matrimonio

Per molti commentatori di Humanae vitae, la “famosa” affer-
mazione dell’enciclica riguardo la «connessione inscindibile» (HV 
12) dei due significati dell’atto coniugale (unitivo e procreativo) 
rappresenta il punto centrale di tutto l’insegnamento di Paolo VI: il 
Creatore ha disposto che l’atto coniugale (opus matrimonii) mentre 
unisce gli sposi in profondissimo vincolo, li rende anche atti alla 
trasmissione della vita. Questa connessione è inscindibile, posta 
nella natura da un disegno sapiente di Dio, quindi l’uomo non 
può alterarla di sua iniziativa, ma può usufruire dei periodi agene-
siaci della donna. Nel primo caso (alterazione del disegno naturale 
attraverso la contraccezione) si è arbitri delle sorgenti della vita. 
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Nel secondo caso (usufruire dei periodi infecondi) si è ministri del 
disegno del Creatore.

Qui vero amoris coniugalis dono fruitur, leges conservans generationis, is 
non quidem dominum se confitetur fontium vitae, sed potius ministrum 
consilii a Creatore initi21.

Paolo VI dice ancora: come un atto sessuale, privato del significa-
to unitivo, non è vero atto di amore umano, ma piuttosto violenza 
o manipolazione, in qualsiasi forma avvenga, così un atto sessuale, 
privato del significato procreativo, soffre di un’analoga mancanza, 
risultando quindi non autentico. A parte l’efficacia e l’indubbia bel-
lezza di alcuni passaggi e parole utilizzati («ministri», «non arbitri»), 
la dottrina dell’inscindibilità dei due significati dell’atto coniugale 
ha suscitato da sempre consensi22, ma anche dubbi e perplessità.

A un livello più profondo, teoretico – sul quale non ci soffermia-
mo, ma che si tratta di un elemento comunque importantissimo 
per tutta la teologia morale cristiana –, vi è il riferimento alla legge 
naturale: ciò che osserviamo presente come dato naturale è ipso 
facto ascrivile al disegno di Dio? Sappiamo come la legge morale 
naturale abbia come suo riferimento primo non la natura in senso 
fisico, metafisico, astratto, ma la natura della persona umana. Ma, 

21 HV 13, tr. it. da http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/
hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html (1.3.2018): «Usufruire invece del dono 
dell’amore coniugale rispettando le leggi del processo generativo, significa ricono-
scersi non arbitri delle sorgenti della vita umana, ma piuttosto ministri del disegno 
stabilito dal creatore» (corsivi nostri).

22 A volte anche esagerati, infatti c’è chi ha voluto applicarne una forma “spe-
culare” per la fecondazione artificiale, in modo discutibile; in proposito si vedano 
le pertinenti osservazioni di P. Merlo, Fondamenti e temi di bioetica, LAS, Roma 
20112, 220ss.
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come dicevo, lasciamo questa questione impregiudicata. Rimane, 
invece, la domanda di cui sopra, che evidentemente non è banale; 
la risposta probabilmente non sarà mai data una volta per tutte.

A un livello, piuttosto, antropologico/fisiologico, possiamo 
chiederci: come possiamo parlare di inscindibilità dei due signi-
ficati dell’atto coniugale, che non si dovrebbe mai poter rompere 
intenzionalmente, quando di fatto uno dei due significati, quello 
procreativo, è presente solo ciclicamente e per un tempo limitato? La 
connessione è inscindibile solo per alcuni giorni, di fatto la maggior 
parte di atti sessuali, indipendentemente dalle intenzioni, non ha 
significato procreativo, perché posti nel periodo in cui la donna non 
è feconda, periodo che è molto più lungo di quello in cui è ferti-
le. Allora come possiamo considerare la contraccezione immorale 
perché opera una separazione tra due finalità che dovrebbero essere 
sempre unite per un legame “naturale” (quindi, per intenzione del 
Creatore?), quando di fatto queste finalità (significati) non sono 
sempre compresenti?

Pare evidente che questo tipo di argomentazione necessita di una 
revisione, per renderla più rispondente alla realtà.

5.2. Contraddizione tra intenzionalità e metodi

Continuando la riflessione del paragrafo precedente, sottolineia-
mo come Humanae vitae affermi che «la chiesa insegna che qualsiasi 
atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita» 
(HV 11). Ora, «rimanere» si può dire di qualcosa che è già: ma, 
come abbiamo visto, di fatto non tutti gli atti sessuali, struttural-
mente, al di là delle intenzioni, sono aperti alla trasmissione della 
vita, anzi solo una minoranza. Quindi come si può esigere che 
«rimanga» aperto, ciò che per sua natura spesso non lo è? Que-
sto è un punto di possibile contraddizione nelle argomentazioni 
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