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4. Alcune applicazioni
concrete dei princìpi
Fidanzamento e rapporti prematrimoniali,
contraccezione, genitorialità responsabile,
unione sessuale e fecondazione artificiale

4.1 Il fidanzamento




L'esperienza dell'innamorarsi è nota a tutti: almeno una volta
nella vita chi non ha visto tutto rosa, non ha sentito la natura
cantare con lui, non ha pensato di vivere qui un pezzo di
paradiso? La gran parte delle unioni matrimoniali, nonché delle
scelte di vita consacrata, sono il seguito naturale di un'esperienza
di innamoramento. Incontriamo una persona con certe
caratteristiche fisiche, di carattere, o altro oppure facciamo una
forte esperienza spirituale e, "miracolosamente" si accende in noi
una scintilla che fa deflagrare tutta la nostra vita. Tuttavia non è
questo ciò che si intende con fidanzamento.
Il problema di base sta nelle informazioni inesatte raccolte nel
periodo dell'innamoramento, quando si perde il senso della
realtà: cessato questo periodo tutto il nostro presunto altruismo
svanisce ed anche la nostra totale positività ed iniziamo a tornare
a rivedere la realtà.

Finito l’innamoramento inizia il fidanzamento


Il tempo del fidanzamento, potremmo dire, inizia solo
qui: esso consiste nella difficile opera di imparare ad
amare senza l'euforia dell'innamoramento.



Nel fidanzamento (che per un consacrato è il tempo
della formazione) noi possiamo imparare a riconoscere
l'esperienza dell'innamoramento per quel che è, cioè
una limitata vetta emozionale, e provare a raggiungere
il vero amore che, invece:



a



b

ha caratteristiche emozionali ma non ossessive;
richiede sforzo e disciplina;

4.1.1 Compiti e tappe del fidanzamento


1) Verificare se la rivelazione dell’amore è nell’altro o
no e se nell’altro è stato svelato lo stesso destino



2) Aiutarsi ad acquisire le virtù che consentano di
costruire la comunione promessa integrando le diverse
dimensioni dell’amore



Questo si realizza attraverso quattro fondamentali
tappe:



Credere nella promessa



Scelta dell’amico speciale



Scelta del fidanzato



Scelta di sposarsi

In cosa consiste il fidanzamento
È lo scegliere l'altro come amico e quindi come sposo
(per un consacrato scegliere Cristo come tale): in
questo percorso l'unione affettiva spinge a scegliere
l'amato fino a generare una promessa di esclusività,
totalità, fecondità e “per sempre”.
Questa promessa, data nel matrimonio dal consenso,
nel sacerdozio dall’ordinazione, nella vita consacrata
dalla professione trasforma l'unione affettiva in
affectio coniugalis (o in affectio sacerdotalis), e
permette ai due di giungere all'intimus.

L’IMMUTATIO
Ricordiamo come l'unione affettiva comporti
un cambio dell'essere (IMMUTATIO):
quando scelgo l'amato > vado a costituire
l'interiorità
quando scelgo lo sposo, > vado a costituire
l'intimità
L'amore comporta una connaturalità nuova tra
gli amanti: l'altro che fa dei miei desideri i
propri desideri ed io che faccio dei desideri
dell'altro i miei desideri.

Matrimonio e vita consacrata:
un medesimo dinamismo
MATRIMONIO (affectio coniugalis)
FIDANZAMENTO (unione affettiva)

ORDINE (affectio sacerdotalis)

Scelta dell'amico
INTUS
Scelta di Cristo

scelta dello sposo
INTERIOR
scelta dello sposo

promessa/consenso
INTIMUS
consenso/ordinazione

La partenza e l’arrivo
Se, come abbiamo visto, tutto il cammino verso la
pienezza della vita buona parte da un insorgere
«prepotente» dell’affetto (cioè inizia dall’AMORE),
tuttavia non ci si sposa né ci si consacra PER AMORE!
Ci si sposa e ci si consacra PER AMARE.
La differenza è notevole, in quanto implica il
riconoscimento di una scelta reciproca:
l’altro/Cristo mi sceglie ed io SCELGO DI ESSERE
SCELTO ed accedo all’intercorporalità

4.1.2 Un amore che vuole provare:
i rapporti prematrimoniali


L’insegnamento della Chiesa che nega ai non coniugati la possibilità di
avere rapporti sessuali fu tra i più contestati al sorgere della rivoluzione
sessuale ed oggi, direi, è tra i più by-passati, nel senso che ormai la
totalità dei giovani che vivono una relazione affettiva più o meno stabile
hanno rapporti sessuali e anche coloro che fanno cammini «di fede»
entro la Chiesa non si fanno problema a vivere la loro sessualità anche
fuori del matrimonio.



Il poter evitare con facilità la gravidanza e il procrastinamento del
tempo delle nozze (per motivi di studio, economici ma anche culturali)
hanno mutato la percezione del rapporto sessuale extra-matrimoniale,
che ormai è sentito come inerente ad una sfera meramente privata.



Il criterio con il quale lo si sceglie è la convenienza affettiva della
relazione tra i fidanzati.



Il punto cruciale da sottolineare, e che emerge da una lettura in
filigrana non solo del Cantico ma di tutta la Scrittura, è che la sessualità
non è un qualcosa di male che poi diventa bene col matrimonio.



In questo caso quello che Paolo in Ef 5 chiama “mistero grande”
(mysterium) e che la tradizione tradurrà sacramentum, non sarebbe
altro che un mero remedium concupuscietiae, e l’ideale del cristiano
dovrebbe essere piuttosto la vita consacrata.



Anche affermare che la sessualità è qualcosa di bene solo nel
matrimonio ci porta fuori strada. Quando dei fidanzati hanno tra loro
rapporti sessuali non lo fanno, di solito, per un mero soddisfacimento dei
sensi ma per un desiderio reale e buono di trasmettersi l’amore l’uno
verso l’altra. Dire che questo è “male” non aiuta a cogliere la
motivazione profonda per cui la Chiesa, obbedendo alla Parola di Dio,
annuncia un messaggio diverso. Allora qual è il punto?



Il punto è che solo entro il patto solenne e irrevocabile del
Sacramento la sessualità è vera



Infatti essendo essa reale sacramento dell’amore di Dio
per l’uomo è necessario che sia espressione di tale
amore, che è totale, unico e per sempre. Come Dio non
si è donato, non si dona né si donerà ad tempus, perché
altrimenti il suo sarebbe piuttosto un “prestarsi” (e
questo è un mistero che si mostra non tanto nella
dimensione ad-extra, vale a dire nel rapporto Diouomo, ma in quella ad-intra Trinitis, vale a dire nel
rapporto tra le persone divine), così, similmente al
modo di amare di Dio, di cui siamo immagine, noi
possiamo amare solamente donandoci per sempre e
irrevocabilmente.



La sessualità fuori del matrimonio non può esprimere la
piena verità per cui è stata donata all’uomo perché
anche se è un tentativo di giungere al bene non percorre la
strada maestra e rappresenta solo un “prestarsi”
reciproco, non un “donarsi” in totalità. Pertanto solo il
rapporto sessuale vissuto all’interno del matrimonio si può
considerare veramente autentico perché solo allora
avviene in un contesto che è di piena e totale comunione
di vita e quindi solo allora la coppia può realizzare
pienamente il duplice significato di reciproca donazione:
quello



1) unitivo espresso come donazione totale, definitiva,
irrevocabile e quello



2) procreativo di apertura all’eventuale dono della vita).



Se proviamo ad applicare all’unione coniugale lo schema già visto,
potremmo dire che l’unità intenzionale dell’atto sessuale nel
matrimonio presenta tre elementi:

Scelta
fine prossimo

intenzione
fine intermedio

desiderio naturale
fine ultimo

Fine prossimo (scelta): donarsi sessualmente in totalità
 Fine intermedio (intenzione): la comunione personale tra i coniugi
 Fine ultimo (desiderio naturale): la felicità, cioè la pienezza della
comunione con Dio.
N.B.: il figlio non entra come oggetto diretto nell’intenzione. Se il fine
prossimo fosse il figlio l’azione non sarebbe dono pieno e totale di sé. Il
figlio non è l’oggetto intenzionale: tuttavia se lo si esclude
completamente tutto il dinamismo viene meno, come vedremo tra breve.




Certamente da un punto di vista esteriore l’atto compiuto dai
fidanzati è lo stesso di quello compiuto dagli sposi, magari è
anche vissuto con la medesima intensità affettiva.



Ma se mi pongo dal punto di vista del soggetto che agisce (cioè
se guardo all’unità intenzionale) vi possiamo cogliere una
profonda differenza: infatti mentre il dono è consegna
irrevocabile di sé, il prestito è temporaneo. Ci sono inoltre doni
che hanno bisogno di rendere pubblica la loro irreversibilità
(come il matrimonio o la consacrazione verginale).



Il rapporto prematrimoniale non tende al dono irrevocabile di
sé perché quest’azione non ha la logica del dono ma della
prova, prova dell’altro e dell’armonia sessuale che non porta
alla logica del dono in quanto introduce una condizione.



Infatti l’oggetto morale (fine prossimo) dei rapporti
prematrimoniali non è il dono irrevocabile di sé ma la sola
unione sessuale.

Vidal nel suo manuale di etica teologica afferma l’idealità del matrimonio e
distingue:
− le forme vincolanti regressive: staccano e allontanano la forma ideale del
matrimonio. In sé stesso il rapporto non conduce a nulla, è insostanziale, per
la loro stessa natura, queste forme comportano una svalutazione del
matrimonio. Sono immorali.
− quelle progressive: avvicinano al matrimonio, non realizzano l’ideale
dell’istituzione del matrimonio, ma hanno una tendenza effettiva. Sono
forme che per diverse circostanze non hanno ancora raggiunto il matrimonio
ma nell’intenzione non è escluso. I rapporti prematrimoniali si situano nella
linea delle forme progressive e devono accettarsi come tendenti al
matrimonio, se c’è sincerità nell’amore.
Vidal, in base a questa errata impostazione distingue tra rapporti
prematrimoniali (immorali) e preistituzionali (accettabili perché inseriti in un
fidanzamento orientato al matrimonio che per lui è una forma vincolante
progressiva.



A differenza del rapporto prematrimoniale l’atto coniugale è
un’azione unica, è un atto della persona, che comporta
un’azione reciproca, un co-agire.
L’atto coniugale è
quell’azione nella quale il marito si consegna sessualmente a
sua moglie, dà il suo seme che lei accoglie.



Pertanto l’oggetto morale (fine prossimo/ intenzionalità)
dell’atto coniugale è il dono totale di sé nella sessualità.



Che significa, pertanto, l’espressione «consumare l’atto
coniugale»? Deriva da cum-summo, consummare, che significa
portare a pienezza, riempire. È diverso da consumere che
significa bruciare, svuotare.



L’atto coniugale, infatti, porta a pienezza l’amore, lo compie,
mentre tutti gli altri atti che non sono unione coniugale
svuotano l’amore.

4.2 La contraccezione


Iniziamo dando uno sguardo al Magistero della Chiesa, sintetizzato
in FC 32

«Nel contesto di una cultura che gravemente deforma o addirittura smarrisce il
vero significato della sessualità umana, perché la sradica dal suo essenziale
riferimento alla persona, la Chiesa sente più urgente e insostituibile la sua
missione di presentare la sessualità come valore e compito di tutta la persona
creata, maschio e femmina, ad immagine di Dio.
In questa prospettiva il Concilio Vaticano II ha chiaramente affermato che
«quando si tratta di comporre l'amore coniugale con la trasmissione responsabile
della vita, il carattere morale del comportamento non dipende solo dalla sincera
intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinato da criteri
oggettivi, che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana
e dei suoi atti e sono destinati a mantenere in un contesto di vero amore
l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana; e tutto ciò
non sarà possibile se non venga coltivata con sincero animo la virtù della castità
coniugale» («Gaudium et Spes», 51)».

«E' proprio movendo dalla «visione integrale dell'uomo e della sua vocazione, non solo naturale e terrena, ma anche soprannaturale ed
eterna» (Paolo PP. VI, «Humanae Vitae», 7), che Paolo VI ha affermato
che la dottrina della Chiesa «è fondata sulla connessione inscindibile,
che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i
due significati dell'atto coniugale: il significato unitivo e il significato
procreativo» (H.V. 12). Ed ha concluso ribadendo che è da escludere
come intrinsecamente disonesta «ogni azione che, o in previsione
dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue
conseguenze naturali, si proponga (intendat), come scopo o come
mezzo, di rendere impossibile la procreazione» (HV 14).
Quando i coniugi, mediante il ricorso alla contraccezione, scindono
questi due significati che Dio Creatore ha inscritti nell'essere dell'uomo
e della donna e nel dinamismo della loro comunione sessuale, si
comportano come «arbitri» del disegno divino e «manipolano» e
avviliscono la sessualità umana, e con essa la persona propria e del
coniuge, alterandone il valore di donazione «totale».

«Così, al linguaggio nativo che esprime la reciproca donazione totale
dei coniugi, la contraccezione impone un linguaggio oggettivamente
contraddittorio, quello cioè del non donarsi all'altro in totalità: ne
deriva, non soltanto il positivo rifiuto all'apertura alla vita, ma anche
una falsificazione dell'interiore verità del personale.
Quando invece i coniugi, mediante il ricorso a periodi di infecondità,
rispettano la connessione inscindibile dei significati unitivo e
procreativo della sessualità umana, si comportano come «ministri» del
disegno di Dio ed «usufruiscono» della sessualità secondo l'originario
dinamismo della donazione «totale», senza manipolazioni ed alterazioni
(Ibid 13).
Alla luce della stessa esperienza di tante coppie di sposi e dei dati delle
diverse scienze umane, la riflessione teologica può cogliere ed è
chiamata ad approfondire la differenza antropologica e al tempo stesso
morale, che esiste tra la contraccezione e il ricorso ai ritmi temporali:
si tratta di una differenza assai più vasta e profonda di quanto
abitualmente non si pensi e che coinvolge in ultima analisi due
concezioni della persona e della sessualità umana tra loro irriducibili».

«La scelta dei ritmi naturali comporta l'accettazione del tempo della
persona, cioè della donna, e con ciò l'accettazione anche del
dialogo, del rispetto reciproco, della comune responsabilità, del
dominio di sé. Accogliere poi il tempo e il dialogo significa
riconoscere il carattere insieme spirituale e corporeo della
comunione coniugale, come pure vivere l'amore personale nella sua
esigenza di fedeltà. In questo contesto la coppia fa l'esperienza che
la comunione coniugale viene arricchita di quei valori di tenerezza e
di affettività, i quali costituiscono l'anima profonda della sessualità
umana, anche nella sua dimensione fisica. In tal modo la sessualità
viene rispettata e promossa nella sua dimensione veramente e
pienamente umana, non mai invece «usata» come un «oggetto» che,
dissolvendo l'unità personale di anima e corpo, colpisce la stessa
creazione di Dio nell'intreccio più intimo tra natura e persona».

Sintesi di FC 32
A livello antropologico:
Nella contraccezione: si oggettivizza il corpo
eliminando la capacità procreativa (c’è la logica della
sessualità come bisogno).
Nella continenza: si assume la soggettività del corpo
nella totalità di consegna c’è a logica del dono di se
stessi perché si cambiano le abitudini.
A livello etico:
la differenza etica si situa nel governa nella capacità
della vita.
Nella contraccezione: la sessualità si impone.
Nella continenza: grazie alla castità la persona ha il
governo della sessualità.

Alcune riflessioni







Il figlio non può essere l’oggetto intenzionale dell’agire
sessuale perchè se così fosse l’azione non sarebbe dono
pieno e totale di sé: tuttavia la sua esclusione fa venir
meno tutto il dinamismo.
Possiamo capire meglio questa idea evidenziando la
differenza tra significato e funzione
Significato: rappresenta il senso e il valore di un’azione. Si
riferisce al bene umano che comporta l’azione in maniera
globale. Esprime il senso di quell’azione, e in esso si
racchiude un valore. Es.: Significato unitivo/procreativo:
pienezza umana di quell’agire.
Funzione: Normale sviluppo della potenzialità dell’uomo
(funzione digestiva, o funzione sessuale che comporta
l’accoppiamento genitale uomo/donna). Si parla di
funzione copulativa/riproduttiva che corrisponde alla
facoltà dell’organismo di generare.

Nell’unione coniugale i significati procreativo e
unitivo sono inscindibilmente connessi sia a livello
metafisico che antropologico, e non si possono
separare altrimenti si perdono entrambi. Procreare
comporta una pienezza umana, la bontà di
quest’azione unisce gli sposi.
 Se gli sposi scelgono la contraccezione, nel non volere
un bambino, vogliono togliere la possibilità della
fecondità del dono totale di sé. Cioè scelgono
un’azione che comporta l’eliminazione di una
dimensione intrinseca della totalità. Il problema non
sta nell’artificialità del mezzo usato, il problema è
nella sequenza intenzionale di ciò che stanno
scegliendo i coniugi. La loro non è più una unione
coniugale perché contraddice la verità dell’amore
coniugale.


Unitivo
Copulativa

SIGNIFICATO

Procreativo

FUNZIONE

Riproduttiva

N.B.: Il significato
procreativo non
coincide con la funzione
riproduttiva ma VI SI
APPOGGIA



Se, tuttavia, gli sposi, utilizzano un metodo naturale di
regolazione della fertilità, la loro volontà di non avere una
gravidanza cambia completamente segno.



Anch’essi non vogliono un bambino, ma per questo motivo essi
cambiano le abitudini sessuali adattandole alla fecondità della
donna e così scelgono di donarsi totalmente, come sono in quel
momento, cioè infecondi. C’è una consegna totale di sé come
sono in quel momento perché la donna è ciclicamente
infeconda. Non c’è un’azione contro la possibilità di
riproduzione ma amministrano una possibilità della donna.



Infatti c’è una profonda differenza tra le due scelte:



1) se rendo infecondo un atto coniugale, tolgo una
proprietà essenziale



2)se faccio un’unione coniugale in un periodo
infertile, amministro una possibilità



Quindi, quando il Magistero della Chiesa dice che
l’amore degli sposi è pieno, totale, fedele, fecondo
ed esclusivo fino alla morte non fa che sottolineare
e ribadire un solo concetto: gli sposi si amano con
un amore che è immagine, anche se imperfetta,
dell’amore di Cristo per la Chiesa.

4.2.1 Alcuni casi per capire meglio…
Facciamo l’analisi intenzionale delle azioni di cinque donne cercando di
comprendere l’esecuzione dell’azione, cioè la sua dimensione esteriore e poi la
scelta che compiuta (fine prossimo), l’intenzione che la anima (fine intermedio) e
la sua connessione con il desiderio naturale di felicità (fine ultimo), valutando,
cioè, anche la dimensione interiore.
1. A una donna coniugata che ha un problema di ciclo mestruale il medico
prescrive la pillola anovulatoria.
2. Una donna sportiva ha una gara olimpica che coincide con il ciclo mestruale,
cosa che non la fa essere nel pieno della forma. Il suo allenatore le consiglia di
prendere la pillola anovulatoria.
3. Una suora lavora in terra di missione, zona di guerra: i miliziani, spesso,
arrivano nei villaggi e violentano le donne. Lei, per non restare incinta a causa
di un possibile stupro, assume previamente la pillola anovulatoria.
4. Una donna sposata con figli per diversi motivi decide di non averne ancora e
perciò prende la pillola anovulatoria.
5. Una donna sposata con figli in determinate circostanze non vuole più avere
figli perciò, d’accordo con il marito, modifica le proprie abitudini sessuali
adattando i rapporti ai propri ritmi di fecondità.

A una donna coniugata che ha un problema di ciclo mestruale il
medico prescrive la pillola anovulatoria.


L’esecuzione che mette in atto (azione esteriore) è l’ingestione della
pillola;



La scelta è di regolare una disfunzione del ciclo.



L’intenzione è di conseguire una regolarità mestruale che le consenta
una situazione di salute sessuale normale per poter vivere una vita
serena.



Il poter regolarizzare il ciclo è un fine possibile per avere una vita
buona.



Esiste una unità intenzionale tra i diversi momenti: il prevedibile
effetto di sterilità che farà sì che i rapporti coniugali siano infecondi
non è una cosa cercato direttamente né come fine né come mezzo:
pertanto non ricade nell’intenzionalità dell’agire ma è solo una
conseguenza indiretta.



Una donna sportiva ha una gara olimpica che coincide
con il ciclo mestruale, cosa che non la fa essere nel
pieno della forma. Il suo allenatore le consiglia di
prendere la pillola anovulatoria.



L’esecuzione che mette in atto (azione esteriore) è l’ingestione
della pillola;



La scelta è di rimandare il ciclo al mese successivo.



L’intenzione è di gareggiare al meglio delle sue condizioni fisiche.



Il fine perseguito di ben competere per la propria nazione si
configura in lei come una vita buona.



Esiste una unità intenzionale tra i diversi momenti: il fine non è di
rendere sterili dei rapporti coniugali: nell’eventualità che avesse
rapporti col marito l’impossibilità di essere feconda non rientra né
come scelta né come fine.

Una suora lavora in terra di missione, zona di guerra: i miliziani,
spesso, arrivano nei villaggi e violentano le donne. Lei, per non
restare incinta a causa di un possibile stupro, assume previamente
la pillola anovulatoria.


L’esecuzione è la stessa delle altre, cioè l’ingestione della pillola;



La scelta è di bloccare l’ovulazione per non restare incinta.



L’intenzione è di poter continuare a svolgere la propria missione.



Il fine è il vivere la vita buona datale dal suo stato di consacrata.



Esiste una unità intenzionale, perché oltre al fatto che la religiosa
non vuole concepire in quanto non coniugata e consacrata, non
vuole a forziori a causa di una violenza impostale. Non sarebbe
infatti certamente un atto coniugale. Infatti lei dovrebbe
accettare le conseguenze di uno stupro (la gravidanza) e pertanto
può anche impedire tali conseguenze previamente.

Una donna sposata con figli per diversi motivi decide di non
averne ancora e perciò prende la pillola anovulatoria.


L’esecuzione è la stessa;



La scelta, però, è molto diversa perché è di bloccare
l’ovulazione per non restare incinta continuando ad unirsi
sessualmente al marito.



L’intenzione, perciò, è di eliminare la possibilità di generare.



Come fine o come mezzo la donna cerca di rendere sterile
l’amore e ciò rende impossibile di ordinare l’unione sessuale
alla comunione e alla vita buona.



Si perde, perciò, ogni unità intenzionale dell’agire.

Una donna sposata con figli in determinate circostanze non
vuole più avere figli perciò, d’accordo con il marito, modifica
le proprie abitudini sessuali adattando i rapporti ai propri
ritmi di fecondità.


L’esecuzione è l’atto coniugale;



La scelta è quella di modificare le proprie abitudini sessuali
adattandole ai propri ritmi di fertilità.



L’intenzione è di conservare il pieno significato che i rapporti
coniugali comportano.



Il fine è quello di vivere una comunione personale col marito,
che senz’altro rappresenta una vita buona.



Tali azioni sono senz’altro reciprocamente ordinabili.



Il medico comunica a una donna sposata una grave malattia
del cuore che metterebbe a rischio la sua vita nel caso di
una gravidanza. Quale sarà il comportamento del marito
riguardo i rapporti matrimoniali?

1.

MARITO CONTINENTE

2.

MARITO VIRTUOSO

3.

MARITO INCONTINENTE

4.

MARITO VIZIOSO

I. MARITO CONTINENTE

1. TIPO DI REAZIONE CHE HA E PERCHÉ:
Essendo stato educato all’ideale di vita buona e sapendo che per unirsi in
totalità alla propria sposa non può utilizzare profilattici, per non mettere a
rischio la vita della moglie si astiene dagli atti coniugali porta avanti questa
scelta con fermezza e stabilità.
2. COME COSTRUISCE LA SUA AZIONE, DISTINGUENDO
A) FINE PROSSIMO:
è astenersi dagli atti coniugali per evitare una gravidanza pericolosa.
B) FINE INTERMEDIO:
è evitare di mettere in pericolo la vita della moglie
c) FINE ULTIMO:
condurre una vita buona nel rispetto della legge divina evitando il pericolo
che potrebbe derivare da una eventuale gravidanza
3. VEDERE SE C'È UNITÀ INTENZIONALE NELL'AZIONE:
è mosso dall’osservanza delle legge, che costituisce il suo principio unitario:
non sapendo però aderire intimamente a quell’ideale di vita buona che pure
lo muove non sa provare gioia in ciò che fa.

II. MARITO VIRTUOSO
1. TIPO DI REAZIONE CHE HA E PERCHÉ:
Egli conosce l’ideale di vita buona e pertanto sa che non può unirsi in
totalità alla sposa utilizzando metodi contraccettivi: così, insieme a lei
impara ad avere rapporti coniugali durante i periodi naturali di
infertilità e ad astenersi nei tempi fertili per poter vivere la totalità del
dono reciproco di sé nell’atto coniugale.
2. COME COSTRUISCE LA SUA AZIONE, DISTINGUENDO
A) FINE PROSSIMO:
Vivere la totalità dell’amore nell’unione coniugale
B) FINE INTERMEDIO:
realizzare l’ideale di vita buona proprio della sua vocazione sponsale
C) FINE ULTIMO:
Vivere in pieno la comunione con la sposa e con Dio
3. VEDERE SE C'È UNITÀ INTENZIONALE NELL'AZIONE:
Vi è perfetta integrazione tra i suoi desideri ed il suo agire morale dal
quale scaturiscono un senso di gioia e di pienezza

III. MARITO INCONTINENTE
1. TIPO DI REAZIONE CHE HA E PERCHÉ:
In sé l’ideale di vita buona non è bene integrato con il suo desiderio di unirsi
sessualmente alla moglie: sopraffatto da esso, si unisce alla sposa utilizzando il
preservativo o, se questa non
vuole, ricorre a pratiche autoerotiche.
2. COME COSTRUISCE LA SUA AZIONE, DISTINGUENDO
A) FINE PROSSIMO:
Unirsi sessualmente alla moglie con un atto infecondo.
B) FINE INTERMEDIO:
Non rischiare di provocare una gravidanza alla moglie
C) FINE ULTIMO:
Vivere una vita in comunione con la sposa.
3. VEDERE SE C'È UNITÀ INTENZIONALE NELL'AZIONE:
Non vi è unità intenzionale nella sua azione perché non sa coniugare il fine ultimo con
il desiderio compulsivo che muove il suo fine prossimo: questa frattura gli provoca un
senso di amarezza e di insoddisfazione, in quanto prova piacere solo in un breve
istante, dopo il quale c’è solo spazio per il pentimento e la frustrazione.

IV. MARITO VIZIOSO
1. TIPO DI REAZIONE CHE HA E PERCHÉ:
Il suo agire è mosso dalla sola ricerca del piacere, in quanto ignora l’ideale di vita
buona: pertanto non è per lui un problema unirsi sessualmente alla moglie
utilizzando il contraccettivo e, qualora lei non volesse, ricorrere a pratiche
autoerotiche o magari anche a relazioni adulterine
2. COME COSTRUISCE LA SUA AZIONE, DISTINGUENDO
A) FINE PROSSIMO:
Avere un rapporto coniugale infecondo
B) FINE INTERMEDIO:
Evitare una gravidanza alla moglie
C) FINE ULTIMO:
La ricerca del proprio piacere
3. VEDERE SE C'È UNITÀ INTENZIONALE NELL'AZIONE:
C’è profonda unità tra i fini della sua azione, cioè la ricerca del proprio piacere:
tuttavia, egli trova solo una soddisfazione immediata del desiderio ma mai un
appagamento totale.

4.3 La paternità responsabile


Humanae vitae 7: «Il problema della natalità, come ogni altro
problema riguardante la vita umana, va considerato, al di là
delle prospettive parziali - siano di ordine biologico o
psicologico, demografico o sociologico - nella luce di una
visione integrale dell’uomo e della sua vocazione, non solo
naturale e terrena, ma anche soprannaturale ed eterna. E
poiché, nel tentativo di giustificare i metodi artificiali di
controllo delle nascite, da molti si è fatto appello alle
esigenze, sia dell’amore coniugale, sia di una paternità
responsabile, conviene chiarire e precisare accuratamente la
vera concezione di queste due grandi realtà della vita
matrimoniale, richiamandoci principalmente a quanto è stato
esposto recentemente a questo riguardo, con somma autorità,
dal Concilio Vaticano II, nella costituzione pastorale Gaudium et
spes».

La paternità responsabile
HV 10: «Perciò l’amore coniugale richiede dagli sposi che essi
conoscano convenientemente la loro missione di paternità
responsabile, sulla quale oggi a buon diritto tanto si insiste e che va
anch’essa esattamente compresa. Essa deve considerarsi sotto diversi
aspetti legittimi e tra loro collegati. In rapporto ai processi biologici,
paternità responsabile significa conoscenza e rispetto delle loro
funzioni: l’intelligenza scopre, nel potere di dare la vita, leggi
biologiche che riguardano la persona umana. In rapporto alle
tendenze dell’istinto e delle passioni, la paternità responsabile
significa il necessario dominio che la ragione e la volontà devono
esercitare su di esse. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche,
psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita, sia con la
deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia
numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto
della legge morale, di evitare temporaneamente od anche a tempo
indeterminato, una nuova nascita».

«Paternità responsabile comporta ancora e soprattutto un
più profondo rapporto all’ordine morale chiamato
oggettivo, stabilito da Dio e di cui la retta coscienza è vera
interprete. L’esercizio responsabile della paternità implica
dunque che i coniugi riconoscano i propri doveri verso Dio,
verso se stessi, verso la famiglia e verso la società, in una
giusta gerarchia dei valori. Nel compito di trasmettere la
vita, essi non sono quindi liberi di procedere a proprio
arbitrio, come se potessero determinare in modo del tutto
autonomo le vie oneste da seguire, ma, al contrario,
devono conformare il loro agire all’intenzione creatrice di
Dio, espressa nella stessa natura del matrimonio e dei suoi
atti, e manifestata dall’insegnamento costante della
chiesa».

La perfezione umana di donare la vita a qualcuno amato per se
stesso, il figlio è un fine per se stesso, non perché sia un mezzo.
Che a sua volta diventerà padre di se stesso, darà forma concreta
a cosa significa il suo telos. Comporta il rispetto verso questa
persona e accompagnare il figlio alla scoperta del proprio telos.
L’amore dei genitori è centrato nel figlio. L’amore della coppia
quando si decentra su di loro e si centra sul figlio diventa più
grande. Generare il figlio comporta un bene per il figlio. La
persona deve essere generata così e può capire che è stata amata
per se stessa.
DA: genitori
Da chi si è generati

IN: nella madre PER: un dono totale dei genitori
In chi si è generati

Nota bene: La fecondità
La fertilità

Per cosa si è generati

tocca il significato dell’agire.
tocca la funzione.

Nella unione coniugale si può avere un desiderio di avere un
figlio perché si vuole che qualcuno abbia la vita, ma l’azione non è
di scegliere di avere un figlio, ma di consegnarsi totalmente.
La generazione, infatti, sfugge all'azione diretta della volontà:
essa può dire “mi dono” ma non “genero”.
Tuttavia, nella finalità, possiamo distinguere:
Voluntas ut natura:

ad es. il desiderio
naturale della verità, che
non mi sono dato io.

Voluntas ut ratio:

la volontà ha una ragione,
non è spinta solo da se
stessa (voglio per un
motivo, non solo voglio
perchè voglio)

FINALITÀ

Questa distinzione ci permette di capire come la tendenza
naturale della volontà possa spiegare che nel desiderio
sessuale si ha un desiderio naturale della fecondità: cioè
non sono io che scelgo che il sesso sia indirizzato alla
fecondità.
Così quando degli sposi sterili adottano un bambino non
fanno un’azione che tende a produrre un bambino, ma che
si indirizza nel cercare un bambino per dargli un dimora e il
proprio amore.
Pertanto la paternità adottiva aiuta a capire quella
biologica. È il riconoscimento che dei genitori fanno di un
bambino che non è loro figlio: accogliendo il bambino si
riconosce l’importanza della sua esistenza e si accoglie il
progetto di Dio.

