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L’ATTUALITA’DELL’HUMANAEVITAEPERLANOSTRASOCIETA’,
CINQUANT’ANNIDOPO.

[InterventodiStefanKampowski,professorediantropologiafilosoficapressoilPontificio
IstitutoGiovanniPaoloIIperlescienzedelmatrimonioedellafamiglia.
Venerdì20settembre2018.Udine,CentroculturaledelleGrazie.]

StefanKampowskiènatoinGermanianel1972dagenitoriprovenientidall’anticaPrussia
dell’est,in territorio un tempo appartenuto alla Polonia.Questo spiega ilcognome
tipicamentepolacco.Inoccasionedell’incontroorganizzatodalCoordinamentoperla
persona,lafamigliaelavitadellaarchidiocesidiUdineèstato invitato assiemea
CostanzaMirianoafareuninterventosull’attualitàdell’HumanaeVitae,l’enciclicache
papaPaoloVIhadonatoallaChiesaealmondonel1968,esattamentecinquantaannifa.
Era presente anche l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato e un pubblico
particolarmente numeroso,alpunto che la sala non ha potuto accogliere tutti.Il
Coordinamentoperlapersona,lafamigliaelavitaraccoglie18realtàecclesialitracui
ancheilCamminoneocatecumenale.GuglielmoCocco,fratellodiSanPioX,collaboracon
donAlessioGeretti,chelopresiede,perlediverseiniziative.
IlprofessorStefanKampowskihacaratterizzatoilsuointerventocongranderigoredi
pensiero, pienaconoscenzaefedeltàalgenuino magistero dellaChiesaeinsieme
genialitànell’esporreildiscorsoinmodoestremamentelogicoechiaro.
CostanzaMirianohatenutoun profilopiùfamiliare,portandolasuaedaltreesperienze
perrendere testimonianza diquanto sia ragionevole e positivo dare serio credito
all’enciclica diPaolo VI. Giustamente l’arcivescovo Andrea Bruno,nell’intervento
conclusivo,hasottolineatolafelicesceltadiunireilrigorescientificoedintellettualedel
professorKampowskiconleconcreteesperienzedinumerosecoppieefamiglie,come
espostodallaMiriano.

Approfittandodiunpiccololavorochehofattoquestaestateperpresentarelafiguradi
PaoloVI(verràcanonizzato,aDiopiacendo,ilprossimo14ottobre)hopensatodiallegare
unamiasintesidell’interventodiStefanKampowski.Vorreifosseunomaggioaquesto
santopapa,nellaconsapevolezzachel’enciclicaHumanaeVitae,purtroppofinoadoggi
molto disattesaanchetraibattezzati,èinrealtàundono grandissimo allaChiesa,
all’umanità,aciascunodinoi.

SINTESIDELL’INTERVENTODELPROFESSORSTEFANKAMPOWSKI.

Ilrelatore,presentandosiconunsimpaticissimoitalianoconaccentotedesco(èinItalia
da18anni),hadettodiavvalersidialcunilavoridaluifattistudiandol’importantefilosofa
inglese,discepoladiWittgenstein,ElisabethAnscombe(1919-2001),ferventecattolica,
chehaincentratolasuariflessione sullaconnessionetraazioneedintenzioneedè
esponentedellafilosofiaanalitica.Aleidobbiamoungrandeapportoperriscoprirel’etica
dellevirtùedalcunisaggidicommentoall’HumanaeVitae,tradottiinitalianoproprioda
StefanKampowskiedediticoniltitolo“Laprofeziadelnostrotempo.LaSapienzadi
HumanaeVitae”.
L’ipotesidipartenza,nell’intervento,ècheHumanaeVitaeèdavvero un documento
profetico e,come afferma papa Francesco in Amoris Laetitia n.82, è necessario
riscoprirlo con particolare attenzione ain.10-14 che danno ilcontenuto normativo
dell’enciclica.
IlcuoredelmessaggiodiHumanaeVitaeriguardalacondizionecherendel’attoconiugale
unveroattodiamoreconiugale.
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H.V.12afferma“laconnessioneinscindibile,cheDiohavolutodareechel’uomononpuò
romperedisuainiziativatraiduesignificatidell’attoconiugale:ilsignificatounitivoeil
significato procreativo”.Se sitoglie ilsignificato procreativo,viene meno anche il
significatounitivo.
L’enciclica,concludendo iln.11,diceche“qualsiasiatto matrimonialedeverimanere
apertoallatrasmissionedellavita”.Soloinquestocasosipuòparlarediattodiamore
coniugale.E’pertantodaescludersi“ogniazioneche,oinprevisionedell’atto coniugale,o
nelsuocompimento,onellosviluppodellesueconseguenzenaturali,siproponga,come
scopoocomemezzo,diimpedirelaprocreazione”(H.V.14).
Ilrapporto volontariamente sterile è,per forza dicose,atto non fecondo,atto
disumanizzante. Ci
sipuòchiedere:dovestailproblema? PaoloVIva
chiaramentecontrolamentalitàodiernachearrivaaconsiderarelacontraccezioneuna
grande conquista sociale deinostrigiorni.Difatto la contraccezione ha portato a
concepire lerelazionimatrimoniali“depurate”daqualsiasilegame.Siaffermailsesso
libero,liberopersinodallegamediaffetto,daqualsiasiresponsabilità.Siverificauna
trasformazionedell’intimità.Laseparazionedisessoefeconditàportaaunradicale
mutamentodicomelagenteviveirapportiintimi,scadendonellabanalizzazionedella
sessualità umana.La sessualità è liberata da ognivincolo sociale.Come è potuto
accaderequesto? I
potentitabùdelpassatocustodivanol’attivitàsessualeperrispettodelsuopotenziale
procreativo:lacapacitàdidarelavitaanuoviesseriumani.
Quandoilsessononèpiùpotenzialmentefecondo,èridottoaunabanalità,aunmododi
interagireinsieme.Laserasipuòfaresessooun’altracosaqualsiasi,cucinareinsieme,ad
esempio,oguardareinsiemelatelevisione.Tuttorisultaallostessolivello.Ciòsuccede
perchéilsessoèvolutosterileenonpiùcomeattotantoseriodacambiareradicalmente
lavitaconlapossibilitàdidiventarepadreemadre.
Lacontraccezionefadelrapportosessualeunasortedi“bacioestremo”,chesarebbe
scorteserifiutare.“Tichiedodieciminuti.Nonhaidieciminutiperme?”
Seinvecemaritoemogliesiguardanocomepotenzialipapàemammadiunanuovavita,
ognirapporto coniugale risulta della massima importanza e sicapisce con facilità
l’importanzadellafedeltàedellaesclusivitàdellalororelazione.
Lacontraccezionespalancalaportaal“rapportoaperto,alrapportononesclusivo”.Infatti
senonpensiamoallapossibilitàdiconcepireunfiglio,l’esclusivitànonèpiùimportante.
GiustamenteKarolWojtylahadetto:“Ciòcheimportanell’attosessualeèlapossibilitàdi
esseregenitori…Possodiventarepadre,possodiventaremadreconquestoatto”. E
questovaleanchenelcasodell’uso,perseriebuonimotivi,diunmetodonaturale.Infatti
lapossibilitàdigenerareunanuovavita,inunmomento cheiconiugiritengono in
coscienzanonadeguato,lihaportatiadastenersidairapportineigiornifecondiperla
donna.Questaastensionenoncambialanaturadell’attocompiutoneigiorninonfertiliper
lasposa.L’atto,infatti,restapotenzialmentefecondo.Chipraticalacontraccezione,
invece,escludevolontariamentelafecondità.Scegliedicompiereunattosterile,che
diventaattobanale.Idueconiuginonsiincontranocomeilpossibilepadre,lapossibile
madredeilorofiglicomuni.Lalorounionenonpuòdefinirsi“attodiamoreconiugale”,
bensìattochecontraddicel’amoreconiugale.
Laradicedellarivoluzionesessualestaproprioinquestopunto:staccareilsignificato
unitivoeilsignificatoprocreativodell’unionedicoppia.
HumanaeVitaedàlaveraedadeguatarispostaaquestodramma:inogniunionesessuale
ilsignificatounitivoeilsignificatoprocreativovannoassolutamenteesempretenutiuniti.

Sequesto
vienerifiutatosiferiscegravementel’amoreconiugale.Anzichéaprirsiallapossibilitàdi
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diventaregenitori,siscegliedifaresessoinmodosterileequestaattitudinecorreil
rischiodiesserelostandardspecienelmondooccidentale.Inquestosensoilfilosofo
AugustoDelNoceosservavacheilsessosterilizzato puòvenireconsideratounnuovo
paradigmadell’attualesocietà.Parlavadinichilismo moderno con unacaratteristica:
pensaresemprel’amore“omosessual-mente”,anchequandoè esercitatotrauomoe
donna.Sembraunabattutamoltoforte,mavieneconfermatadal“gridodibattaglia”del
movimentogay:“L’amoreèamore,nonimportaconchiecome”.Infondoèl’ovvia
conseguenza se siaccoglie la premessa fondamentale della rivoluzione sessuale:
sessualitàefeconditànonhannonienteachefarel’unaconl’altra.Quandolasessualità
vieneridottaadaffettosipuòfaretutto.Secipensiamobene,ritengocheilrifiutodi
HumanaeVitaecihaportatoallateoriagender,all’attivismoomosessualeeallacultura
omosessualista.Lanostrasocietànoncapiscepiùladifferenzatralediverseunioni
sessualialpuntochetuttoèchiamatomatrimonio,allevolteperfinoconfinzionilegali.
Checosadireachiaccettalalogicadelsessosterileeloconsideraunaconquista
culturale?Chisaràdanneggiatosedueadulticonsenzientisidivertonoconilsessosterile
inqualsiasiaccezione(masturbazione,unioneetero,omo…)?
Chicompiequestiattidisonorasestessonelpropriocorpo.Nontieneincontociòcheper
naturaèdelegatoafarsorgerelavitaumana.
Variscopertalavirtùdellacastità,cheriguardailmodoragionevoleedintegrodiviverela
propriasessualità.Nonsitrattadeltroppoodeltroppopoco,dieccessoodifettocome
succedeperaltrevirtùcomelatemperanza,adesempio.
Lacastitàriguardailriconoscimentodellapreziositàdellavitaumana.Quandosicapisce
lapreziositàdellavitaumana,soloalloragliattiattraversoiqualiègenerataunanuova
vitarisultanodegnidiunaparticolareconsiderazione.Nessunattosessualepuòessere
banale,casuale,proprioperchéèlegatoconlavitaumana. Emmanuel
Kantscrive:“Trattal’umanitàsiaintestesso,sianeglialtricomefineemaicomesemplice
mezzo”.Nonèmailecitostrumentalizzarel’uomo,lavitaumana.Alla fine deinostri
giorni,seavremolapossibilitàdiguardarciindietro,avereavutodeifiglinellacarneo
anchespirituali,saràlacosapiùimportantecheavremofatto.Speriamodiaverelagrazia
dimorireavendoprimaunpo’ditempoperriflettere:hofattoentrareilbuonDionellamia
vita? Ifigli,inipoti…sonostatelerealtàpiùimportantiperme?Sonostatofecondoin
qualchemodo?Achihodatolavita? Nonsitrattadi
biologismo,sitrattadelsensoprofondodell’esistenzaumana,cheèdarelavitaaglialtri.
Esserepadreemadre,siafisicamente,siaspiritualmente,èunfatto esistenzialedi
altissimosignificato.Nonèpernullaintelligenteusareilpoterediesserepadreemadre
perscopitotalmentediversi.Adesempio alleviarelatensioneconlamasturbazione
oppureusareilsessosoloperragionidiaffetto,escludendoildarelavita.Alcontrario:il
grandeonoreèpropriolacapacitàdidarelavita,accettarediesserepadreemadre.

La vita di
castitàconsistenelfareunusoresponsabiledellenostrecapacitàdiesserefecondi.In
questomodosionorailpropriocorpoeilcorpoditutticoloroconcuiabbiamouna
relazionespeciale,coniugeefigliperprimi… Unragazzoadolescentecherinunciaalla
masturbazionegiàonoralafuturasposaeifiglicheDiovorràmandargli.Tuttisiamo
chiamatiarinunciarea“giocare”conlefacoltàcheinfuturocifarannopadreomadrein
unmodoonell’altro.

AlcuneconsiderazionipastoralisuHumanaeVitae.

*PaoloVIeraconsapevolechel’insegnamentodiHumanaeVitaeèesigente,difficilee
richiedelagraziadiDio(H.V.20).SappiamocheDioesisteveramente,èattentoanoi,
intervieneedàlagraziaachilachiedeperpotercompiereciòcheLuicidice.PapaPioXII
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ciavvisacheilmalignoprovaadingannarciconun suo sillogismo:“E’troppo difficile,
dunqueDiononpuòaverlocomandato”.Questosillogismovarovesciato:“DatocheDiolo
hacomandato,èanchepossibileconlaSuagrazia”.Bisognacostantementechiederela
grazia,raccomandasanAgostino.

*“NonsminuireinnullalasalutaredottrinadiCristoè eminenteformadicaritàversole
anime”(H.V.29).Questovuoldireinsegnarelaveritàsulleesigenzedell’amoreconiugare
in ognisingolo atto.Oggi,in clima direlativismo,parecchiseguono la teoria della
colpevolezzasoggettiva.E’vero,cisonodiversigradidicolpevolezza,mabisognatenere
contocheilpeccato,dicuipossiamoesserepiùomenoconsapevoli,fasempremale.
Ferisce.Ciòvaleancheperipeccaticommessiperdebolezza.PaoloVIlohasostenuto
conforza.Ilproblemanonèchiedermiquantosonocolpevole,quantomeritolapunizione,
mapiuttostoessereconsapevoledelleconseguenzedelpeccato.Perfareunesempio:è
proibitobuttarsidaltrampolinodidiecimetri quandonellapiscinanonc’èacqua.Seuno,
nonostante ciò,decide dibuttarsi,dove sta ilproblema:che ha trasgredito il
comandamentoochesièucciso?

*Seunacoppia,avendovalideragioni,vedeinopportunol’arrivodiunnuovofiglioinun
datomomentoeintraprendelastradadell’aperturapotenzialeallavitaconl’usodei
metodinaturali,siinoltrainuncamminocertoimpegnativo,maanchepremiante.Questa
praticapuòrisultareunpo’faticosaall’inizio,mahailpoteredicambiareilrapportodei
coniugiinmodomoltopositivo,perchécrescononellalibertà,nell’affiatamentoenella
capacità direciproca comunicazione.Aristotele diceva che l’inizio è metà deltutto.
MettersiincamminonellavolontàdiDioportasemprebuonifrutti.

*Nellavitadicoppiacipossonoesseredellecadute,macisirialzaricevendoilperdonodi
Dio nelsacramento della riconciliazione.Progredendo nelle virtù c’è la legge della
gradualità.Puòanchedarsichecadiamospesso.SecondoillibrodeiProverbiilgiusto
cadesettevoltealgiorno.Questolopuòfaresolochicostantementesirialzaesi
confessaconlafermavolontàdinonpeccarepiù.Sì,dunque,allacrescitagraduale.Noad
adattarelanormamoraleallepossibilitàsoggettivedell’uomo.InAmorisLetitian.295
papaFrancescodicechelaleggeèdonodiDiocheciindicalastrada,donopertutti,
senzaeccezione,chesipuòvivereconlagraziadiDio.Sevaiinmacchinacisonole
indicazionistradalicheindicanoladirezione.VuoiandareaMilano?Questaèladirezione!
Dicelaleggemorale:VuoiandareallaGerusalemmeceleste?Questaèladirezione!
Spesso lastradaèstretta,conbucheeinsalita.Soluzione:cambiamo l’indicazione
stradaleinsensoopposto,tantopiùchelastradaèlarga,senzabucheeindiscesa.Ma
abbiamodavverorisoltoilproblema?ArriveraiallaGerusalemmeceleste? Questa
èl’ideachestasottoallateoriadellagradualitàdellalegge:facciamoquellochelagente
vuolfare.Inrealtàlaleggemoraleècomeicartellistradalicheciindicanoladirezione
giustaperlaGerusalemmeceleste.

*HumanaeVitaeciricordachelequestionirelativeallasessualità,almatrimonioealla
famigliasonodigrandeimportanzanelcosmodellafede.Alcunidicono:laChiesaparla
troppodisessualitàepropongonodichiuderelastanzadalettoeanzichéoccuparsidelle
cosechelagentefalì,sioccupidellastanzadisoggiorno.
Manellastanzadalettosicompionoattimoltoimportanti.Vengonogeneratenuove
personeumane,siformaunafamiglia.QuellastanzaèdecisivaperilfuturodellaChiesae
dell’umanità.

*Il6giugno2005,alConvegnodiocesanodiRoma,papaBenedettohatenutoundiscorso
incuihaevidenziatounfattochecipotrebbefacilmentesfuggire.L’interovocabolario
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cristianohaoriginedauncontestoesperienziale:lafamiglia.Dioèpadre,laChiesaè
madre,noisiamofigli,fratelliesorelle.Irapportifamiliari,cioè,cidannoilvocabolarioper
parlarediDio,dellafedecristiana,diGesù,FiglioUnigenitodelPadre.Irapportifamiliari
sonorapportidiorigine,hannoachefareconlaprocreazione.Ioemiocugino,adesempio,
condividiamolastessanonna. Oggisisostiene
cheirapportifamiliaripossonoesserepensatiindipendentementedallaprocreazione,che
famigliaèquellochedecidoiochesiafamiglia.Possiamointerrogarci:chihadatoadei
parlamentiilpoteredideciderecos’èfamiglia,cos’èmatrimonio?...Tuttodiventaunvuoto
nominalismo e perdiamo ilreale concetto difamiglia,dimatrimonio ed anche il
vocabolarioel’orizzontedell’esperienzacherendelafedeintellegibile.

*Credodipoteraffermarechequestetendenzeedanchelateoriagendersonol’estrema
conseguenzadellaseparazionetrasessualitàeprocreazione.Soloinunaculturacheha
scisso sessualità e procreazione potevano sorgere la teoria gender,ilmatrimonio
omosessualeecosìvia… Ilgrande
meritodell’enciclicadiPaoloVIHumanaeVitaeècontrastarequestaseparazione.

Se vogliamo
rispondereallesfideculturalidelnostrotempoefaresìchelafedesiacomprensibile
ancheallefuturegenerazioni,diventasemprepiù urgenteaccoglierel’invito dipapa
FrancescoariscoprireilcoraggiosoeprofeticomessaggiodiHumanaeVitae.


