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REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - XXXII 
 

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 
AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO DIOCESANO SULLA FAMIGLIA 

DAL TEMA "FAMIGLIA E COMUNITÀ CRISTIANA: 
FORMAZIONE DELLA PERSONA E TRASMISSIONE DELLA FEDE" (III) 

Patriarcale Basilica di San Giovanni in Laterano - Lunedì, 6 giugno 2005 
 
Matrimonio e famiglia nella storia della salvezza 
(…)  La sacramentalità che il matrimonio assume in Cristo significa dunque che il dono della creazione è 
stato elevato a grazia di redenzione. La grazia di Cristo non si aggiunge dal di fuori alla natura dell’uo-
mo, non le fa violenza, ma la libera e la restaura, proprio nell’innalzarla al di là dei suoi propri confini. E 
come l’incarnazione del Figlio di Dio rivela il suo vero significato nella croce, così l’amore umano auten-
tico è donazione di sé, non può esistere se vuole sottrarsi alla croce. 
Cari fratelli e sorelle, questo legame profondo tra Dio e l’uomo, tra l’amore di Dio e l’amore umano, tro-
va conferma anche in alcune tendenze e sviluppi negativi, di cui tutti avvertiamo il peso. Lo svilimento 
dell’amore umano, la soppressione dell’autentica capacità di amare si rivela infatti, nel nostro tempo, l’ 
arma più adatta e più efficace per scacciare Dio dall’uomo, per allontanare Dio dallo sguardo e dal cuore 
dell’uomo. Analogamente, la volontà di "liberare" la natura da Dio conduce a perdere di vista la realtà 
stessa della natura, compresa la natura dell’uomo, riducendola a un insieme di funzioni, di cui disporre a 
piacimento per costruire un presunto mondo migliore e una presunta umanità più felice. 
 
I figli 
Anche nella generazione dei figli il matrimonio riflette il suo modello divino, l’amore di Dio per l’uomo. 
Nell’uomo e nella donna la paternità e la maternità, come il corpo e come l’amore, non si lasciano circo-
scrivere nel biologico: la vita viene data interamente solo quando con la nascita vengono dati anche l’a-
more e il senso che rendono possibile dire sì a questa vita. Proprio da qui diventa del tutto chiaro quanto 
sia contrario all’amore umano, alla vocazione profonda dell’uomo e della donna, chiudere sistematica-
mente la propria unione al dono della vita, e ancora più sopprimere o manomettere la vita che nasce. 
Nessun uomo e nessuna donna, però, da soli e unicamente con le proprie forze, possono dare ai figli in 
maniera adeguata l’amore e il senso della vita. Per poter infatti dire a qualcuno "la tua vita è buona, per 
quanto io non conosca il tuo futuro", occorrono un’autorità e una credibilità superiori a quello che l’indi-
viduo può darsi da solo. Il cristiano sa che questa autorità è conferita a quella famiglia più vasta che Dio, 
attraverso il Figlio suo Gesù Cristo e il dono dello Spirito Santo, ha creato nella storia degli uomini, cioè 
alla Chiesa. Egli riconosce qui all’opera quell’amore eterno e indistruttibile che assicura alla vita di cia-
scuno di noi un senso permanente. Per questo motivo l’edificazione di ogni singola famiglia cristiana si 
colloca nel contesto della più grande famiglia della Chiesa, che la sostiene e la porta con sé. E reciproca-
mente la Chiesa viene edificata dalle famiglia, "piccole Chiese domestiche", come le ha chiamate il Con-
cilio Vaticano II, riscoprendo un’antica espressione patristica. (…) 
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TRICOLORE ADERISCE AL COMITATO SCIENZA & VITA 
La nostra associazione ha aderito al Comitato Scienza & Vita, punta di diamante delle 
iniziative a sostegno della vita e della dignità dell’uomo create in occasione dei refe-
rendum sulla procreazione assistita. 


