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La responsabilità generativa 
Etica della vita 
a cura di don Gabriele Semprebon 
 
Il 25 Luglio 1968 Paolo VI promulga l’enciclica intitolata Humanae Vitae, docu-
mento in cui emerge una profonda preoccupazione del Pontefice sulla que-
stione sociale, economica, sulla condizione delle donne e sui progressi scienti-
fici che spesso condizionano le scelte riproduttive. Si chiede se sia giusto, etica-
mente ammissibile, dare alla libertà umana, alla volontà del singolo e della cop-
pia, il potere di scegliere e decidere in ordine alla procreazione senza accettare, 
invece, i ritmi della natura umana. Inoltre, il testo sottolinea la forte inscindibilità 
tra atto unitivo e procreativo da regolare solo ed esclusivamente secondo natura. 
Successivamente, nella Familiaris Consortio, Giovanni Paolo II richiama e svi-
luppa la riflessione sull’amore coniugale e la trasmissione della vita, espressa 
anche in Gaudium et Spes. La riflessione si sviluppa attraverso una visione inte-
grale dell’uomo che è immagine e somiglianza di Dio. L’uomo, all’interno della 
coppia, è chiamato a vivere tutte le dimensioni della persona: fisica, affettiva e 
spirituale nell’orizzonte della trasmissione della vita. È qui che, per una autentica 
e responsabile scelta di maternità e paternità, non si possono dimenticare i me-
todi per regolare la fertilità in modo naturale. 
I metodi naturali servono a conoscere la propria fertilità e, come tali, non sono 
rivolti ad evitare il concepimento. 
Questi metodi sono riconosciuti dall’Organizzazione mondiale della sanità, orien-
tati a scoprire la fertilità della donna attraverso l’osservazione di segni e sintomi 
naturali che ne rivelano non solo i ritmi ma anche ogni eventuale variazione 
fisiologica o patologica. I metodi naturali indicano il modo per vivere responsa-
bilmente la maternità e la paternità. 
Per questi motivi faccio concludere a Roberto e Chiara, una coppia che ha dato 
ragione delle proprie scelte generative attraverso l’accoglienza e la pratica 
dei metodi naturali: «Aspettarsi e ingegnarsi a dirsi “ti amo” in altri modi, piut-
tosto che esclusivamente attraverso l’uso della genitalità, riscoprendo così l’af-
fetto, il desiderare e il sapere attendere. Abbiamo bisogno di bellezza, di natura, 
di gioia, fin da ragazzi. 
Cambiano le mode, le tecnologie, le scoperte ma il cuore dell’uomo resta sempre 
lo stesso: ama la bellezza, il bene, il buono. Queste cose si possono vivere 
nell’ecologia del corpo con un metodo naturale, un percorso che ci è stato molto 
utile come coppia, ci ha fatto riscoprire una sessualità non animalesca ma sacra, 
ci ha permesso di avere cinque splendidi figli in serenità e gioia». 
 
https://avvenire-ita.newsmemory.com/?token=f100903ff3610a9a09d08f15262517af_5a4d0a02_3c6bf 

https://avvenire-ita.newsmemory.com/?token=f100903ff3610a9a09d08f15262517af_5a4d0a02_3c6bf

