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L A NOZIONE D ELLA FAM IG LIA CRISTIAN A

Il lavoro di ricostruzione, a cui dovranno i popoli con
sacrarsi al termine della guerra, ci richiama alla fam iglia,
giacché senza di essa si costruisce nel vuoto.
Purtroppo non mancano oggi indirizzi pratici e cor
renti di pensiero perniciosi al nucleo fam iliare. Si tende
oggi a sopravvalutare i superiori organismi sociali, fino a
menomare e ad assorbire gl’innati diritti degli organismi
inferiori.
Non mancano anche di coloro che vogliono regalarci
una nuova etica del coniugio, che dissacra e dissolve la so
cietà domestica.
Sul terreno poi del diritto si hanno delle spiccate ten
denze a mettere sullo stesso piede di assoluta uguaglianza
la prolificazione coniugale e quella estraconiugale, con no
cumento della moralità pubblica.
Non sarà dunque inopportuno per difender la fam i
glia, illustrarne la natura e la missione alla luce della dot
trina propugnata dalla Chiesa.
* * *
L a società suole designarsi per un insieme d ’individui
che cooperano ad uno stesso fine. Più propriamente la so
cietà dovrebbe denominarsi comunità, giacché l ’insieme de
gli associati hanno la coscienza di essere un tutto organico,
ossia avvertono d ’essere in comunione. Senza questo dato
psicologico si ha un aggregato, come, per esempio, la folla
d ’u sa piazza, ma non la società (1).
(1) Respingiamo le esagerazioni del T ö n n ie s sulla differenza fra Società
e Comunità (Gemeinschaft und Gesellschaft, Berlin, 1926).
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La società allora è un fatto concreto, un’entità distin
ta ed individualizzata, allorché ha una sua forma. Le for
me diversificano con la diversità dei fini della società, os
sia delle loro esigenze e dei loro bisogni. Vi sono bisogni
religiosi, politici, economici, culturali e sim ili; donde le
società religiose, politiche, economiche, scientifiche.
L a famiglia è la comunanza primigenia, in cui s’inizia
per l ’uomo la sua vita terrestre; comunanza che risponde
al suo bisogno affettivo e riproduttivo.
Pel fatto solo eh’essa assicura la conservazione della
specie e costituisce la base d ’ogni altro aggregato sociale, il
principio e il fondamento della convivenza civile, la sua
importanza è ben grande. Tanto lo Stato quanto la Chiesa
hanno un supremo interesse di offrire quelle condizioni
morali e giuridiche al nucleo fam iliare, perchè possa rag
giungere il suo pieno sviluppo e compiere la sua missione.
Queste condizioni sono le proiezioni pratiche, le se
quele di fatto che fluiscono dalle concezioni che si hanno
del mondo, della fam iglia, dello Stato, in definitiva, d el
l ’uomo e della vita.
Poiché oggi queste concezioni sono state falsate da
una colluvie di assurdità filosofiche, l ’istituto fam iliare ne
ba subito il contraccolpo.
Teorie sociologiche, istituzioni giuridiche, letterature
pornografiche, propagande igieniche hanno puntato le loro
batterie contro il baluardo della civiltà, che è la famiglia
cristiana.
La Chiesa, sentinella sempre vigile, contro il dilagare
degli errori che intaccano la fede o la morale, ha levato la
sua voce e dispiegato la sua dottrina, soprattutto in difesa
della società fam iliare.
Essa possiede oramai tutto un corredo dottrinale sulla
famiglia che — fondato sui postulati generali della rivela
zione divina e della ragione naturale — si è esteso col
progresso dei secoli in tutti i suoi logici prolungamenti, ap 
plicandosi alle mutevoli vicende dell’ uomo, ossia ai nuovi
problemi che il tempo solleva.
La formulazione ufficiale, ossia del magistero ecclesia-
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~tico, di questa dottrina si trova nei documenti conciliari e
pontifici. Soprattutto vanno segnalate l ’Enciclica di Leone
X m Arcanum divinae sapientiae del 10 febbraio 1880 e
l ’Enciclica di Pio XI Casti Connubii del 31 dicembre 1930,
In questo primo capo noi daremo una visione d’insie
me dell’insegnamento cattolico della fam iglia.
❖ ❖ *
Sotto il nome di fam iglia noi possiamo indicare un
•malsiasi aggruppamento di uomini congiunti da un qual
che legame o classificabili per una qualsiasi ragione. An
che tutta intera l ’umanità può accogliersi sotto la denomi
nazione di fam iglia. Nei documenti pontifici, ci si parla taìora della fam iglia dei popoli o delle nazioni. Pio XII nel
l ’omelia pasquale del 1939 ci parlava della fam iglia umana
e nel suo primo Messaggio rivolto al mondo, il giorno della
-uà elezione, invitava alla pace fra le nazioni « per i supe
riori interessi della grande fam iglia umana ».
Nello stretto e proprio significato per fam iglia indi
chiamo il nucleo stabile e vincolato dalla consanguineità
fra l’uomo la donna e la loro prole. La società fam iliare,
come la società coniugale, sono un prodotto della natura, e
non già una costruzione degli uomini, ossia lo sbocco di una
più o meno lunga evoluzione, un portato della società. « R e
sti, dice Pio X I, anzitutto stabilito questo inconcusso ed in 
violabile fondamento : che il matrimonio non fu istituito nè
restaurato dagli uomini, ma da Dio autore della n atu ra...
Altri sostengono di non averne riconosciuto indizio alcuno
nella stessa natura e nelle leggi da cui è retto, ma di avervi
trovato soltanto la facoltà generativa, e ad essa congiunto un
forte impulso ad adempierla come che sia » (1).
Si allude qui a tutta una corrente di filosofi e soprat
tutto sociologi, come Hobbes, Rousseau, Bachofen, Morgan,
tu b b o ck , Stein, Mac Lennan, la scuola sociologica capita(1) Casti Connubii, 31 dicembre 1930.
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nata dal Durkheim, i quali pensano che il matrimonio e la
fam iglia stabile siano una creazione sociale; si evolvono
adunque coll’evolversi della società. Per la corrente sociali
sta la fam iglia, quale è al presente, sarebbe « una forma
corrispondente all’ età della proprietà privata, essa dovrà
rivestire altre forme con la trasformazione delle condizioni
economiche ».
In queste teorie evoluzioniste la fam iglia avrebbe at
traversato diverse tappe, prima di raggiungere la forma sta
bile odierna. In sul principio, nello stadio presociale, in cui
gli uomini sarebbero vissuti come bestie in balia dei soli
istinti animaleschi, vi sarebbe stato il comuniSmo sessuale,
la promiscuità assoluta. Nessuna norma vigeva allora di or
dinamento matrimoniale e fam iliare. Non si aveva la fam i
glia ma semplicemente l ’orda selvaggia. Una prima lim ita
zione di questa promiscuità si sarebbe introdotta coll’esclu
sione dei connubi fra parenti e figliuoli. Via via la lim ita
zione si estende coll’interdizione degli stessi connubi fra i
consanguinei.
In una fase più progredita sorge la famiglia indivi
duale, che alla sua volta attraversa varii stadi o forme di
verse.
Dapprima si ha il m atriarcato, ossia una specie di so
cietà domestica, in cui predomina solo la donna, mentre il
padre è uno sconosciuto e variabile. Indi si sarebbe passato
al patriarcato, ossia alla forma della fam iglia patriarcale,
in cui l’uomo sta a capo delle sue donne o della sua donna
e della prole. Finalm ente, in un periodo piuttosto recente,
ecco che apparisce la fam iglia monogamica.
Questo schema che varia alquanto a tenore dei p re
concetti o dei gusti dei diversi autori, non regge affatto alla
critica. Gli studi dell’etnologia infatti respingono queste e
simili costruzioni, anzitutto per l ’errore di metodo, giac
ché si fondano su m ateriali raccolti da ambienti di tribù
selvagge disparate, supponendo che i selvaggi formino un
tutto omogeneo, ciò che è falso.
Inoltre queste costruzioni s’inquadrano nella tesi aprio
ristica ed infondata che l ’umanità abbia in una marcia re
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golare e progressiva superato lo stadio dell’animalità fino
a pervenire allo stadio superiore odierno.
La scienza moderna afferma che è un assurdo parlare
di una fam iglia, creazione della società. La civiltà infatti
la più arcaica che la scienza conosce, non possiede altra
società che la fam iglia stessa e la tribù. La prima autono
ma, ben costituita e rispondente ai proprii bisogni; l ’altra
in istato piuttosto fluido ed embrionario, sicché non può
essere generatrice della fam iglia, ma deve piuttosto affer
marsi che la fam iglia è il prodotto primitivo della natura
umana razionale.
L a fam iglia odierna nelle sue linee fondamentali, os
sia la convivenza dell’uomo e della donna e la stabilità di
questa convivenza, è identica a quella di quei primitivi
che la scienza ha potuto esaminare. Cosicché un medesimo
tipo di fam iglia s’incontra all’inizio e al termine dell’evo
luzione di questa forma sociale. Però questo fatto, come
osserva il Lemonnyer, non può attribuirsi a ll’evoluzione
stessa, ma a ll’intervento d ’un fattore storico che trascende
Vevoluzione, ossia al Cristianesimo. La fam iglia moderna,
che sola fa rivivere fra noi la fam iglia primitiva monoga
ma, stabile, con uguaglianza di diritti e di carattere reli
gioso, è la fam iglia cristiana (1).
Non è solo la scienza etnologica che ci dimostra il
naturale carattere della fam iglia, ma anche l ’ osservazione
obbiettiva dell’essere umano e delle sue più profonde e
congenite esigenze.
L ’uomo invero nell’attrazione per la donna è dom i
nato da un sentimento geloso ed esclusivo, ben diverso dal
sentimento ampio e sereno d ell’amicizia. Il sentimento co
niugale, quando veramente è tale, non aspira che all’ uni
cità, alla perpetuità, alla donazione totalitaria.
Se poi si considera non l’uomo singolo ma l’uomo col
lettivo, la società, non si può supporre che la natura sia
stata così improvvida da orientare l ’uomo verso l ’anarchia
dei rapporti sessuali, che porterebbe alla disgregazione del(1) Précis de Sociologie, Paris, 1934, p. 87. — V. pure G e m e l l i , L ’Ori,
gm e della famiglia, Milano, 1921, p. 25.
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la convivenza, al regresso continuo delle nascite, a ll’ar
resto e alla dissoluzione della civiltà.
Una controprova del carattere naturale del focolare
domestico si può desumere dalla fallacia delle obbiezioni
dedotte dalla tesi evoluzionista.
La fam iglia stabile, ci si dice, è destinata a sparire,
perchè l ’evoluzione è nella direzione sociale, mentre il
sentimento fam iliare è egocentrico e particolarista.
A dir vero l ’antagonismo tra il sentimento fam iliare
e quello sociale è del tutto immaginario. Tutto all’opposto,
vi è armonia e coincidenza d ’interessi fra la società dome
stica e la collettività civile. L a prima infatti è una cellula
della società. E ’ invero una cellula non solo nell’ordine
fisico ma in quello economico, perchè sviluppa la produ
zione e la virtù eminentemente sociale del risparm io come
è anche una cellula nell’ordine morale e civile, perchè è
la palestra in cui si prepara e forma il cittadino.
« Se ci rappresentiamo nettamente i rapporti fra ge
nitori e figliuoli, tra fratelli e sorelle, si vede che tutte le
forme fondamentali della vita sociale: rispetto, cam erati
smo, dedizione, trovano il loro esercizio e la loro educazio
ne nella fam iglia. L a vita sociale nasce organicamente d al
la vita naturale, l ’ordine morale è reso vivente e facile
per la stessa dipendenza fìsica. La fam iglia è in qualche
maniera il solo punto in cui natura e incivilimento, dove
re ed inclinazione operano di concerto, dove la natura si
eleva, per così dire, al di sopra di se stessa per divenire
incivilimento » (1).
U n’altra obbiezione contro il carattere naturale e
quindi permanente dell’istituzione fam iliare, come anche
una prova della sua scomparsa, si vuol trovare nella sua
insufficienza nella prosecuzione di uno dei suoi fini p ri
m ari: ossia l ’insufficienza sul terreno educativo. Solo lo
Stato possiede i mezzi necessari ed adeguati per una com
piuta formazione intellettuale e morale.
Anche questa obiezione non regge.
i li F o er st er , Morale sexuelle et Pedagogie sexuelle, Paris, p . 59.
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La fam iglia certamente non può tutto in una seconda
ed elevata fase della formazione intellettuale del fanciul
lo ; la società allora dovrà integrarla, ma non sostituirla
nell’opera educativa. D ’ altronde anche lo Stato nella p ri
ma formazione della prole non ha le attitudini della fam i
glia. In via normale non c’è un’istituzione che abbia un
valore pedagogico tale da sostenere il confronto coll’isti
tuto monogamico.
Concludiamo che il carattere naturale della fam iglia
« del matrimonio non può essere negato. Quindi l'essenza
del coniugio è sottratto alla libertà dell’ uomo (1). Le leg
gi poi fondamentali della fam iglia non possono essere in 
taccate da nessuna autorità terrena. Lo Stato adunque, co
me proclamano da tempo i sommi Pontefici fino a Pio XII.
non può disconoscere ed abolire i diritti della fam iglia,
che sono anteriori allo Stato.
4»
U n ’altra caratteristica della fam iglia cristiana è quel
la d ’essere monogamica, in quanto che, diremo con Pio
XI, « si richiede l ’unità assoluta del matrimonio, che il
Creatore stesso adombrò nel matrimonio dei primi genito
ri, volendo che esso non fosse se non fra un uomo solo e
una sola donna; e sebbene di poi il supremo legislatore.
Iddio, allargò alquanto questa legge primitiva per qual
che tempo, non vi è tuttavia dubbio alcuno che la legge
evangelica abbia ristabilito pienamente l ’ antica e perfetta
unità, abrogando ogni dispensa, come dimostrano chiara
mente le parole di Cristo e la dottrina e prassi costante d el
la Chiesa. A buon diritto perciò il Sacro Concilio Triden
tino dichiarò solennemente : « Cristo Signore insegnò più
apertamente che con questo vincolo due sole persone si
(1)
« Benché il matrimonio di sua natura sia d ’istituzione divina, anche
l’umana volontà arreca in esso il suo contributo, e questo nobilissimo. In 
fatti, ogni particolare matrimonio, in quanto dice unione coniugale fra un
nomo e una donna determinata, non può cominciare ad esistere se non dai
libero consenso di ambedue gli sposi, e questo atto libero della volontà... è
talmente necessario, perchè esista vero matrimonio, che non può essere sup
plito da nessuna autorità umana » (Casti Connubii, 3\ dicembre 1930).
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vengono strettamente a congiungere, quando disse : « Non
son dunque più due ma una sola carne ».
Il carattere monogamico assicura la piena unione e
solidarietà fra i coniugi, risponde alla fondamentale ugua
glianza della loro natura, salva la dignità della donna, sta
bilisce una più efficace cooperazione per l ’educazione dei
figli. Negli altri regimi, come nella poligam ia, soprattutto
nella poliandria, si ha sempre una qualche separazione, un
rilassamento del vincolo coniugale.
Si oppone a ll’unità della famiglia la poligamia sim ul
tanea la quale è oggi praticata fra alcuni popoli pagani,
come un tempo lo fu dagli Ebrei, e la poliandria sim ulta
nea che è praticata nel Tibet e in alcune tribù dell’Africa e d ell’Asia. La poliandria, o anche poligenia, ripugna
all’unità matrimoniale, perchè contraria al diritto naturale
prim ario, ossia a quei principi, che deduconsi dalla natu
ra umana immediatamente ed evidentemente, in quisa che
il violarli importa l ’im possibilità per l ’uomo di ottenere il
fine proprio in una qualsiasi maniera. Dio 9tesso non può
derogare ai precetti di diritto naturale prim ario, perchè
non può egli volere un fine e al tempo stesso permettere
che non si raggiunga.
La poligamia invece si oppone al diritto positivo d i
vino e al diritto naturale secondario, ossia a precetti che
sono sequele remote, conclusioni o condizioni per attuare i
precetti prim ari. L ’uomo può senza di essi, sia pure in
maniera im perfetta, raggiungere il suo fine. Dio solo, e
nessuno altro potere umano, può dispensare da tali p re
cetti.
In base a questa distinzione i teologi per lo più spie
gano il fatto della dispensa fatta agli ebrei circa la poli
gamia.
Secondo altri non si tratterebbe di dispensa, ma di
semplice tolleranza. La Scrittura infatti parla della poli
gamia dei patriarchi ma senza darne un giudizio in alcun
6enso.
Insieme a ll’unità il carattere della indissolubilità è
essenziale al matrimonio. Il vincolo matrimoniale non può
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giammai venire disciolto in ogni valido coniugio nè per
volontà dei contraenti, nè per disposizione di una qu al
siasi autorità umana. Quod Deus coniunxit homo non se
pare* (1).
Diciamo nessuna autorità umana, perchè essendo l ’in 
dissolubilità una legge stabilita da Dio, può Egli far delle
eccezioni per finalità superiori che vuol conseguire. Di
fatto Dio non ha concesso alcuna eccezione pei matrimo
ni cristiani già consumati. E ’ stata però concessa al som
mo Pontefice la facoltà di sciogliere per assai gravi ragio
ni i matrimoni non consumati dei cristiani.
Secondo poi la dottrina tramandataci da S. Paolo
può essere sciolto il matrimonio dei non cristiani dopo il
battesimo di uno dei due coniugi a vantaggio della fede.
Più chiaramente : se il coniuge rimasto infedele si rifiuta
di coabitare col coniuge cristiano in condizioni tollerabili,
allora il coniuge battezzato può passare ad altre nozze, può
sposare un cattolico o una cattolica a seconda dei casi.
Il coniuge infedele può anche egli passare a nuove
nozze.
La ragione intima della indissolubilità assoluta del
matrimonio cristiano consumato si ha nella sua mistica si
gnificazione; giacche, secondo la testimonianza di S. Paolo,
nella sua lettera agli Efesini, il matrimonio cristiano r i
produce quell’unione perfettissim a, che corre fra Cristo
e la Chiesa (2).
« Questa riproduzione, commenta il P. Vermeersch,
trova il suo compimento nel matrimonio consumato tra fe 
deli. Il senso comune ci avverte che con l ’esercizio del d i
ritto coniugale il matrimonio riceve un certo compimento,
che ha avuto luogo qualche cosa di irreparabile, che alla
donazione orale ed affettiva si è aggiunta una effettiva do
nazione, che giustifica la formula per se stessa ben signifi
cativa di matrimonio consumato. Consumato possiamo dire
nell’ordine fisico, ma lo è anche nell’ordine simbolico e
(1) Matt., XIX, 6.
(2) Casti Connubii, 31 dicembre 1930.
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mistico, in cui deve rappresentare l'indefettibile unione di
Cristo con la Chiesa » (1).
Anche considerato il matrimonio al di fuori della r i
velazione cristiana, neiram bito esclusivo del diritto di n a
tura, è indissolubile.
Perchè sarebbe il divorzio un attentato alla donna,
un attentato alla prole, un attentato alla fam iglia, un at
tentato alla società nazionale o politica, o meglio, alla
specie.
E ’ un attentato alla donna, giacche si risolve il divor
zio a vantaggio d ell’uomo, mentre condanna la sposa ad
una inferiorità manifesta.
Il periodo aureo dell’amore idealizzante, la primave
ra fiorita dell’amore coniugale non pare che sia eterno: alla
primavera seducente presto succede l ’autunno melanconico
o peggio ancora, il verno rigido e buio. Il consorzio intimo
discopre lacune ed escrescenze, donde il ghiaccio e l ’am a
rezza che sottentra nei rapporti domestici.
Ammesso il divorzio, l ’uomo che è il più forte, meno
esposto alle devastazioni del tempo, più idoneo nella lotta
economica troverà agevolmente una nuova comparte.
Non avverrà lo stesso per la donna, che e per l ’ età e
pel fatto stesso d ’essere stata già sposa viene (a torto o a
ragione poco monta) menomata, e per conseguenza viene a
trovarsi in condizioni assai svantaggiose.
Il divorzio è un attentato alla prole. Ammessa, infatti,
la facoltà di svincolarsi, i coniugi assillati dal timore di
una rottura, invece di darsi pensiero l ’uno d ell’altro e dei
figli, si daranno cura di provvedere a se stessi pel caso di
una separazione. La prudenza, il controllo delle nascite,
] *infencondità volontaria creeranno la fam iglia delle civiltà
decadenti : la fam iglia intristita in un binomio egoistico, o,
tutto al più, con uno o due rampolli.
Che se poi avviene il divorzio, le condizioni dei figli,
sia che seguono il padre, o vanno con la madre, o si divi
dono fra l ’uno e l ’altra, saranno sempre quanto mai deplo(1)
Catéchisme du mariage chrétien d ’après VEncyclique « Casti Connubii », Brogie. 1931, p. 27.
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revoli e dolorose. Il processo dell’educazione, che è tra le
prim arie finalità del coniugio, viene in tutto o in parte
frustrato.
Il divorzio è un attentato alla fam iglia. La fam iglia,
come qualsiasi altra società si regge sull’unione, tanto più
si perfeziona ed ha rigoglio la società, quanto è più salda
l’unione fra i suoi membri. Appunto questa base viene
infranta nella società fam iliare nella sua stessa radice, che
è costituita dal rapporto dell’ amicizia più intima fra i co
niugi : « Armenia, scrive S. Tommaso, quanto maior est,
tanto debet esse firmior et diuturnior. Inter virum et uxorem maxima amieitia esse videtur, adunantur enim non
solum in actu carnali copulae... sed ad totius domesticae
conversationis con sorti um » (1).
L a possibilità della dissoluzione coniugale causata dal
divorzio debilita il legame di amicizia. La speranza di una
separazione ostacola la mutua e piena e perenne dedizione.
L ’indissolubilità invece aggangiando il sentimento
istintivo (che è sempre fluttuante e ritmico) dell’amore al
sentimento morale, facendo dell’amore un dovere, dà sta
bilità all’istituto fam iliare. Al tempo stesso la promessa
d ’una fedeltà perenne non si oppone per nulla all’amore
um ano; che anzi ne interpreta e ne appaga la natura; esso,
infatti, non domanda nulla (se è vero amore e non uno dei
tanti suoi surrogati) senza promettere in cambio l ’eternità.
Nè vale il dire che solo in alcuni casi si permettereb
be il divorzio, quando cioè sia spento l ’ amore e la vita
coniugale riesca impossibile.
Ammesso il divorzio, anche in alcuni casi eccezionali,
nulla di più facile, allorché la passione si accende, che
creare artificiosamente il caso eccezionale. Si sa che in
America certa gente, dietro lauto compenso, si presta f a 
cilmente a dar la prova della infedeltà.
Inoltre ammesso il divorzio, anche per un solo caso,
per esempio l ’infedeltà, non si scorge più, perchè non si
debba dare per altri gravi delitti o altre contingenze, co
ti) Contra Gent., Ili, 123.
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me un ’ offesa grave, il maltrattamento, la sterilità, l ’abban
dono per qualche tem po; giacché, anche in tutti questi e
molti altri casi il vincolo affettivo si sciupa e si spezza.
Se i fautori del divorzio vogliono essere logici, do
vrebbero concederlo tutte le volte che sparisce l ’attrazione
affettiva. E se è vero che il consenso dei coniugi è il segno
di questa disparizione, il divorzio finirebbe per dipendere
dal volere e capriccio di uno o d ’ ambo i coniugi.
* * *
Se il divorzio è un piccone demolitore della fam iglia,
non può non essere un agente assai pericoloso di disorga
nizzazione sociale e nazionale.
Primieramente perchè nella famiglia maturano, es
sendo la cellula elementare dell’organismo sociale e poli
tico, le sorti dei popoli.
In secondo luogo, perchè il divorzio spiana la via al
mal costume e al rilassamento morale. Sociologi di valore,
anche se positivisti, come un Morselli, scorgono nel suici
dio, nella prostituzione, nella pazzia rapporti non trascu
rabili col divorzio.
L ’ abbassamento del livello morale, come di quello or
ganico e materiale, è il più grande pericolo per un popolo,
poiché, come scrisse Leone X III, niente ad abbattere e
distruggere la potenza dei regni ha maggior forza che la
corruzione dei costumi » (1). Pericolo che assume non tra
scurabili proporzioni, se si riflette che i divorzi general
mente tendono ad accrescere (2).
Le obiezioni che sogliono addursi a favore del di
vorzio, partono in buona parte dal presupposto che sia il
matrimonio un qualsiasi vincolo contrattuale privato, sia
pure consolidato e tutelato dal potere pubblico. In fondo
sono inficiate queste obiezioni daH’individualismo che
tende a togliere ogni limite alla libertà.
(1) Arcanum divinae sapientiae, 10 febbraio 1880.
(2) C a t h r e in , Filosofia morale, Firenze, 1920, voi. I I , p . 447.

www.sursumcorda.cloud - 3 gennaio 2021

LA NOZIONE DELLA FAMIGLIA CRISTIANA

17

Ma il matrimonio è un contratto, è vero, ma un con
tratto sui generis, un contratto che richiede, perchè venga
stipulato, il volere dei contraenti, ma ha dalla natura e da
Dio le sue leggi, i suoi fondamentali caratteri, la sua fi
nalità. Precisamente questa è soprattutto sociale, ossia la
conservazione della specie e la prosperità della compagine
civile.
Volere adunque giustificare il divorzio per ovviare a
casi dolorosi di coppie male assortite significa subordinare
all’istinto la legge e la ragione, all’individuo la società, al
l ’animalità l ’umanità, l ’egoismo — in una parola — il
bene comune.
Quando si pensa che la civiltà nelle sue più splendide
attuazioni è dovuta alla fam iglia monogama, alla fam iglia
stabile e indissolubile, non possiamo non riguardare la
Chiesa come l ’istituzione la più benemerità per l ’ umanità,
come quella che si è impegnata a fondo nella difesa della
famiglia con la condanna del divorzio.
Mentre gli stessi imperatori cristiani come Costanti
no, Teodosio il giovane, Giustiniano, permisero (era così
inveterato il costume pagano) in qualche caso il divorzio,
la Chiesa senza timidezze e transigenze lo condannò as
solutamente.
La lotta eh’essa ha dovuto sostenere per la difesa del
la indissolubilità contro le insurrezioni e le pretese del
l'egoismo principesco e del libertinaggio coronato form a
no la pagina più gloriosa della storia ecclesiastica.
Si dirà che il divorzio è ammesso in tutti i codici ci
vili, fatta qualche eccezione come, per esempio, in Italia;
eppure non pare che sia così catastrofico per la società,
come vorrebbero fa r credere gli antidivorzisti.
Che sia una forza disgregante e pericolosa è indubi
tabile, se poi non matura tutti i suoi effetti in maniera ge
nerale, ciò dipende dalla permanenza di una coscienza fa 
miliare assai vigorosa, e si sa che la tradizione è nella fa 
miglia che domina più che la legge. Per questa tradizione
alimentata e sorretta particolarmente dal Cattolicismo, ci
si tiene ad aver della prole, e la prole è per se stessa un
z

- A. B R U C C U L E R 1 : La fam iglia cristian a.
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forte cemento di unione, che arresta in buona parie le de
vastazioni a cui tende il divorzio.
* * *
La nozione della fam iglia cristiana sarebbe incom
piuta se ai caratteri, di cui abbiamo parlato, non aggiun
gessimo quello che ordina i rapporti di gerarchia fr s i
coniugi.
Essendo la fam iglia un organismo sociale, postula, c o 
me qualsiasi società, una disciplina, un capo, un’ autorità
La morale cristiana anche qui, come nelle altre partì
dell’etica coniugale, conformandosi alla morale naturale,
stabilisce un ’autorità nel coniugio e nella fam iglia, ed è
l ’uomo colui al quale è concessa questa sovraintendenxa
del domestico focolare.
« L ’ordine, leggiamo nella Casti Connubii, richiede
da una parte la superiorità del marito sopra la moglie e i
figli, e d all’altra la pronta soggezione e ubbidienza della
moglie, non per forza, ma quale è raccomandata d all’A po
stolo in quelle parole : « Le donne siano soggette ai loro
mariti come al Signore; perchè l ’uomo è capo della don
na, come Cristo è capo della Chiesa ».
E ’ questo, ripetiam o, un ordine designato dalla natura,
a Perchè se la natura, diremo col P . Vermeersch, non avesse stabilito un ordine gerarchico, la società domestica
comincerebbe con l ’anarchia; e l ’ autorità non sorretta da
un titolo naturale, renderebbe la sottomissione più ingrata
e penosa. Ma la natura stessa designa il marito, col dargli
la robustezza corporea ed una paternità che non gl’im pe
disce di attendere agli affari della fam iglia. Possiede inol
tre capacità superiori, e la natura gl’ispira il gusto del go
verno e della direzione; mentre la sposa, fisicamente più
debole, cerca naturalmente un sostegno, e si trova d ’o rd i
nario impedita dalle sollecitudini inerenti alla m aterni
tà » (1).
(1) V b b m e e r sc h . op. cit.. p . 33.
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Questa posizione subordinata della sposa per rispetto
allo sposo ha le seguenti caratteristiche. Primo non è la
tutela che è relativa ai minorenni « ai quali, come dice
espressamente la Casti Connubii. per mancanza della m a
turità di giudizio o per inesperienza delle cose umane non
si suole concedere il libero esercizio dei loro diritti » .
In secondo luogo non è universale la subordinazione
ma ristretta nell'am bito del regime fam iliare vigente e in
quello, s’intende, della morale (1).
Quando adunque, nella stessa lettera agli Efesini, S.
Paolo, dopo d ’aver detto che « è l ’uomo caput mulieris » ,
aggiunge : « Sicut Ecclesia subiecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus » (2), quest’ ultimo inciso in
omnibus si deve intendere : in tutte le cose spettanti a l
l’ordinamento fam iliare; al di fuori di questa cerchia la
donna conserva la sua autonomia e tutti i diritti inerenti
alla persona umana.
In fine si possono dar dei casi in cui la donna sotten
tra del tutto al governo della fam iglia, se l ’uomo vien me
no al suo dovere.
Non è dunque lo sposo un padrone rispetto alla don
na, ma un funzionario, un capo, un’ autorità, e l ’autorità,
nell’insegnamento di Cristo, è semplicemente un servizio.
« I sovrani, diceva Gesù Cristo ai suoi, fra i pagani
dom inano; non sia così tra voi, ma invece coloro che fra
voi sono i capi, stiano come a servizio degli altri » (3).

ÿ ÿ ÿ

In questa rassegna delle proprietà nozionali delia f a 
miglia cristiana dobbiamo finalmente segnalare quella che
è la più eminente.
(1) Cfr. S e s t il l a n c e s , Féminisme et Christianisme, Paris. 1908, p . 252 e
(2) Ad Eph. V, 24.
(3) Luc. XXII. 25-27.
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L ’istituito fam iliare ha sempre avuto un carattere sa
cro fin dalla più remota antichità. Fustel de Coulanges ci
dimostra esaurientemente che la religione è stata il prin
cipio costitutivo della fam iglia fra le più vetuste gene
razioni .
Nel centro stesso della dimora domestica si erge l ’a l
tare, che attorno a sè raccoglie la m attina, la sera, dopo il
pasto giornaliero, tutti i membri per le comuni preghiere,
i canti degli inni e le libazioni. Anche la tomba, che è co
struita nelle vicinanze della casa, è un secondo centro di
attrazione, in cui, ai tempi stabiliti, i membri viventi della
fam iglia si uniscono ai trapassati, mentre depositano sul
sepolcro, delle sostanze alim entari, versano latte e vino, sa
crificano qualche vittima.
Il principio su cui poggia la fam iglia antica non è uni
camente la generazione, non è il potere maritale o quello
paterno e nemmeno la stessa affezione n aturale; « ciò che
unifica tale fam iglia, è qualche cosa di più della nascita,
o del sentimento, o della forza fisica : è la religione del fo 
colare e degli antenati. E ’ per questo che la fam iglia forma
un corpo in questa vita e n ell’altra. L a fam iglia antica è
più un’associazione religiosa che un’associazione di n a
tura » (1).
Questo carattere così profondamente sacro dell’istitu
to fam iliare si m anifesta soprattutto nel fondamento, su
cui esso si erge, che è il coniugio.
Tutto il cerimoniale, che precedeva e accompagnava
il matrimonio, era un insieme di atti rituali, di preghiere,
di sacrifizii, donde la classica definizione delle nozze:
« Nuptiae sunt divini juris et fiumani communicatio » (2).
Questa impronta religiosa d ell’istituto coniugale, atte
stata in mille guise dalla storia, ha una giustificazione ra 
zionale. « Anche col solo lume della ragion e..., ci dichiara
la Casti Connubii, si può dedurre chiaramente essere ine
rente allo stesso matrimonio naturale qualche cosa di sacro
e religioso non sopravvenuto ma congenito, non ricevuto
(1) F u s t e l de C o u la n g e s , L a cité an tique, Paris, 1905, p p . 40-41.
(2) D igest. XX III, 2.

www.sursumcorda.cloud - 3 gennaio 2021

LA NOZIONE DELLA FAMIGLIA CRISTIANA

21

dagli uomini ma inserito dalla natura, avendo il matrimo
nio Dio per autore, ed essendo stato, fin dal principio, una
tal quale figura dell’incarnazione del Verbo di Dio. La
ragione sacra del coniugio, che va intimamente connessa
con la religione e l ’ordine delle cose sacre, risulta sì dal
l’origine sua divin a... sì dal suo fine che è generare ed edu
care a Dio la prole; sì finalmente d all’ufficio stesso natu
rale del matrimonio, voluto dalla provvida mente di Dio
Creatore, per essere come un tramite onde si trasmette la
vita, facendo in ciò i genitori quasi da ministri dell’onni
potenza Divina » (1).
Nel decorso dei secoli la fam iglia, che nei più lontatani periodi della sua esistenza, nelle stesse civiltà le più
arcaiche, era monogama, stabile, d ’una non mediocre e
sana sensibilità morale, ci offre lo spettacolo d ’una gra
duale discesa nel costume, fino a naufragare nella licenza
estrema dell’immoralità.
Proprio, quando la fam iglia languiva nelle più deplo
revoli condizioni morali, Colui che venne a salvare ciò
che era perduto, restaurò l ’istituto fam iliare, vietandone
gli abusi, abrogando ogni deroga alle sue leggi, restituen
dolo alla sua genuina costituzione e, quel che è più, ele
vandolo ad una concreta e vivente significazione del d i
vino, col farne un Sacramento.
Lo stesso contratto matrimoniale, ossia il mutuo va
lido consenso degli sposi è stato da Gesù Cristo assunto co
me fonte e segno efficace della grazia. Fra i battezzati non
può darsi un vero matrimonio che al tempo stesso non sia
un Sacramento (2).
Aggiungiamo in fine che il matrimonio ha un’im pron
ta sacra pel suo simbolismo giacché è la immagine che
raffigura il vincolo che unisce Gesù Cristo alla sua Chiesa.

(1) Casti Connubii. 31 dicembre 1930.
(2) Codex } . C. 1012.
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La missione propria della fam iglia è la trasmissione
della vita. Ma l ’atmosfera in cui si vive, ingombra dei va
pori venefici d ell’individualismo e del materialismo, ha
avuto le sue deleterie ripercussioni nel consorzio coniugale
« fam iliare, deviandoli dal precipuo loro compito, che è il
servizio della specie.
A questo crimine, che dissacra e snatura l ’istituto p ri
migenio d ’ogni organizzazione sociale, si è pervenuto vio
lando le leggi che disciplinano i rapporti coniugali.
Quali sono queste leggi?
* * *
L ’attività procreatrice dell’ uomo si fonda sul diritto
naturale. Nella propensione che ha l ’uomo di riprodursi,
nella distinzione, attrazione e complementarità fisiologica
e psicologica dei sessi si ode la voce della natura, che vuo
le ed impone la conservazione della specie umana.
Al diritto di natura si affianca, avvalorandolo, il d i
ritto divino positivo, col precetto che risuonò preciso e ca
tegorico sulle soglie dell’Eden : « Crescite et multiplicamini et replete terram » (1).
La legge che domina sovrana sul nucleo fam iliare è la
prolificazione. Sotto questo aspetto, che ci presenta la fa 
miglia come il vivaio perenne d ’ ogni collettività umana,
nessuna società, fosse pure quella della nazione o d ’ogni
altra compagine politica, può per importanza reggere al
{1) Gen. I, 28.
ili

Gen. I.

28.
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confronto col minuscolo ed elementare organismo del d o 
mestico focolare.
Notiamo frattanto che la legge della procreazione è u n
dovere solo per la collettività, e non già per l ’individuo,
pel quale non è che un semplice diritto (1).
Questo diritto non viene abrogato dal coniugio, cosic
ché gli sposi di comune accordo possono darsi alla conti
nenza sia temporanea sia assoluta, preferendo un ’unione
esclusiva di anime votate ad un ideale superiore e sosti
tuendo alla materiale la fecondità spirituale.
Anche qui S. Tommaso formula con la precisione del
moralista la natura propria del rapporto coniugale. Egli
su questo riguardo stabilisce dapprim a il principio gene
rale che questo rapporto sfugge alla sfera delle competenze
delle autorità sociali. « L ’uomo in ciò che spetta alle n atu
rali esigenze corporee non dipende d all’ uomo, ma solo da
D io; giacche gli uomini tutti natura sunt pares, come av 
viene appunto pei doveri dell’ alimentazione e della gene
razione » (2).
Un altro principio, che invoca S. Tommaso per rego
lare l ’attività procreatrice, è quello della distinzione d ’uria
doppia specie di doveri : « Il dovere, dice egli, assume due
form e: l ’una costituita d all’imposizione al singolo mem
bro della comunità, e in questo caso ciascuno è personal
mente tenuto a com pierla; l ’altra è u n’imposizione alla
collettività, e in questo caso non si è individualmente te
nuti alla sua esecuzione.
« Così il dovere di combattere è proprio d ell’esercito,
ma non di ciascun soldato; giacche il singolo membro d el
l ’esercito può concorrere al combattimento con manziom
molteplici, necessariamente richieste pel trionfo dei com 
battenti. Alla stessa guisa gl’individui e le fam iglie son te
nuti al servizio della comunità in una delle tante forme
(1)
Possono darsi dei casi in cui questo diritto individuale divenga uc
obbligo, come avvenne nei primordi dell’umanità — nota S. Agostino —• io
coi bisognava assicurare la continuità della specie. Quest’obhligo sussisterei?'
bi anche per gravi esigenze del bene comune, come sarebbe la necessità di
un erede al trono, se la mancata successione provocasse discordie civili.
{21 Stimma theol., 2. 2, q. 104 ad 4 uni.
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che le sono necessarie, ma non in ogni determinata form a,
quale sarebbe la trasmissione della vita » (1).
•!• •!* *5»
Nè si dica che questo atteggiamento dell etica cristia
na, tutrice degli innati diritti individuali, possa nuocere al:"espansione demografica; giacché la natura ha più che a
sufficienza provveduto ad assicurare la conservazione e il
progresso della progenie umana.
Non la virtù dell’astensione che è solo di pochi — di
tna sparutissima « élite » , trascurabile dal punto di vista
demografico — ma il vizio d ell’egoismo coniugale — non
certo di pochi — è il formidabile nemico che può insi
diare alla natalità.
La Chiesa appunto, mentre salva il diritto d ell’indi
viduo, al tempo stesso si dimostra fautrice vigilante e stre
m a deU’incremento della popolazione, condannando le
rodi e le insidie del talamo.
Ma se la morale cattolica da una parte non diniega
li coniugati la facoltà di astenersi, col mutuo assenso, dalIattività procreativa, d all’altra però non permette ch'essa
Si svolga a capriccio sotto gl’impulsi e i calcoli delle torbde passioni.
U n ’altra legge inderogabile dell etica cattolica nelle
reazioni coniugali sta all’obbligo assoluto di sottoporsi
a li maternità, agli oneri della generazione, dell’allevamen
to ,d ell’educazione della prole, allorché si respingono i -acriìzii della continenza.
L ’uomo mosso dall’egoismo ha cercato di sfuggire a
questa legge, creandosi una tecnica preventiva, con cui può
scrdere il rapporto sessuale dal naturale suo sbocco bio
logie.
Iddio dovendo imporre agli sposi i pesi non lievi del
la pole, olire loro incentivi e compensi che spianano la
stradi del sacrifizio. Or bene l ’uomo ha voluto frustrare
(1 Stimma theol.. 2. 2. q. 125, a. 2 ad 1 um.
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questo piano provvidenziale, troncando il vincolo con cui
la natura ha congiunto la procreazione al piacere, trasfor
mando quest’ultimo da mezzo in fine.
Purtroppo tutta una colluvie di malsane concezioni,
frammiste talora a qualche briciola di verità, si son poste
a servizio dell’erotismo. Sotto denominazioni innocue co
me : controllo delle nascite, razionalizzazione della n ata
lità, orientazione sessuale, nuova morale coniugale, euge
netica ed altre si sono spacciate dottrine e pratiche crimi
nose, con cui si è voluto giustificare l ’ignobile culto deJVEros in nome della biologia, della medicina, dell’ econo
m ia; financo in nome della pace internazionale.
La Chiesa si è sempre opposta a tutte le aberrazioni
teoriche e pratiche dell’ipertrofia sessuale, che ha preteso
di spogliare il coniugio della sua più nobile missione, del
suo essenziale carattere sociale.
Fin d all’antichità la voce dei Padri della Chiesa ii
levò fustigatrice indomita contro i tranelli messi in gioca
d all’egoismo ai danni della fecondità.
Sant’Agostino inculca ai coniugi il ripudio assolut*
d ogni processo anticoncettivo e di tutte le male arti eh*
mandano a vuoto il potere con cui fu dato all’uomo di iitegrare l ’opera della creazione. Coloro che si abbandonalo
a simili immoralità sono denominati dal gran Vescovo afri
cano con ben altro nome che con quello di sposi, e il lcro
connubio è detto senz’altro concubinato (1).
Ai manichei, che predicavano a modo loro il « 0 1 1 trollo delle n a sc ite » , così egli dice: « Ciò che dà la ra
gione di essere delle nozze è la generazione della prole. Ihi
adunque preferisce il piacere alla prole annulla il comubio e abbassa la sposa al grado di cortigiana, a strumento
di libidine. Se vi è una sposa, vi è un matrimonio. Maaon
si dà un matrimonio dove non si vuole una madre, dun
que non si dà una sposa, ma ben altro » (2).
Indubbiamente in queste ed altre espressioni delgran
\ escovo africano, che mirano a rendere odioso il vizi, do(1) Contro Faustum, XV, C. V II. — P. L „ tom. 42, col. 310.
(2) De more manich. L . II, C. XV III. P. L . tom. 32, col. 137!
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minano l ’enfasi e l ’emozione, che non sempre si accompa
gnano con la netta precisione delle formule. Non giurista
come S. Ambrogio, ma maestro di rettorica, il Vescovo d ’Ippona predilige lo scintillio delle immagini anziché la ri
gida proprietà dei termini.
S. Tommaso, che non si rivolge al sentimento ma a l
l ’intelligenza, ci dà, senza esorbitanze di linguaggio, le r a 
gioni ultime dellMutrinseca malvagità delle manovre con
cui si scavalcano le leggi della procreazione. Sono queste
manovre essenzialmente disordinate, perchè distornano da
gli intenti imposti dalla natura, e dànno al piacere un va
lore di causa e non già di una semplice conseguenza, men
tre costituiscono un attentato alla società umana (1).
Coi Padri e i Dottori si schierano i moralisti con a
capo S. Alfonso (2) nel condannare gli abusi nei rapporti
coniugali.
La Chiesa nel Catechismo del concilio di Trento, nel
le dichiarazioni del S. Uffizio (3), con la voce della supre
ma autorità pontificia, ha tolto ogni dubbio che possa sol
levarsi circa la natura essenzialmente riprovevole delle
frodi coniugali.
Pio XI, raccogliendo in una sola le voci della S. Scrit
tura, della tradizione cattolica e degli insegnamenti costan
ti della Chiesa, scrive nella sua Enciclica Casti Connubii :
« Il primo bene (del matrimonio) riguarda la prole, che
molti osano chiamare molesto peso del connubio, ed affer
mano doversi studiosamente evitare dai coniugi, non già
con l’onesta continenza permessa anche nel matrimonio,
quando l ’uno e l ’altro coniuge vi consentano, ma viziando
ratto- naturale. E questa delittuosa licenza alcuni si arro
gano perchè, aborrendo dalle cure della prole, bramano
soltanto soddisfare le loro voglie, senza alcun onere; altri
allegano a propria scusa la incapacità di osservare la con
tinenza e la impossibilità di ammettere la prole a cagione
(1) Summn theol., 2, 2, q . 154, a . 2, 3. e ie . Lìv m alo, q . 15. a . 1. In IV
N ini. d is. 32.

(2) Theol. inorai. V I, n. 954.
(3) Fra le altre dichiarazioni quelle del 21 maggio 1851; 13 maggio 1901.
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delle difficoltà proprie, o di quelle della madre, o di quelle
economiche della famiglia. Senonchè non vi può essere r a 
gione alcuna, sia pur gravissima, che valga a rendere con
forme a natura, ciò che è intrinsecamente contro natura.
I poiché l ’atto del coniugio è, di sua propria natura, diret
to alla generazione della prole, coloro che nell’usam e lo
rendono studiosamente incapace di questa conseguenze!,
operano contro natura e compiono un’ azione turpe ed in 
trinsecamente disonesta » ( 1).
Gli apologisti del neomalthusianismo respingono que
st’insegnamento, pel fatto che il principio su cui s’im per
nia, il principio dell’illiceità di un atto perchè difforme
dalla legge di natura, è di carattere metafisico.
Ma nulla di più inconsistente di questa obiezione de
rivante dalla gratuita ipotesi che il metafisico e l ’erroneo
siano i termini di una equazione. D ’altronde i banditori
della razionaUzzazione delle nascite non si accorgono che
la loro tesi si fonda anch’essa sopra un altro principio ge
nerale, come il principio utilitario o edonistico, che in de
finitiva non è meno metafisico d ell’altro ch’ essi respingono.
* *
Frattanto Pio XI nella sua Enciclica riprova e con
danna con le industrie violatrici della fecondità, anche le
teorie con cui si vorrebbero giustificare.
In questa condanna il Papa fa appello alla sua supre
ma missione e fa sentire tutto il peso della sua autorità.
Non possiamo qui non riprodurre le sue parole, in
cui si avverte ch’egli non insegna coll’ accento di un quaisiasi maestro.
« Essendoci di tali, dice Pio XI, che abbandonando
manifestamente la cristiana dottrina, insegnata fin dalle
origini e m ai modificata hanno ai dì nostri, in questa m a
teria, preteso pubblicamente insegnarne un’altra, la Chiesa
cattolica, cui Dio affidò il mandato di insegnare e difendere
(1) Casti Connubii. 31 dicembre 1930.
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la purità dei costum i... proclama altamente, per mezzo d el
la Nostra parola, in segno di sua divina missione, e novamente sentenzia: che qualsivoglia uso del matrimonio, in
cui per l rumana malizia l ’ atto sia destituito della sua n a
turale virtù procreatrice, va contro la legge di Dio e della
natura, e che coloro che osino commettere tali azioni, si
rendono rei di colpa grave » (1).
Poiché nell’Enciclica Casti Connubii il Papa dichiara
di rivolgersi, quale maestro universale, a tutta la Chiesa e
a tutto il mondo, data la solennità con cui egli parla sul
tratto che abbiamo riprodotto, « non possiamo dubitare,
dice il P. Vermeersch, che ci troviamo in uno di quei casi
uon molto rari, in cui il P apa insegna infallibilmente una
verità già definita e creduta dalla Chiesa » (2).
'4= N= *

Questo atteggiamento così reciso e tetragono del P a
pato, che di fronte agli indirizzi immorali ed antisociali
delPanticoncezionalismo.
Sta come torre ferm a, che non crolla
giammai la cium per soffiar di venti (3 );
va tanto più rilevato, in quanto che ebbe uno stridente
contrasto con la conferenza dei prelati protestanti, tenu
tasi in Londra nel palazzo di Lam beth, pochi mesi prima
della pubblicazione della Enciclica Casti Connubii.
In questo convegno intervennero d all’America, dal
l'Inghilterra e dalle varie parti dell’impero britannico mol
ti vescovi anglicani, i quali in gran maggioranza (193
contro 67) votarono una risoluzione, che è un grave atten
tato alla morale.
La risoluzione è del tenore seguente :
« Se si m anifesta evidente l ’obbligazione morale di
evitare o limitare la paternità, il metodo da applicarsi de
ve rispondere ai principi cristiani. Il primo metodo con
ti) Casti Connubii, 31 die. 1930.
(2) Catéchisme du Mariage chrétien, Paris. 1931, n. 90.
(3) Purg. V, 14-15.
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siste nell’astensione dei rapporti coniugali, pel tempo che
sarà necessario in una vita di disciplina e dominio di sè
menata con l'aiuto dello Spirito Santo. Ciononostante nel
caso in cui si dà una siffatta obbligazione morale eviden
temente m anifesta di limitare od evitare la paternità, e si
danno al tempo stesso delle ragioni moralmente fondale di
evitare unti completa astinenza, la Conferenza permette
che si possano adoperare altri metodi, purché si faccia alla
luce dei principi cristiani ».
Il corsivo di questa risoluzione, che suscitò grave scan
dalo anche fra non pochi protestanti, indica in maniera
inequivocabile che nel pensiero di quei prelati anglicani la
tecnica preventiva, o come dicono in Inghilterra, il BirthControl, non ha nulla d ' intrinsecamente immorale, ovvero
che in casi eccezionali può permettersi l ’atto essenziale d i
sonesto. L ’ una come l ’altra proposizione sovvertono da ci
ma a fondo l ’etica cristiana, o meglio, l ’etica senz’altro (1).
L ’aggiunta finale della risoluzione che si possano, al( infuori della continenza, adoperare certi metodi preven
tivi, ma alla luce dei principi cristiani, fa pensare all’as
surdo quanto blasfemo precetto deprecato da S. Paolo di
chi vuol congiungere insieme Cristo e Belial ( 2).
* * $
1
costruttori e i propagandisti della nuova etica dei
coniugio ne hanno imbastito una difesa quanto m ai fragile
e in pieno, inconciliabile contrasto coi dati della ragione e
«Iella storia.
Una prima giustificazione ch’essi credono di far va
lere è quella di carattere economico. I troppi commensali
al banchetto della vita costringono a diminuire il numero
delle pietanze e la quantità delle porzioni. Senza l ’arresto
o la diminuzione delle nascite, eccoti la miseria con lo
(1) Cfr. V e b m e e r s c h , La Conférence de Lambeth et la morale du mariage
în « Nouvelle Revue Théologique » d ie . 1940. — B en o it L avaud O . P ., Le
monde moderne et le mariage chrétien, Paris. 1935, p. 87 e segg.
(2) II Ad Cor. V I, 15.
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strascico dei malanni materiali e morali che l ’accompa
gnano.
Si ha qui il sofisma della non causa prò causa. L a mi
seria, per chi indaga i fenomeni sociali, trova la sua nor
male spiegazione non nell’inadeguata proporzione delle
sussistenze ma nella loro improvvida od ingiusta sperequa
zione. L ’agricoltura e l ’industria saturano, quando non in 
gombrano, con la sovraproduzione il m ercato; e se la fol
la che può accostarvisi non ottiene la parte conveniente,
ma solo qualche briciola, ciò è dovuto all’esiguità dei sa
lari, ossia all’iniqua distribuzione della ricchezza prodotta.
Se si vuole adunque combattere il pauperism o, si. ele
vino le retribuzioni degli operai, si istituiscano gli assegni
fam iliari, si organizzino le assicurazioni sociali, prima di
voler diminuire la corrente della popolazione.
Si dirà che se è elevato il numero dei lavoratori, si
avvilisce e discende il compenso del lavoro, mentre la ra
refazione della massa operaia aumenta la domanda e con
essa il salario.
Certamente l ’effetto immediato della diminuzione del
le braccia operaie aumenta i salari, ma la diminuzione sta
bile e sistematica genera una vasta diminuzione ed emigra
zione di capitali, donde il fenomeno della disoccupazione,
come avvenne in Inghilterra all’indomani della trascorsa
guerra mondiale. Quivi nonostante l ’assottigliamento della
massa lavoratrice, il numero dei disoccupati fu superiore a
quello dell’anteguerra.
Se si studiano nella storia le cause dei grandi disagi
economici e delle carestie, si vedrà che non possono ascri
versi, in via normale, a ll’esuberanza demografica, ma a di
verse e molteplici ragioni com e: l ’instabilità del potere pub
blico, l ’assenza eli sicurezza nella convivenza civile, le enor
mi estorsioni fiscali, il mal frenato brigantaggio, la disor
ganizzazione del mercato, il deficiente regime economico.
Senza dubbio, in date condizioni, fra le tante cause,
anche l ’ecce6so della popolazione, concorre ad acuire ed
estendere la comune m iseria; ma fam e una causa continua,
esclusiva, o preponderante sarebbe troppe volte lo stesso
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che attribuire il naufragio delle navi all'abbondanza delle
acque o a ll’eccessivo peso delle merci.
Il Chesterton nella rivista America così fustigava con
le sue ironie coloro che vorrebbero salvare la società con
la lotta alle culle :
(( Per farsi un’idea di quanto avviene nei cervelli mo
derni, considerate — dice egli — questo fatto. Eccovi dieci
fanciulli che hanno bisogno ciascuno del cappello, men
tre di cappelli disponibili non se ne hanno che otto. Un
uomo di qualche buon senso non troverebbe impossibile
farne altri due. d ’incoraggiare l ’industria dei cappelli, di
punire chi ha promesso di fa r dei cappelli e non mantiene
la promessa. Lo spirito moderno pensa diversamente e pro
pone di recidere la testa a due fanciulli; e così non avran
no bisogno di cappelli, il cui numero sarà allora sufficien
te. L ’idea che le teste valgono più dei cappelli si respinge,
perchè attinta dalla m etafisica; la pretesa che i cappelli
son fatti per le teste e non le teste per i cappelli si deride
come un relitto dommatico. I testi polverosi che afferm a
no il primato del corpo sugli abiti, e la secolare credenza
che i fanciulli devono preferirsi ai cappelli, tutto ciò è
ignorato o spregiato. Lo spirito moderno ha una logica
spietata : è il boia che deve rim ediare alle omissioni del
cappellaio » (1).
Il
boia di cui parla l ’arguto scrittore inglese è il BirthControl.
* * *
L ’Enciclica Casti Connubii come non ammette la giu
stificazione economica, così nemmeno riconosce per valida
la giustificazione medica del neo-maltusianismo.
I
nemici della natalità pensano che sia di nocumento
alla sanità della madre la successione non limitata delle
gravidanze.
*
Poiché la maternità non è che una funzione fisiologi(1) America, 29 ott. 1921.
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ca, negli organismi normali concorre al loro pieno svi
luppo (1).
L a natura d ’altronde, senza alcun gioco di processi
antifecondativi, suole generalmente separare le gestazioni,
con un intervallo che si aggira fra i 18 e 24 mesi, e ciò
soprattutto mediante il funzionamento benefico dell’ allat
tamento. « Anche se gli intervalli tra una gravidanza e
l ’altra, scrive il dott. Palm ieri, fossero più corti, tuttavia,
l ’organismo materno acquista notoriamente, durante la ge
stazione, delle energie impensate che lo mettono in grado
di far fronte alle esigenze fisiologiche del caso... Di fre 
quente anzi osserviamo che il succedersi delle gravidanze
irrobustisce e, per così dire, matura la donna, mentre si at
tenuano o addirittura spariscono disturbi, inconvenienti o
malattie di cui essa precedentemente soffriva » (2).
Certamente, non sempre la maternità si attua in con
dizioni normali di ambiente, nè sempre lo stato sanitario
della donna è tale che possa affrontare impunemente il r i
schio di successive gestazioni.
Vi sono adunque nella prolificazione, come in tutte
le altre funzioni organiche, i casi eccezionali e patologici,
dai quali non possiamo logicamente dedurre che le ripetu
te gravidanze siano per se stesse cause di morbi o di morte.
Non meno infondata è l ’altra accusa contro di esse,
che darebbero origine a ll’eccessiva mortalità infantile.
« Non è affatto dimostrato, scrive il dott. Guchteneere,
che una diminuzione della natalità tragga per se stessa una
corrispondente diminuzione della mortalità. Per quanto
poi spetta alla mortalità infantile la falsità dell’argomento
del Birlh-Control è ancora più flagrante. E ’ infatti a tutti
noto che la mortalità dell’infanzia si è in questi ultimi
tempi notevolmente abbassata dapertutto nei paesi civili
a causa d ell’igiene e non già per una relativa diminuzione
delle nascite... Di fatto la Francia, nonostante la sua debo
íl) Cfr. Docteur R e n é B iot , Le point de vue medical dans les questions
de la population. Corso tenuto alle Semaines Sociales de France, XV Session,
1923. — Docteur R aoul D e G u c h t e n e e h e , La limitatimi des naissances, B ru
xelles, 1929. — V in cen zo P a l m ie r i , Denatalità, Milano, 1935.
(2) Denatalità, pp. 164-165.
5 - A.

B R U C C U L E R I: La fam iglia cristian a.
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lissima natalità (1 8 ,8 % ) nel 1926 ha avuto un tasso di
mortalità infantile abbastanza elevato (97 % ), mentre l ’Glanda con una natalità piuttosto alta (2 3 ,8 % ) ha avuto*
una mortalità infantile inferiore alla francese, ossia 61 % .
Nella stessa Francia i dieci dipartimenti con la più bassa
natalità presentano una mortalità infantile più elevata di
quella degli altri 10 dipartimenti che hanno la natalità
più alta. Altri esempi possono addursi tratti dallo studio
comparativo delle statistiche, i quali dimostrano che la
correlazione fra natalità e mortalità infantile è insignifi
cante e non implica mai un rapporto di causalità » ( 1).
* * *
U n’altra giustificazione del neo-malthusianismo, la
quale apparirebbe più seducente delle altre, sarebbe qu el
la dell’ eugenica.
S ’invoca in ciò l ’interesse della società che abbisogna
di soggetti vigorosi, e l ’interesse della schiatta, che da una
parte vuol essere libera da reclute malsane per vizi eredi
tari, e d all’altra vuol progredire dal punto di vista b io 
logico.
Purtroppo, ci dicono i fautori della limitazione delie
nascite, mentre le classi superiori si riproducono debolm en
te, le classi inferiori moltiplicano eccessivamente i figliuoli,
accrescendo il numero dei soggetti indesiderabili.
Bisognerebbe dunque adottare il Birth-Control, p er
chè prevalga la qualità sulla quantità.
Questa affermazione poggia sull’ipotesi non dim ostra
ta nè dimostrabile che le così dette classi inferiori, che in
fondo sono i poveri, non abbiano che una procreazione di
inetti e di deboli. Ciò che è certo si è che i deficienti non
sono la prerogativa di una classe, ma trovansi in tutte le
classi con una proporzione numerica approssimativamen
te e relativamente eguale.
Inoltre le due nozioni di qualità e quantità non si op(1) D o c teu r R a o u l D e G u c h t e n e e r e . L a lim itation des naissances, Bru 
x e lle s, 1929, p p . 132-134.
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pongono, nè vanno disgiunte nel problema demografico.
Senza un cospicuo vivaio di nascite da cui si possa attin
gere, la diminuzione della qualità non si arresta e i popoli
e le civiltà si avviano al tramonto.
Una propaganda che mira alla qualità, ma inculcan
do la limitazione delle nascite deficienti, volere o no dim i
nuisce o arresta anche quelle che si desiderano come do
tate di qualità superiore. Quando si predica la sterilità
volontaria per una determinata motivazione, la sterilità d i
laga a poco a poco per qualsiasi ragione in tutte le classi.
Inoltre la selezione umana non va posta alla stessa
stregua dell’allevamento degli anim ali, giacché anche in
corpi ammalati vi sono dei geni o delle anime superiori,
che possono rendere alla società dei grandi servigi.
D ’altronde gli eugenisti esagerano troppo, quando pro
spettano l ’esuberante prolificazione di tarati, idioti, de
menti ed altri minorati, perchè in buona parte essi non so
gliono essere fecondi, senza dire che incontrano troppi
ostacoli alle loro unioni.
Pertanto non bisogna dimenticare che la natura da sé
attua dei procedimenti eugenici, senza attendere il contri
buto e la cooperazione della scienza. « Non ci insegnano
le leggi di Mendel, scriveva Giuseppe Moscati così em i
nente nella santità quanto nella scienza, che il tipo prim i
genio tende a riprodursi attraverso le deviazioni di incroci,
se anche fu come perduto nelle successive generazioni? E
nelle rovine di famiglie degenerate, nuovi germi non r i
producono l ’eterna primavera della vita? I cosidetti cro
mosomi sanno aggrupparsi meglio di quanto non ingiun
gano loro gli eugenisti! » (1).
Con ciò non si vuol dire che non si debbano tenere nel
debito conto i suggerimenti della scienza, ma senza stac
carli dalle superiori norme della m orale; quasiché la fa 
coltà procreatrice sia per sè stante ed avulsa dalle fondamentali realtà e dalle leggi supreme dell’ uomo.
(1) Prefazione all’opuscolo Eugenica d e l P. G iu se p p e D e G io v an n i e del
P. M a r io M a z z e » , Napoli, 1924.
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# * *
La concezione materialistica ed individualistica delia
vita spingendosi nei prolungamenti estremi delle sue pre
messe, non si è vergognata di creare la tecnica preventiva,
ma ha voluto anche proclamare il diritto al crimine del
l ’aborto.
La morale cattolica nega questo diritto, e condanna
l ’aborto quale omicidio.
Le ragioni con cui si vorrebbe rivendicare questo p re
teso diritto non hanno alcuna consistenza : « Il bimbo, ci
si dice, nato è un individuo, ma il feto in grembo a ll’ute
ro non è un individuo, è parte del corpo della m adre... essa
ha dunque il diritto all’aborto come ha il diritto di tagliar
si i capelli e le unghia, come ha il diritto di dimagrire o
impinguarsi » (1). Altri considerano il feto quale un p a
rassita dell’organismo materno.
La biologia non può accogliere affermazioni di questo
genere.
La dipendenza fra l ’organismo del feto rispetto a quel
lo materno è certamente stretta e profonda, ma non certo
quella della parte o del semplice parassita. Fin dai primi
istanti della fecondazione l ’embrione sviluppa un dinam i
smo finalistico con cui dimostra d ’esser dominato da un
principio, che ne dirige gli scambi e coordina le attività
cellulari. Prima già che abbia i suoi organi in pieno svi
luppo, il feto sbocciarne possiede già una sua circolazione
autonoma, un proprio sangue, contrazioni proprie e una
rapidità di pulsazioni superiore a quella della madre. Tutti
questi e simili fenomeni proclamano che il feto non è una
parte del corpo materno, ma un’unità vivente, un tutto net
tamente distinto, un individuo.
Nè può dirsi questo individuo un parassita propria
mente detto, giacché se vive nella madre e della madre,
non è senza alcun benefico ricambio. Quel piccolo essere,
(1)
M a d elein e P e l l e t t ie r , Uemancipation sexuelle de la femme, Paris,
1912. p. 55 e segg.
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' afatti, mette in moto attività assopite nella madre, ne sti
mola ed accresce i poteri biologici completandola (1).
Ma, dato pure, soggiungono i fautori dell’aborto te
rapeutico, che il feto sia già un essere umano, giacché può
compromettere la vita della madre, bisogna considerarlo
quale pericoloso aggressore.
Anche questa qualificazione è ingiusta, giacché aggres
sore è colui che attacca coscientemente e direttamente la
sua vittima, e tale non è certamente il feto. In ogni caso,
per la ragione con la quale il figlio si reputa aggressore
della madre, anche la madre potrebbe dirsi che sia un
aggressore della vita del figlio; nel conflitto intanto delle
due vite non si può preferire l ’una a ll’altra, essendo ugual
mente inviolabili.
Queste riflessioni ci dimostrano quanto sia giustifica
ta la dottrina della Chiesa sull’ aborto, dottrina che la C a
sti Connubii sintetizza in questi termini :
« Quanto alla indicazione sociale ed eugenica se le
cose si propongono con mezzi leciti ed onesti e dentro (2)
dovuti confini possono, sì, e devono esser prese in consi
derazione; ma quanto al voler provvedere alle necessità,
a cui si appoggiano, con la uccisione degli innocenti, r i
pugna alla ragione ed è contrario al precetto divino, pro
mulgato pure dalla sentenza apostolica : « Non si hanno da
far mali per conseguire beni » (3).
* * *
U n ’ultima conseguenza delle teorie neomalthusiane è
¡'attentato con cui si elimina in radice la stessa facoltà del
ia generazione, alludiamo alla sterilizzazione.
(1) Cfr. G. C l e m e n t , Il diritto alla nascita, Roma. 1932, p. 9 e se g g .
(2) Quando l ’aborto è indiretto può essere lecito; ossia quando non è
provocato con mezzi per se stessi rivolti a ll’ a b o rto , ma è accidentale conse
menza di procedimenti per loro natura indirizzati non all’espulsione o nc'-ione del feto, ma alla guarigione della madre. E ’ lecito anche il parto- pre“ smro nelle dovute condizioni. — Cfr. V e r m e e r s c h . Catéchisme du mariage,

nn. 114-115.
(3) Rom. I l i , 8. I l Diritto canonico commina gravi sanzioni a coloro
be p ro cu ra n o l ’ a b o rto . Con. 2350. § 1. Can. 985. § 4.
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L a sterilizzazione da alcuni è invocata per potere ab
bandonarsi all’indisciplina del costume senza timori di in 
correre nei disagi e nelle responsabilità della paternità e
della maternità. Da altri si domanda la sterilizzazione per
evitare la prole numerosa che gravita troppo sul bilancio
della fam iglia o della pubblica assistenza. Non pochi vor
rebbero la sterilizzazione legale per ragioni eugeniche.
E ’ noto come essa in diversi Stati, specialmente in
America, si sia introdotta (1). Anche nell’odierno Reich
è stata pubblicata il 15 luglio 1933, una legge sulla steri
lizzazione.
La morale cattolica in base ai due principii che Dio e
non l ’uomo ha potere assoluto sull’organismo corporeo, e
che l ’ uomo ha anteriormente allo Stato dei diritti innati ed
essenziali, nega a ll’individuo il diritto della mutilazione in
qualsiasi form a, eccetto il caso in cui il sacrifizio del mem
bro è richiesto per non nuocere a ll’organismo e salvarlo.
« Il membro, scrive S. Tommaso, è parte del corpo e a
questo si ordina come la parte al tutto; bisogna adunque
disporre del membro umano in funzione del corpo. Il mem
bro per sè è utile all’organismo, solo in via eccezionale può
essergli nocivo, così un membro cancrenoso può corrom
pere tutto il corpo... In questo caso è lecita la mutilazione
coll’assenso del paziente o di colui che ha la responsabi
lità, di chi ha cura di salvare l ’infermo » (2).
Come l ’individuo, così anche lo Stato, non ha potere
di privare gl’individui di qualche facoltà, come per es.
quella procreativa, per la ragione che possano darci una
prole difettosa (3).
Tutti coloro che si arrogano un simile potere, « ope
rano malamente, ci insesma Pio XT. mettono in oblio che
la famiglia è più sacra dello Stato, e che gli uomini anzi(1) M.me M. T. N iso t , L o question éugenique dans les divers pciys, Bru
xelles. Tom. I, 1927, T. II, 1929.
(2) Summa theol. 2. 2. q. 65. a. I.
(3) I moralisti cattolici generalmente ammettono la mutilazione legale di
carattere punitivo, la considerano però discordante con le condizioni ed ab i
tudini della nostra civiltà. Cfr. Ceriani in Scuola Cattolica: Voto sulla steri
lizzazione, febbr. 1941.
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tutto sono procreati non per la terra e per il tempo, ma
per il cielo e per l ’eternità » (1).
* # *
Abbiamo sommariamente abbozzato l ’ atteggiamento
della Chiesa di fronte alle pratiche preventive, abortive e
sterilizzanti, con le quali viene a frustrarsi la missione del
l ’istituto fam iliare. Potremmo scrivere ancora molte e mol
te pagine per dimostrare coi dati della scienza, quanto que
ste stesse pratiche siano perniciose e talora fatali alla sa
nità d ell’essere vivente.
Si legga un qualsiasi trattato di patologia, e si vedrà
quali siano le ripercussioni fisiologiche e psicologiche del
le male arti che dissacrano il matrimonio. Si esamini la
scossa che nell’ equilibrio fisico, mentale e morale produ
cono i procedimenti con cui si violano le leggi della natu
ra, e si vedrà quanto sia benefica la morale che la Chiesa
professa intorno al coniugio (2).
Purtroppo non possono violarsi impunemente le leggi
della natura. L ’ordine morale è così connesso con l ’ordine
biologico che uno strappo al primo si riflette nel secondo
con manifestazioni morbose, che solo una scienza progre
dita p rò riallacciare alle vere sue cause.
L ’insegnamento della Chiesa risponde alle supreme
esigenze della vita umana.
* * *
Ma essa non difende la vita soltanto contro gli attetati dei coniugi, ma anche contro gli attentati del potere
pubblico.
La Chiesa non riconosce affatto allo Stato che per ra
gioni igieniche o razziali impedisca il matrimonio di per(1) Casti Connubii, 31 dicembre 1930.
(2) C fr . G i u s e p p e C a ttan i , L ’igiene del matrimonio. Milano. 1925. —
Dott. G . C l é m e n t , Il diritto alla nascita, Roma, 1932. — Docteur D e G u c h t e \eere, Pathologie de Vanticonception, in Mariage et Natalité, Bruxelles, 1932.
— Dott. V in cen zo P a l m ie r i , Deatalità. Milano, 1935.
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sone che pur sofferenti per qualche morbo, sono però ca
paci di compiere le funzioni coniugali.
Si sa che eugenisti, ancorché non poche delle loro
tesi non sono per ora che delle opinioni discutibili, si le
vano a difesa della razza e sospingono lo Stato a legiferare,
senza alcun rispetto della morale.
Lo Stato, a tenore della norma etica, o, se si vuole,
della legge naturale, non ha alcun diritto di interdire d i
rettamente o d ’imporre senz’ altro il matrimonio. E ciò de
riva, come afferma il P. Vermeersch, dal giusto concetto
della società umana. L a missione di questa società non è
affatto quella di togliere all’uomo dei diritti, che egli an 
teriormente possiede, ma di agevolare, di garantire l ’eser
cizio normale di questi diritti. Finché non si tratta di col
pevoli, lo Stato non può anche in vista del bene comu
ne, restringere altri diritti che quelli che lo Stato stesso
aveva concesso, come i diritti politici. L ’incompetenza del
lo Stato risulta anche dalla dignità della persona umana.
L ’uomo con le membra del suo corpo non appartiene a
se stesso, ma è cosa di Dio e del suo Cristo; Dio non la 
scia all’uomo che il dominio utile del suo corpo; e perciò
non può bastare il consenso dell’uomo per trasferire ad
altri un diritto, che non fu mai in suo possesso ( 1).
Per le stesse ragioni non ammette la Chiesa il diritto
allo Stato della sterilizzazione o della mutilazione sui
soggetti tarati per evitare una prole indesiderata. L ’azione
sterilizzante o mutilante è lecita se richiesta dalla sanità
dell’organismo corporeo (2).
L ’Enciclica però non si pronuncia sulla sterilizzazio
ne e mutilazione punitiva in caso di criminali. Secondo
molti moralisti non sarebbero permesse nemmeno in que
sto caso, non fosse altro perchè ripugna agli odierni sistemi
repressivi, che respingono le pene corporee positivamen
te e direttamente afflittive.
Alla dottrina della Chiesa su questa materia così deli-

(1) V e r m e e r s c h , Catéchisme du Mariage chrétien, Paris. 1931. p. 64.
(2) Tanto meno questo diritto è concesso all’individuo.
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cata, si oppone che è troppo intransigente e favorisce la
decadenza della razza.
Si risponde che la difesa della razza si può assai me
glio ottenere con la segregazione, anziché, con la steriliz
zazione e la mutilazione. D ’altronde è ammesso da una
«cuoia di eugenisti che la natura tende ad eliminare i sog
getti tarati.
La Chiesa però, pur tutelando il diritto, ammette che
si debba sconsigliare il matrimonio a coloro che per le loro
speciali condizioni di salute non possono avere che una
prole non sana (1).

(1)
N o n si co m m ette co lp a grave n e lla co n trazio n e di tali m atrim o n i,
p e rc h è la fa c o ltà d i g en erare d à d iritto a l m a trim o n io , e l ’e se rc iz io d ’ nn d i 
ritto n on è so sta n z ialm en te co n trario a ll’ o rd in e e sse n z ia le . ( V e r m e e f s c h ,
Catéchisme, p . 65).
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L ’EDUCAZIONE D E LLA PRO LE
N E LLA FA M IGLIA CRISTIA N A

La funzione dell’istituto fam iliare non si esaurisce
con la trasmissione della vita fisica : questa trasmissione
costituisce solo una prima fase, che va integrata con il
vigilato sviluppo delle energie somatiche, con la trasm is
sione, soprattutto, della superiore vita dello spirito; os-ia della vita intellettuale, morale, religiosa, civica. S a 
rebbe un attentato alla dignità dei genitori, se la natu
ra mirasse soltanto alla loro funzione biologica della pro
creazione, ed escludesse dai loro compiti quello della edu
cazione (1).
Senza dubbio, poiché sul fanciullo s’incentrano gl’in 
teressi sociali, non può l ’educazione essere monopolizzata
d all’istituto fam iliare; ne costituisce però insieme alla pro
creazione il fine prim ario.
Pio XI nell’Enciclica sul matrimonio cristiano si li
mita ad affermare il diritto della fam iglia di educare i fi
gliuoli. « Per ordinazione naturale e divina il dovere e il
ìfritto delFeducazione della prole appartiene anzitutto a
cui oro che con la generazione iniziarono l ’opera della n a
tura, e ai quali è vietato di esporre alla perdita l ’opera
incominciata, lasciandola imperfetta » (2).
Ma dove Pio XI svolge con ampiezza luminosa questo
argomento, è l ’Enciclica sull’educazione cristiana : « Al-

1) « Non enim intendit natura solum generationem prolis, sed etiam
raductionem et promotionem usque ad perfectum statuiti hominis, in quan
tum homo est » (Summa theol. II Supplem. q. X LI, a. I).
2) Casti Connubii, 31 dicembre 1930.
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la fam iglia, scrive egli, nell'ordine naturale, Iddio comu
nica immediatamente la fecondità, principio di vita e quin
di principio di educazione alla vita, insieme all’autorità,
principio di ordine. Dice l ’angelico Dottore, con la sua con
sueta nitidezza di pensiero, e precisione di stile : « Il p a
dre partecipa in modo particolare la ragione di principio,
la quale in modo universale si trova in D io... Il padre è il
principio della generazione e dell’educazione e della disci
plina e di tutto ciò che si riferisce al perfezionamento d el
la vita umana. L a fam iglia ha dunque immediatamente dal
Creatore la missione, e quindi il diritto, di educare la pro
le » (1).
Questo diritto, a tenore dello stesso pontificio docu
mento, ha delle attribuzioni caratteri etiche, che ne rivelano
l ’importanza.
E ’ un diritto anzitutto anteriore a qualsiasi diritto, che
possa concedersi dalla società e dallo Stato. E di ciò la giu
stificazione perentoria, su cui tanto insistono i Papi, si è
che l ’individuo come il domestico consorzio sono logica
mente e storicamente anteriori al civile (2).
Questa proposizione è l ’asse di acciaio, su cui s’im per
nia il pensiero sociologico di Leone XIII e dei suoi succes
sori fino a Pio XII (3). L ’organismo civile invero non può
concepirsi come entità, che precede quegli elementi, dai
quali sarà costituito. L ’edifizio non esiste nella realtà p ri
ma dei m ateriali, che dovranno adoperarsi per la sua ere
zione.
La fam iglia adunque deve avere una priorità nell’educazione della prole di fronte allo Stato, giacché essa dà
l ’essere ai figliuoli, mentre lo Stato non dà che un’acciden
talità dell’essere, ossia la qualificazione di membro dell’or
ganismo politico. Insomma non dà l ’ uomo, ma presuppo
sto l ’uomo, ci dà il cittadino.

(1) Divini iltius Magistri, 31 dicembre 1929.
(2) Rerum Novarum, 15 maggio 1891.
(3) « L ’uomo e la famiglia sono per natura anteriori allo Stato ». (Stim
mi Pontificatus, 20 ottobre 1939).
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Se è anteriore il diritto paterno nell’educazione, se non
costituisce una concessione statale, esso è inviolabile da
parte dell’ autorità pubblica.
Pio XI nella menzionata Enciclica sull’educazione a f
ferma con insolito vigore questa inviolabilità. « Insussi
stente, scrive egli, è la ragione che l ’uomo nasce cittadi
no, e perciò appartiene primieramente allo Stato... giac
ché prima di essere cittadino l ’uomo deve esistere, e l ’esi
stenza non l ’ha dallo Stato, ma dai parenti; come sapien
temente dichiara Leone X III : « I figli sono qualche cosa
del padre e della persona paterna, come un ’estensione, e
se vogliamo parlare con esattezza, non essi per se medesi
mi, ma attraverso la comunità domestica, nella quale sono
stati generati, entrano a far parte della civile società ».
Pertanto la patria potestà è di tale natura che non può es
sere nè soppressa nè assorbita dallo Stato, perchè ha il
medesimo comune principio con la vita stessa dell’um a
nità » (1).
Un altro carattere di questo diritto fam iliare è la sua,
diciarn così totalitari età, in quanto che si estende alla fo r
mazione integrale del fanciullo, a tutte le molteplici dire
zioni della vita. « Si ponga mente, leggiamo nell’Enciclica,
che l ’obbligo educativo della fam iglia comprende non sol
tanto l ’ educazione religiosa e morale, ma altresì la fisica e
la civile, principalmente in quanto hanno relazione con la
religione e la morale » (2).
Secondo la vecchia teoria liberale i parenti non avreb
bero diritto di insegnare la verità religiosa, perchè sareb
be un violare la loro libertà. Bisogna lasciare il fanciullo
in guisa che a suo tempo egli scelga la religione che più
gli talenta.
Evidentemente è questa una posizione insostenibile,
giacché non è possibile educare senza professare, im plici
tamente almeno, alcuni principi morali, regolatori della
condotta umana. Ogni pedagogia si fonda malgrado tutto
sopra una metafisica, e chi respinge l ’idea religiosa nell’e(1) Divini illius Magistri, 31 dicembre 1929.
(2) Ibidem.
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ducazione, finisce per abbracciare una metafisica m ateria
lista o statalista. D ’ altronde se si viola la libertà del f a n 
ciullo, insegnandogli le verità religiose, non si dovrebbero
inculcare le altre verità, per esempio, quelle di ordine p o 
litico, economico, civico e simili (1). Cosicché tutto il si
stema della educazione sarebbe un assurdo.
Infine il diritto dei parenti nell’educazione deve e s
sere subordinato al fine supremo della vita, dovendo in 
quadrarsi nelle direttive volute dalla legge naturale e d i
vina. Quindi non è un diritto assoluto ed arbitrario, ma
sottoposto al giudizio e a ll’autorità della Chiesa, e altresì
alla vigilanza e alla tutela giuridica dello Stato in ordine
al bene comune.
Esaminiamo questa duplice subordinazione.
* * *
Al disopra dei terreni precettori vi è Dio, a cui i sacri
testi attribuiscono la funzione di educare ed ammaestrare.
Essendo Dio un Padre, che attua, sia pure nella forma
trascendente, il pieno concetto della paternità, non può
Egli restrigersi alla sola azione creatrice della vita, ma
deve darsi pensiero di evolverla e com pierla; il che signi
fica educarla.
« Dio, scrisse Leone X III, è il migliore e più sicura
maestro » (2).
L ’ attività educatrice di Dio può avere espressioni mul tiformi. Può essere universale, rivolta in genere all’um a
n ità; e allora si serve della serie di quei fatti e contingen
ze ordinate sotto un piano divino, che va sotto il nome di
Provvidenza.
Con quest’azione di carattere generale, che ha per su#
termine l ’umanità, Dio esercita anche la sua efficacia ed u 
catrice nei singoli individui con una azione intima, diretta,
silénziosa. Sopratutto Egli spiega la sua attività formatrice
mediante le cause seconde.
(1) Cfr. L e c le r q , Leçons de droit naturel, III, La famille, Namur, 1933.
p-, 410^
(2) Libertas, 1888.
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Nella pienezza dei tempi la missione educatrice di
Dio, che dianzi si era svolta per mezzo dei suoi particolari
inviati, ossia mediante i profeti, doveva fare la sua più
jlta e solenne manifestazione in Colui che volle profes
sarsi il Pastor bonus e l ’unico Maestro degli uomini.
Questo divino Educatore, dopo d ’aver formato il nu
cleo degli apostoli e dei discepoli, volle organizzarli in una
istituzione permanente, che attraverso i secoli istruisse le
generazioni. La Chiesa, che è appunto, il Cristo coesteso a
tutti i tempi e a tutti i popoli, fruisce del sopraeminente
diritto dell'educazione. E ciò a doppio titolo di ordine su
pernaturale: per la supernaturale maternità della Chiesa,
con cui essa genera ed eleva le anime alla vita della gra
zia; per la missione ed autorità suprema di magistero da
tale dal suo divino Fondatore: « Docete omnes gentes ».
N ell’oggetto proprio di questa sua missione educativa,
ossia nella fede ed istituzione dei costumi, la Chiesa gode
della infallibilità. Questo diritto si estende non solo a crear
si un ’élite di sacerdoti, ai quali è trasmesso il potere degli
Apostoli (1), ma anche a form are tutti i fedeli, ad inse
gnare anche agli infedeli, giacché tutti gli uomini sparsi
per Torbe e pei secoli son chiamati a fa r parte del regno
di Dio ed a conseguire la salvezza (2).
La Chiesa ha dunque il diritto di dare direttamente
l ’insegnamento religioso, come anche la facoltà di vigilar
lo, qualora sia impartito in iscuole non proprie. Il che im 
porta, a tenore dei canoni 1381 e 1382, il diritto negli or
dinari locali :
a) di approvazione dei maestri di religione e dei
libri che essi devono adoperare;
b) di esigere la remozione di opere e d ’insegnamen
ti, che si reputano inidonei a ll’istituzione religiosa;
c) di visitare personalmente o mediante delegati
qualsiasi scuola o istituto d ’educazione per rendersi conto
di quanto spetta alla formazione morale e religiosa.
Per le stesse ragioni per cui il diritto dell’educazione
(1) Codex Ju ris Can. 1352.
(2) Divini illius Magistri. 31 dicembre 1929.
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nella Chiesa si estende ad ogni sorta di scuola sia privata
sia pubblica, questo stesso diritto ha anche per suo oggetto
la fam iglia, la quale, sebbene dotata del naturale diritto
d ell’educazione della prole, non può esercitarlo in maniera
esclusiva ed indipendente. cc L a Chiesa diremo con un ac
creditato maestro di diritto canonico, ha per sè il diritto
di istruire nella cristiana dottrina i suoi fedeli, e quindi
i figli di fam iglia. Questo non è esclusivo del diritto pater
no, ma, come va ben notato, cumulativo. L a Chiesa infatti
ha per fine suo proprio la santificazione dei fedeli, tutto
ciò che è oggetto esterno di santificazione è di diretta com
petenza della Chiesa, ma ella non esclude altri diritti, si
associa ad organizzazioni inferiori, senza sminuire la loro
attività e competenza, ma solo a sè subordinandole. Quin
di i diritti paterni rimangono illesi, benché sottoposti alla
Chiesa. Orbene la Chiesa esercita la sua funzione educa
trice con organi proprii, con i parroci ed altri suoi m ini
stri. Che anzi i padri, educando cristianamente la prole,
in quanto sono essi stessi membri della Chiesa, ne diven
gono organi n atu rali... quindi la Chiesa, quale società su
periore s’incorpora la fam iglia, che è una società inferio
re, ne subordina a sè l ’organismo adoperandolo al suo
scopo » (1).
H= * *
Abbiamo parlato del diritto della Chiesa nella educa
zione, ma vogliamo dare un cenno dello spirito con cui
essa ha esercitato questo suo diritto.
Il
Rezzara, il grande apostolo in Italia della scuola li
bera e cristiana, nel suo studio ben noto sul Problema sco
lastico, scrive : « Ecco le quattro forze dell’educazione : i
genitori, il maestro, la Chiesa, lo Stato. Se esse si unisco
no, se fra di loro si studiano di mantenere una armonica
costante cooperazione, pur adoperando ciascuna i propri
mezzi, evitando di urtarsi e di nuocersi, si ha l ’ordine, si
(1) C à va cn is , Instilutiones Ju ris publici ecclesiastici, v o i. I l i , n. 44.
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ha il progresso; se, al contrario, esse, gelose le une delle
altre, si molestano, si offendono a vicenda senza riguardo
ai diritti e doveri recipoci, si ha il disordine, si ha la
lotta » (1).
Orbene la Chiesa nell’esercizio del suo diritto si è d i
mostrata profondamente riguardosa degli altrui diritti nel
la educazione, primieramente di quelli della fam iglia. E c
co un esempio significativo, che ci piace di riferire con le
stesse parole del P. T aparelli. « Non mancarono, scrive egli,
dei cattolici anche dotti e pii, i quali idearono in favore
della Chiesa, maestra di verità, una specie di monopolio
simile a quello che ci si regala oggidì per falsare la mente
e corrompere il cuore di intere generazioni.
« Tolgansi, dicevano, ai Maomettani, agli Ebrei i figli
loro ancor teneri, s’imbevano delle idee cristiane, e ne
avrem merito con Dio, e con quei fanciulli medesimi che
avrem redenti dalla perdizione » . E a codeste voci appa
rentemente sì religiose, sapete voi che risponde la Chiesa
colla penna del sommo fra i filosofi e moralisti cattolici?
Era il secolo decimo terzo, vigoreggiava nei primi suoi bol
lori l ’inquisizione, il moralista era il domenicano, ogni dia
dema si faceva sgabello al triregno, Innocenzo III perpe
tuava Ildebrando e preparava Bonifazio V ili. In tanto
auge del potere ecclesiastico, l ’Aquinate, gran santo, mas
simo filosofo (e sommo politico aggiungerebbe il Cousin)
risponde francamente : Codesta novità contraria alla men
te della Chiesa non doversi introdurre, giacché se fosse ra 
gionevole, avrebbero trascurato un tal mezzo di apostolato
tanti prelati santissimi, che parlavano fam iliari a ll’orec
chio dei più grandi imperatori come Silvestro a Costanti
no, Ambrogio a Teodosio? L a Chiesa non potersi avvantag
giare per tal via durevolmente; ma, vantaggiasse pure,
non doverlo, perchè ciò ripugna alla giustizia naturale, es
sendo il figlio naturalmente cosa del padre, finché non usa
liberamente sua ragione. Anzi, dopo acquistato un tal uso,
colla persuasione doversi introdurre la fede non colla coa
ti) Il problema scolastico nell’ora presente, Bergamo, 1931, p. 105.
4

- A. B R .Ú C C U LE R 1: La fam iglia cristiana.

www.sursumcorda.cloud - 3 gennaio 2021

50

L ’EDUCAZIONE DELLA PROLE NELLA FAMIGLIA CRISTIANA

zione. Nè valere il diritto regale a rendere lecita la viola
zione del diritto naturale, nè la salvezza dei pargoli do
versi procacciare con danno dall'ordine di naturai giu
stizia » (1).
La Chiesa adunque non ammette, nemmeno in suo fa 
vore, monopolii, se essi devono rizzarsi sulle rovine della
libertà e della giustizia.
Come ha rispettato il diritto della fam iglia, così ha
avuto il più grande riguardo pei diritti dei maestri. Nello
splendore massimo del potere pontificio, sotto Alessandro
III, il terzo Concilio lateranense, nel 1179, approvava un
canone, in cui si vietava all’autorità ecclesiastica di pre
tendere per alcun pretesto un compenso Pro licentia docendi e di proibire a chi ne fosse degno l ’insegnamento.
Questo canone più tardi, nel 1215, al quarto Concilio late
ranense, presieduto da Innocenzo III, viene esteso a tutte
le chiese. Come è chiaro, la Chiesa molti secoli avanti il li
beralismo già promoveva la libertà della scuola. Che in
fine la Chiesa abbia avuto il più gran rispetto dei diritti
dello Stato, i concordati con tutta la storia diplomatica si
levano ad attestarlo.
Ma se la Chiesa ha la mitezza dell’agnello nel rispet
tare gli altrui diritti, ha, a ll’uopo, la fierezza del leone nell ’esercitare il suo. Proprio alcuni anni fa ce ne ha dato
una prova luminosa.
Nella nostra vicina Repubblica, in Francia, si era le
vata una scuola di morale politica, che suscitava simpatie
ed adesioni fra alcuni cattolici. Questa scuola voleva inse
gnarci che per fondare la Città non bisogna cercarne le
basi angolari nella dottrina cattolica ma tra i frantumi e i
detriti polverosi della Roma dei Cesari, non nell’insegna
mento del Vangelo ma in quello di Zaratustra.
Or bene, la Chiesa, con quella cautela temporeggiatri
ce che è tutta propria attese che quella scuola si ravvedes
se; ma poiché l ’attesa fu vana, il Papa impose senz’altro
Yalto là alla marcia scapigliata di quel pugno di illusi ca
pitanati da un ateo utopista.
(1) Ordini rappresentativi, n. 553.
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A dispetto delle resistenze e delle reazioni Pio XI r i
provò VAction Française.
* * *
La fam iglia non può per lo più compiere la sua mis
sione educatrice, se non venga coadiuvata ed integrata dal
lo Stato. Lo Stato alla sua volta non può disinteressarsi
della formazione dei suoi membri, ha un diritto anch’ egli
e un dovere d ’intervento nella formazione del fanciullo :
ma non a titolo di paternità naturale o soprannaturale, co
me è proprio rispettivamente della fam iglia e della Chie
sa, ma a titolo di gerente del bene comune temporale.
Come tale lo Stato deve compiere in ordine all’edu
cazione un duplice com pito: quello della tutela e quello
della promozione.
Deve anzitutto tutelare e proteggere con la sua legi
slazione il diritto della fam iglia, come quello della Chiesa,
per quanto spetta all’istituzione cristiana; deve altresì tu
telare e proteggere il diritto del fanciullo a ll’educazione,
allorché per una qualsiasi ragione, per incapacità, per esem
pio, o per indegnità venisse meno, fisicamente o moralmen
te, l'azione dei genitori. « Nel qual caso eccezionale lo Sta
to non si sostituisce alla fam iglia, ma supplisce al difetto
e provvede con i mezzi acconci, sempre in conformità con
i diritti naturali della prole e i diritti supernaturali della
Chiesa » (1).
In secondo luogo deve lo Stato promuovere l ’educa
zione con i mezzi di cui esso può disporre, come scuole ed
istituti, che sorreggono ed integrano l ’attività educativa del
la fam iglia e della Chiesa. Può anche esigere che tutti i
cittadini abbiano un minimum di istruzione e di cultura,
se così è richiesto dalle condizioni dei tempi e dei luoghi
in cui si vive. L ’istruzione adunque detta obbligatoria può
esser lecita.
Sarà poi oggetto della funzione educatrice dello Stato
(1) Divini illiua Magistri, 31 dicembre 1929.
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l ‘istituzione e la speciale preparazione a peculiari mansio
n i, come a quella militare. « In generale, dice Pio XI, non
per la gioventù ma per tutte le età e condizioni appartie
ne alla società civile e allo Stato l ’educazione, che può ap 
pellarsi civica, la quale consiste nel presentare agli indivi
dui associati tali obbietti di cognizione ragionevole, di im 
maginazione, di sensazione che invitino le volontà all’one
sto, e ve lo inducano per una morale necessità, sia nella
parte positiva che presenta tali obbieti, sia nella negativa
che impedisce i contrari » (1).
Ma questo diritto dello Stato è limitato e non implica
l ’orientazione della vita integrale, il che spetta alla fam i
glia; nè può lo Stato monopolizzare l ’istruzione e preten
dere di standardizzare le intelligenze assoggettandole ad
un suo tipo di formazione intellettuale, quasiché egli pos
sedesse il privilegio della infallibilità, quasiché il fanciullo
fosse una mera creatura dello Stato. Solo la Chiesa possie
de un corredo dottrinale e una orientazione morale sicura.
Purtroppo da oltre un secolo si è con un crescendo im 
pressionante imposta una concezione, che ha finito nel
terreno dell’educazione per obliare i parenti o per consi
derarli, tutto al più, quali semplici mandatari dello Stato,
al quale appartiene esclusivamente la funzione educatrice.
Si ha una decisa tendenza alla concezione greca del
l ’educazione. 1 figli son cosa dello Stato, e l ’educazione è
del tutto affare dello Stato; la fam iglia non ha che una
funzione semplicemente biologica.
Il
grande storico della rivoluzione francese, il Taine,
ci ha dimostrato quale idea avessero del fanciullo e della
fam iglia i maggiori esponenti di quella rivoluzione. « I
fanciulli, proclamava il Danton, appartengono alla Repub
blica prima di appartenere ai genitori... Chi saprà dirmi
se i fanciulli manipolati d all’egoismo dei padri non diven
gano dannosi alla Repubblica? » « La patria, affermava il
Robespierre, ha il diritto e il dovere di allevare i fanciul
li, essa non può affidare questo deposito a ll’egoismo delle
(1) Divini illius Magistri, 31 dicembre 1929.
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fam iglie, nè ai pregiudizi particolaristici, elementi eterni
d ell’aristocrazia e del feudalism o, che irrigidisce le anime
isolandole » . Le Pelletier de Saint-Fargeau, proclamava al
tam ente: « Tutti i fanciulli, senza distinzione, dai cinque
ai dodici anni, tutte le fanciulle dai cinque agli undici
anni, devono essere allevati in comune alle spese della R e
pubblica; tutti sotto la santa legge dell’ uguaglianza ricevelanno gli stessi abiti, gli stessi alimenti, la stessa educazio
ne, le stesse cure » (1).
Pel socialismo è un non senso l ’ educazione della fa 
m iglia, la quale nella concezione socialista è un’istituzione
borghese destinata a sparire. L ’educazione è compito esclu
sivo della società.
In base a questi principii il bolscevismo ha organiz
zato il suo regime scolastico e il sistema dell’educazione.
Anche il liberalismo politico ha fatto di tutto per im -.
possessarsi del fanciullo, violando i diritti naturali della
fam iglia e quelli soprannaturali della Chiesa. Un esempio
fra i tanti di questa strage degli innocenti ci è venuto dalla
nostra lim itrofa repubblica gallica. Quivi il laicismo dom i
nante impose la scuola agnostica, la scuola senza Dio, la
quale, com’era ovvio, non fu che la scuola contro Dio. Si
ottenne così una generazione in parte disorientata e diso
norata dal punto di vista etico, svigorita e polverizzata
nell’azione politica, corrosa e vuota d ’ogni alto senso p a
triottico, abbandonata — per lo sciopero delle culle -— ad
un lento e fatale suicidio, matura per essere facile preda
del potente vicino.
Negli ultimi tempi la stragrande maggioranza dei mae
stri, i sovrani della scuola e con ciò dell’anima francese,
professavano ed insegnavano l ’evangelo antinazionale ed
antisociale del marxismo. Si può alla luce di questi fatti
con ogni diritto affermare come prim a che la Francia crol
lasse sulla mal vietata linea di Maginot, essa era già stata
infranta ed abbattuta nella linea della scuola comunista
ed atea.
(1) Origine de la France contemporaine, L a révolution, 12° Edition, Pa
ris, 1892, pp. 112-113.
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Questo processo di assorbimento dell’educazione nel
lo Stato ripugna non solo teoreticamente, ma anche dal
punto di vista pratico; giacché lo Stato sarà sempre sforni
to delle attitudini che la natura ha concesso alla paternità
e alla maternità. In ogni caso lo Stato, nella sua azione
pedagogica, fa opera unilaterale; u n ilateralià segnalata da
Pio XII nella sua prima Enciclica Stimmi Pontifìcatus :
c L ’ educazione delle nuove generazioni, dice Egli, non mi
rerebbe ad un equilibrato armonico sviluppo delle forze
fisiche e di tutte le qualità intellettuali e morali, ma ad
una unilaterale formazione di quelle virtù civiche, che si
considerano necessarie al conseguimento di successi poli
tici: quelle virtù invece che dànno alla società il profumo
di nobiltà, d ’umanità e di rispetto meno s’inculcherebbe
ro, quasi deprimessero la fierezza dei cittadini » (1).
« $ *
Ma non soltanto i P api si sono preoccupati della dife
sa della famiglia dal punto di vista morale e spirituale, ma
non hanno dimenticalo, che anche le condizioni economi
che hanno il loro peso nella valutazione del problema della
fam iglia. Senza un minimum di beni materiali non è pos
sibile, in via ordinaria, l ’esercizio della virtù; giacché sa
rebbe assai grave la tentazione di violare le leggi etiche per
sottrarsi alla miseria.
Leone X III ha quindi nella Rerum Novarum stabili
to il limite del salario minimo; Pio XI è andato più in 
nanzi, ha riconosciuto il doppio valore del lavoro: il va
lore individuale e il valore sociale, e questo duplice carat
tere deve influire nella determinazione del salario, il qua
le deve essere commisurato alle esigenze normali della fa 
miglia. Nella Enciclica sul matrimonio aveva già accennato
allo stesso problema del salario. Quivi il Papa dichiarava
che nella società civile il regime economico-sociale deve es
sere costituito in tal guisa che ogni padre di fam iglia possa
percepire quanto gli è necessario per la sussistenza propria
(1) Summi Pontifìcatus, 20 ottobre 1939.
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e della sua prole. E ’ dunque illecito stabilire una retribu
zione che sia insufficiente al mantenimento della fam iglia.
Anche Pio XII nella Summi Pontificatus si leva in di
fesa della famiglia sotto l’aspetto economico; Egli, infatti,
deplora che sull’istituto fam iliare incombano imposizioni
materiali « in una misura mai prima sperimentata, di cui
spesso non si vede nè la ragione nè la reale necessità » (1).

(1) Summi Pontijìcalus, 20 ottobre 1939.
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CONCLUSIONE
Abbiamo data una sommaria esposizione dell’insegna
mento cattolico sulla fam iglia. E ’ insegnamento evidente
mente armonico, equilibrante, im parziale, giacché a tutti
attribuisce Vunicuique suum. Rispetta ad un tempo i d i
ritti della fam iglia e quelli della Chiesa e dello Stato, i
diritti dei padre e i diritti della madre, i diritti dei geni
tori e quelli della prole.
E ’ inoltre un insegnamento coerente e granitico, che
ha il suo piedistallo sul basalto della sana metafisica e i
dommi della Fede. Sebbene anche la dottrina opposta ha
pure una qualche coerenza. Se Dio, infatti, non è, o — ciò
che vale lo stesso — è una proiezione d ell’io, o è naufrago
nel baratro deH’inconoscibile; se l ’uomo alla sua volta
non è che il prodotto manipolato dalla sorda ed inconscia
forza dell’evoluzione, l ’organizzazione della vita fam iliare
non può incentrarsi che sull’asse del piacere e dell’ utile
dell’io singolo o dell’io collettivo; donde la giustificazione
da una parte di tutte le aberrazioni coniugali, e d all’altra
la giustificazione delle enormi ingerenze del potere pubbli
co nel sacrario della fam iglia.
In fine l ’insegnamento della Chiesa su ll’istituto fam i
liare ha un carattere d ’inflessibilità coraggiosa. Mentre si
tende a menomare e anche ad annullare la fam iglia, la
Chiesa si è impegnata a fondo a difenderla. Le Encicliche
papali, come fortezze inespugnabili, difendono i sacri d i
ritti della fam iglia. Anche Pio XII ha elevato con fierezza
la sua voce in difesa dei nuclei fam iliari: « Davanti al
nostro sguardo, dice Egli, stanno in dolorosa chiarezza i
pericoli che temiamo possano derivare a questa generazio
ne e alle future dal misconoscimento, dalla diminuzione.
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dalla progressiva abolizione dei diritti proprii della fam i
glia. Perciò ci leviamo a ferm i difensori di tali diritti in
piena coscienza del dovere, che c ’impone il nostro apo
stolico ministero » (1).
Questo atteggiamento di vigile difesa esercitata dai
P api sulla fam iglia, form a una delle maggiori benemeren
ze della Chiesa nella storia. Quando, infatti, i Papi difen
dono la fam iglia, tutelano in essa la legge naturale e i di
ritti innati che sono baluardi del nostro incivilimento.
Oggi una lotta gigantesca si è ingaggiata fra i popoli
che si disputano il primato. Non crediamo di avventurarci
in previsioni profetiche, se affermiamo che il primato sarà
di quei popoli, che avranno la fam iglia stabile, numerosa,
m origerata, religiosa, quale appunto la vuole la dottrina
cattolica.

(1) Summi Pontificata», 20 ottobre 1935.
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