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Corso per fidanzati - Scheda 6.2 
 

LA FECONDITÀ - PROCREAZIONE GENEROSA E RESPONSABILE 
  
Fecondità è capacità di trasmettere vita 

Comunemente la parola “fecondità” viene associata in modo automatico ai figli, alla capacità di procreare. È 
questo un aspetto molto importante della fecondità, ma non ne esaurisce il significato. Se ci si limitasse a 
considerare la fecondità fisica o biologica (detta anche “fertilità”),si rischierebbe di impoverire la forza creatrice 
dell’amore. 
Ci sembra stimolante considerare la fecondità come “capacità di trasmettere vita” in senso lato, ossia 
comprendere sotto questa idea tutti i benefici effetti che lo slancio vitale dell’amore produce: anzitutto all’interno 
della coppia, quindi tra le persone che hanno contatti con essa e perciò nella più vasta comunità civile ed 
ecclesiale. Esiste, e va riconosciuta, anche una fecondità sociale e spirituale. 
Questa prospettiva di fecondità ad ampio raggio risulta particolarmente illuminante per la coppia sola, vuoi per 
un problema di sterilità, vuoi perché i figli ormai adulti hanno lasciato la famiglia di origine: anche quando ci sono 
figli, la loro generazione ed educazione copre solo un arco di tempo nella vita della coppia, mentre la fecondità è 
una caratteristica permanente della coppia stessa. 
Anche il “crescete e moltiplicatevi” (Gen 1,28) può essere inteso come invito ad una fecondità in senso ampio: i 
due verbi non sono sinonimi; il “crescere” non ha prima di tutto un significato quantitativo, ma qualitativo: 
crescete nell’amore, costruite progressivamente una comunione sempre più vera e profonda tra di voi; il 
“moltiplicatevi” può essere inteso come lo sviluppo neutrale del “crescere” nella qualità dell’amore: amatevi 
intensamente, crescete nell’amore, e così diverrete partecipi anche dell’atto creatore di Dio che suscita e 
moltiplica la vita. La fecondità, quindi, è qualcosa di prima e di più del generare un figlio. 
 

L’amore è per sua natura fecondo 
È esperienza comune, assaporata direttamente o gustata di riflesso, che l’amore vero dà gioia alle persone che si 
amano, le cambia, le rende “più belle”, mette in luce le loro qualità positive, le fa crescere. L’amore suscita 
speranza, dà sicurezza nelle difficoltà, alimenta la fiducia in sé, genera creatività e capacità di progettare il futuro. 
Insomma, chi ama ed è amato diventa più vivo. 
Ma questa “trasmissione di vita” non si ferma al partner: due persone che si amano diffondono gioia di stare 
insieme, voglia di comunicare, di creare altre relazioni, di costruire. 
L’amore genera benessere attorno a sè, nelle persone con cui la coppia viene a contatto. 
Si può proprio dire che l’amore rinnova, rigenera, trasmette vita, alla coppia e a chi entra in relazione con essa: 
l’amore è per sua natura fecondo! 
 

L’amore di Dio è fecondo 

L’esperienza della relazione d’amore e della fecondità che essa suscita, avvicina ogni persona che ama, al mistero 
di Dio, creatore della vita e amante della vita: “Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore” (1Giov 

4,8). 
Per due sposi cristiani, in modo più consapevole, la fecondità del loro amore è immagine della fecondità 
dell’amore di Dio e da esso trae continuo nutrimento. L’amore di Dio, infatti, è un amore che dà la vita e la 
rigenera incessantemente. 
 

Le diverse forme della fecondità 

La fecondità sociale e spirituale può manifestarsi in molte forme diverse, proprie di ciascuna coppia perché 
modellate dalla storia della coppia stessa e degli individui che la compongono;forme più visibili e forme più 
quotidiane, quasi nascoste, ma non meno impegnative e importanti delle prime.  

(Questo argomento lo tratteremo alla fine del corso) 
  
I figli: la forma più specifica della fecondità della coppia 

Il figlio, quando sgorga dalla fecondità più ampia di cui abbiamo parlato fino a qui, è senz’altro la forma più 
originale, più specifica e più grande della fecondità, condensando in sé la vitalità dei due sposi e rendendoli 
partecipi della continua creazione del mondo, “cooperatori dell’amore di Dio Creatore e quasi suoi interpreti” 

(Gaudium et Spes, n. 50). 



Ogni bambino che nasce immette nel mondo un seme di novità e di speranza; ogni bambino che nasce immerge i 
suoi genitori nell’oggi e li aiuta ad amare il mondo che sta nascendo, li interroga e li stimola a cercare motivazioni 
al loro modo di vivere e anche alla loro fede. 
Ogni bambino che è generato rigenera a sua volta la vita dei suoi genitori e del mondo. 
  
Procreazione generosa e responsabile 

La Chiesa invita gli sposi cristiani ad essere aperti alla vita in maniera generosa e responsabile. 
La generosità nella procreazione è una disposizione che sgorga naturale quando si vive la fecondità in senso lato 
che abbia o descritto e quando si è scoperto il valore della vita di ogni bambino. 
Oggi, in verità, ci troviamo di fronte ad una mentalità che è nemica della generosità pro- creativa; spesso il figlio è 
percepito come un attentato al benessere della coppia, come colui che mette fine a certe libertà e a molti diritti 
dei giovani sposi; tutt’al più si accetta di fare un solo figlio, ma quel figlio è voluto per se stessi, come un bene 
accanto a tanti altri beni, un bene di cui si rivendica il diritto e che quindi va procurato a qualsiasi costo, in 
qualunque condizione e con qualsiasi mezzo. Il figlio invece è un bene in se stesso e va voluto per se stesso: 
“L’uomo è la sola creatura che Dio volle per se stessa”(Gaudium et spes, n. 24). 
Tale convinzione informerà quotidianamente l’agire dei genitori, aiutandoli a capire che figlio non appartiene a 
loro, che verrà il tempo in cui si staccherà da loro e percorrerà una strada propria, che lo porterà forse anche 
lontano.   
La responsabilità nella scelta di mettere o no al mondo un figlio implica per gli sposi delle valutazioni complesse, 
che prendono in considerazione le risorse e i limiti della propria  famiglia. 
 

La strada proposta dalla Chiesa 
Pur riconoscendo che se la decisione di non generare fosse dettata dall’egoismo nessun metodo potrebbe 
rendere moralmente buona questa scelta, la Chiesa invita a valutare il diverso significato morale della 
contraccezione e dei metodi naturali e orienta verso questi ultimi. 
Le ragioni di tale indicazione (contenute i Humanae vitae, nn. 11, 12, 13 e riprese i Familiaris consortio, n. 32) si 
fondano sulla connessione inscindibile voluta da Dio creatore tra i due significati, unitivo e procreativo, dell’atto 
sessuale. Tale connessione risulta evidente se si pensa che due sposi, pur disponendo di una gamma di modalità 
espressive diverse, quando vogliono dirsi nella maniera più intensa possibile il loro amore non hanno di meglio 
che ricorrere all’atto generativo, alle strutture della vita. La Chiesa, richiamando in modo insistente e impopolare 
a questa connessione inscindibile, sembra voler ricordare profetica ente al mondo che non ci può essere amore 
che non dia vita, come non può nascere vita senza relazione di amore. E ciò risulta di viva attualità in tempi di 
accesi dibattiti e sempre nuove scoperte nel campo della fecondazione artificiale. 
  
I mezzi contraccettivi 
Quali sono dunque le scelte prevalenti? Sempre secondo gli studi più aggiornati, la pillola copre circa il 23% delle 
coppie, così come il preservativo; un 10% circa ricorre alla spirale,mentre il coito interrotto (che non è un metodo 
naturale!) rappresenta ancora il sistema più usato, col 29%. Il restante 9% delle coppie che vogliono evitare il 
concepimento non usa alcun metodo, e questo deve far riflettere. Nel 1998 l’associazione dei ginecologi 
ospedalieri italiani ha fornito dato allarmanti sulle donne che si sottopongono ad aborto: il 70% non ha fatto uso 
di alcun metodo o usava il coito interrotto. Dobbiamo quindi aggiungere l’aborto come mezzo usato per limitare 
le nascite. 
Anche l’esperienza ci dice che molte coppie scelgono la strada meno impegnativa: “sperare in bene”, 
mantenendosi l’aborto come via d’uscita in caso di “errore”, come se il concepimento fosse un incidente (“a me 
non può capitare!”) e non il risultato naturale di un rapporto sessuale fra persone fertili nei giorni “giusti”. 
Conferma queste sensazioni il ricorso alla “pillola del giorno dopo” (mezzo abortivo) non solo da parte 
dell’adolescente che ha avuto un rapporto casuale, ma anche della donna coniugata.  
 
 
L’argomento sulla responsabilità procreativa, i metodi della regolazione della fertilità e 

mezzi contraccettivi, questa sera sono stati solo accennati e meriterebbero un maggiore 

approfondimento superando i preconcetti sulle indicazione che la chiesa offre come aiuto 

alle coppie. 

Ognuno supportato da una seria responsabilità morale sappia fare le scelte che 

maggiormente rispettano la bellezza della vita coniugale che esprime al meglio il desiderio 

di far nascere la vita come segno di quella fecondità che Dio ha donato all’uomo e alla 

donna nel matrimonio “cristiano”. 


