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Department of Moral Theology. Matri-
mony and Postmodernity (by Miguel
Yáñez S.I, Director of the Department) –
On April 23, 2013, the Department of Moral
Theology organized a day of study on the
theme: Postmodern matrimony: a weak
link? The meeting, moderated by Fr. Mark
Attard ocarm, hosted the contribution of
Prof. Ivo Stefano Germano (University of
Molise), Dr. Maria Cruciani and Fr. Miguel
Yáñez S.I, Director of the Department of
Moral Theology.

Matrimony as an institution is at risk of
disappearing, but family as a multifaceted
and evolving reality, is strong, surviving the
weakening of interpersonal relationships.

Human ability to create relationships is
an essential and fundamental quality: it has
an inner logic, based on the personal en-
counter, in the different forms of love: eros,
friendship, agape. These forms of love are a
unique reality which can integrate the dif-
ferent aspects of the human being, purifying
them in an ascending movement of giving
and taking. The human fulfilment is not
possible without the idea of transcendence,
which is found in the human being himself,
and the ability to create relationships. Tran-
scendence make it possible to accept love, the
gift from the Spirit, and to love the other in
the same way as we love ourselves, with
his/her weaknesses and potential. The per-
son as a whole must be engaged in this, try-
ing to change difficulties into opportunities.

Il 23 aprile 2013 ha avuto luogo il pomeriggio di studio organizzato del Di-
partimento di Teologia Morale della Pontificia Università Gregoriana. Intito-

lato Il matrimonio postmoderno, un legame debole?, il Pomeriggio ha avuto
un taglio interdisciplinare con la collaborazione del Prof. Ivo Stefano Ger-
mano (Professore aggregato di Sociologia dei processi culturali e comuni-
cativi, Università degli Studi del Molise) e della Dott.ssa Maria Cruciani,
insegnante di religione cattolica nelle scuole secondarie e attiva nell’ambito
della pastorale familiare e della spirituale coniugale.

I contributi presentati sono un tentativo di capire ciò che sta accadendo nella
società contemporanea, mantenendo un sguardo attento ai «segni dei tempi»
(GS 4). Per affrontare questa problematica si è preso in
considerazione l’apporto delle scienze, prima della psi-
cologia, attraverso la terapia familiare (Dott.ssa Cruciani,
Quale fisionomia del legame coniugale?), e poi, quello
della sociologia (Prof. Germano, «Legami liquidi»: crisi o
fine del matrimonio?).

La relazione di Maria Cruciani ha preso l’avvio, attra-
verso il contributo della terapia familiare, dall’esperienza
di tante coppie impegnate a costruire il legame coniugale,
che però si scontra con difficoltà enormi. Nella mentalità
corrente l’articolazione stessa del “legame coniugale”
spesso non è maturata, bloccata a livelli embrionali o ad-
dirittura previi. Ciò nonostante la famiglia continua a darsi
nelle forme più svariate, sempre di più fuori dall’argine
istituzionale. Pertanto, se la relazionalità umana viene ri-
tenuta una dimensione essenziale, occorre partire da essa
per comprendere il dramma dell’uomo postmoderno.

Secondo il Prof. Germano, la società liquida sem-
bra prospettare una sempre più frequente difficoltà
non tanto a concepire il matrimonio «per sempre» o
«per tutta la vita» quanto, in realtà, a riconoscerne un
certo appeal. Ad essere in crisi risulta la cifra simbolica
delle nozze, tanto che la rilevanza sociale e culturale
di un’alleanza fra uomo e donna è fragile rischia pro-
prio di sparire. Contemporaneamente, però, la realtà
familiare assume le forme più svariate, mantenendosi
viva in mezzo alla frammentazione del matrimonio e
all’indebolimento del rapporto interpersonale, spesso
asservito ai fini utilitaristi ed edonisti.

A questi interventi ha replicato P. Miguel Yáñez S.I.
con il suo intervento Quale responsabilità riguardo
alla dimensione affettiva del legame coniugale? Uno
dei princìpi cardini della Teologia morale rinnovata è la
relazionalità come esperienza fondamentale dell’es-
sere umano, dimensione in cui l’uomo si umanizza,
orizzonte nel quale tutte le altre realtà intra-mondane
trovano il loro posto e acquisiscono il loro senso. Ciò
significa mettere al centro della preoccupazione la per-
sona umana nel suo emergere in un contesto relazio-
nale per integrarsi e per compiersi in esso. Senza
questa premessa fondamentale, ogni indicazione nor-
mativa che tenti di preservare il bene del matrimonio
e della famiglia, non riesce a trasmettere i valori che si
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ritiene fondamentali. Soltanto alla luce della rela-
zionalità il valore umano viene apprezzato nella sua
portata e percepito nell’ambito della reale respon-
sabilità personale.

Prendendo come punto di partenza la realtà
nella sua autonomia, è possibile leggere in essa il
cammino dell’autocompimento (GS 41). Ma il
compimento umano non è possibile senza un
orizzonte di trascendenza. La domanda pressante
è: dove trovare questo orizzonte? La risposta è si-
mile al presupposto precedente: nella realtà
stessa, nell’uomo e nella sua relazionalità. La per-
sona trova in sé il modo e il cammino dell’autotra-
scendenza, il quale rende possibile una
disposizione di sé atta a ricevere il dono dello Spi-
rito che è amore, e che ci spinge ad amare l’altro
come noi stessi, ma nella realtà umana, nella sua
debolezza e nella sua potenzialità.

Tuttavia, attraverso l’assunzione consapevole della
debolezza umana condivisa in un rapporto interper-
sonale, il rapporto stesso si comprende nella sua di-
mensione che facilita la crescita condivisa, il progresso
personale che stimola il progresso altrui, la liberazione
personale che ci rende liberanti, fino alla possibilità
terapeutica del rapporto che, quanto più è intimo e
profondo, come nel caso della coniugalità, tanto più
è capace di rinnovare e rendere possibile la vita
umana in pienezza. Inoltre, è necessaria una creatività
capace di leggere e orientare intuitivamente l’anelito
di compiutezza che si manifesta in tanti modi, forse
in forme immature di relazionalità, addirittura in com-
portamenti scorretti che nell’assurdità del loro mani-
festarsi richiamano, però, un senso al quale neppure
il postmoderno si rassegna a rinunciare.
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