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La trasmissione della vita e l’educazione dei figli 

80. Il matrimonio è in primo luogo una «intima comunità di 
vita e di amore coniugale»[80] che costituisce un bene per gli 
stessi sposi,[81] e la sessualità «è ordinata all’amore coniugale 
dell’uomo e della donna».[82] Perciò anche «i coniugi ai quali 
Dio non ha concesso di avere figli, possono nondimeno avere 
una vita coniugale piena di senso, umanamente e 
cristianamente».[83] Ciò nonostante, questa unione è ordinata 
alla generazione «per la sua stessa natura».[84] Il bambino 
che nasce «non viene ad aggiungersi dall’esterno al reciproco 
amore degli sposi; sboccia al cuore stesso del loro mutuo 
dono, di cui è frutto e compimento».[85] Non giunge come 
alla fine di un processo, ma invece è presente dall’inizio del 
loro amore come una caratteristica essenziale che non può 
venire negata senza mutilare lo stesso amore. Fin dall’inizio 
l’amore rifiuta ogni impulso di chiudersi in sé stesso e si apre a 
una fecondità che lo prolunga oltre la sua propria esistenza. 
Dunque nessun atto genitale degli sposi può negare questo 
significato,[86] benché per diverse ragioni non sempre possa 
di fatto generare una nuova vita. 

81. Il figlio chiede di nascere da un tale amore e non in 
qualsiasi modo, dal momento che egli «non è qualcosa di 
dovuto ma un dono»,[87] che è «il frutto dello specifico atto 
dell’amore coniugale dei suoi genitori».[88] Perché «secondo 
l’ordine della creazione l’amore coniugale tra un uomo e una 
donna e la trasmissione della vita sono ordinati l’uno all’altra 
(cfr Gen 1,27-28). In questo modo il Creatore ha reso partecipi 
l’uomo e la donna dell’opera della sua creazione e li ha 
contemporaneamente resi strumenti del suo amore, affidando 
alla loro responsabilità il futuro dell’umanità attraverso la 
trasmissione della vita umana».[89] 
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