27 June, 1966
To1

His

Eminence, Alfredo Cardinal Ottavlanl

Your Eminence•

I am a Professor of Philosophy at Georgetown University in
Washington, D*C* With the approval of lis Eminence9 Cardinal Heenan,
I have been serving as a consultant to father John Ford, S»J«9
during the last few months* This was necessary because no philosopher
confident of the soundness of the Church1s traditional teaching on
contraception has ever been on the Commission* In my work for Father
Ford* I have of course had the need to read all the documents of the
earlier sessions as well as of this one*

I have drawn up the enclosed memorandum, in the hope that it
might he of some help to Your Eminence in considering the courses of

action open to the Holy Father at this moment*

If my analysis seems

to your Eminence to have some merit f I beg you to show it to lis
Holiness himself*

Let me assure you that I wish only to he of assistance to the
Church in this crisis*

The central point in my presentation is not

tfre urging of a certain doctrinal petition* frut r^they ^f ^mn^m
1^ the So^y Father oou^d begin to fot while prep^y^g to speak*
Your lmimenoe"~you have my admiration for your steadfastness
and devotion to the Church* Z have tasted a little of the opprobrium
of being a defender of the Church's traditional teaching in the last
two years# since I wrote my bock on contraception. X very much hope
that you can once more gather your strength and help our Holy Father
to save the barque of Peter, to save the Church* without which we
are all lost*

Yours,

sincerely in Our Lordf

Germain u, Arises

Memorandum indirizzato a Sua Eminenza il Cardinale Alfredo Ottaviani

Oggetto : la crisi circa 1'uso dei mezzi anticoncezionali
Data : 27 giugno 1966

QUALI SONO LE ALTERNATIVE CHE RIMANGONO APERTE PER IL S.PADRE ?

yT\

Che il S.Padre promulghi un documento del genere di quello redatto dalla commissione per la Popolazione, Famiglia e Controllo
delle nascite durante la riunione dei giorni 19-25 giugno 1966.

Questo ci sembra impossibile per i seguenti motivi :

a) Secondo questo documento, la Chiesa si pronuncerebbe ora dicendo che lfuso dei mezzi anticoncezionali e buono e alcune

volte addirittura obbligatorio. Ma la Chiesa non pub proclamare
come vero cib di cui essa non e in iiessun modo certa :

1) II 28 raaggio 1966 venne sottoposta ai periti teologi della
commissione la domanda se la Chiesa e in uno stato di dubbio
circa la intrinseca malizia dell'uso dei mezzi anticoncezio

nali. I loro pareri concordavano nel dire che o la Chiesa h
in stato di'dubbio o che essa rimane nella certezza che l'uso

dei mezzi anticoncezionali e intrinsecamente immorale (il che

significa che secondo loro non h certa la liceita).
2) Pochissimi Vescovi hanno dato indizio di approvare l'uso
dei mezzi anticoncezionali artificiali. Lo Schema della

Costituzione Gaudium et Spes distribuito nel maggio 1965,che
era talmente debole ed esitante in materia di uso dei mezzi

anticoncezionali da far pensare che questi fossero permessi,
fu modificato in seguito alia formale richiesta di molti Padris
esso fu cosl gradualmente reso piu forte fino a ricevere la
sua forma attuale..

3) E1 dunque evidente che la maggioranza della commissione desidera indurre il S.Padre a promulgare le loro conclusioni,come

se queste fossero la dottrina cattolica, cosa questa che h
per nulla certa. A dubio ad certitudinem non valet illatio.

b) Questo documento contiene, sia implicitamente che esplicitamente,'
una interamente nuova concezione dello sviluppo della dottrina
e del modo di procedere del Magisterium.

1) II documento descrive lo sviluppo della dottrina non gia
come una crescita organica (il che soltanto corrisponderebbe
al modo tradizionale di concepirlo da parte della Chiesa catto

lica) , ma come un progress© dialettico, e ciok in forza della
contraddizione, cosl come nella dialettica Hegeliana (interpretazione dello sviluppo della dottrina che h stata condannata come •modernismo1 quando essa incomincib a serpeggiare
fra teologi cattolici).
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2) II documento parte dal presupposto che la dottrina cattolica
dovrebbe essere fatta - non solo per cio che riguarda la
maniera di esporla, ma nella.sua stessa sostanza - in base
alle situazioni mutevoli della storia e alia struttura fondamentale della tradizione cattolica.

3) II documento parla del Magisterium come se esso fosse puramente un consigliere privato, non gia un insegnamento autoritativo che propone norme che obbliganp in coscienza i
fedeli.

.

c) Questo documento contiene implicitamente un sowertimento di

tutto 1•insegnamento morale della Chiesa, sowertimento che
non pub essere riconciliato con la moralita del Nuovo Testame&to e con la Tradizione cattolica.

1) La nuova teoria morale separa l'lo conscio dalla natura,
abbandona il corpo e la sessualita alia natura, considera
l'lo conscio come giustificato nell'usare corpo e sessualita

per fini "personali" ed "interpersonali". Questo e il primo
principio su cui si fonda la "Nuova Moralita" e tutta la
nuova moralita non pub far altro che seguire da esso.

2) La nuova teoria morale mantiene implicitamente che non yi
sono atti intrinsecamente cattivi. Sostiene che la bonta

degli atti di un uomo e determinata dai loro effetti su
tutti i valori di una certa importanza considerati in una

visione equilibrata, anziche dal buon uso della ragionef ,
e della volonta (come insegnato dalla dottrina tradizionale
della Chiesa). Secondo la tradizione, la bonta morale ri-

••*

chiede non solo una retta intenzione e una ,scelta di una
azione che sia appropriata alia situazione, ma anche una

volonta regolata in base ad alcuni principi assoluti ed
inviolabili.

Ai\ Che il S.Padre rimandi a lungo il suo intervento. Ma questo sembra
impossibile per i seguenti motivi :

a)

II silenzio corrisponde ad un acconsentimento. II protrarre
il silenzio sarebbe considerato come un consentire con le

opinioni piu. spinte, il che estenderebbe il sowertimento
nella dottrina morale a tutti i settori.

b)

Fatte alcune poche eccezioni, sia coloro che fanno parte
della minoranza nella commissione, sia quelli che sono della

maggioranza, convengono nel dire che il S.Padre dovrebbe agire
al piu presto possibile.

c)

I fedeli - sia coloro che si attengono fedelmente alle norme
tradizionali, sia pure coloro che, con diverse gradazioni;
di buona fede non vi si attengono piu. - hanno il diritto di

sapere con chiarezza se sono ancora tenuti in coscienza owero
se ne sono chiaramente liberati.
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^TTTKChe il S.Padre senrolicemente dichiari che la Chiesa e in dubbio
se l'uso dei mezzi anticoncezionali e intrinsecamente immorale.
'(Questo owiamente ammetterebbe il ben disputabile concetto di
una "Chiesa che dubita").

Ma questo sembra non essere troppo conveniente per 1 seguenti
motivi

:

a) Per il fatto che vi sono alcuni vescovi che sono dubbiosi,
sembrerebbe di ammettere che la Chiesa, come tale (Ecclesia
docens) sia in dubbio.

b) Una semplice dichiarazione che la Chiesa e in dubbio avrebbe
praticaraente ( a motivo del probabilismo) gli stessi effetti
della approvazione dell'uso dei mezzi anticoncezionali, ma
senza alcuni degli svantaggi comportati da una aperta appro
vazione .

1) Non sarebbe infatti necessario sconfessare coloro che
finora hanno agito in piena lealta alia Chiesa; non sarebbe
necessario approvare o incoraggiare il modo di agire di
coloro che hanno mancato di essere fedeli ai precetti
morali promulgati

dalla Chiesa.

2) Non sarebbe necessario fornire una ragionevole spiegazione
teologica del solo dubbio; quindi la Chiesa sarebbe sollevata dal probabilmente impossibile compito di cercare di
trovare una motivazione che sia accettabile da parte del

Popolo di Dio per spiegare perche e come si e accantonata
una legge tradizionale.

3) Si potrebbe cosi ancora tenere una porta aperta per una

riaffermazione della norma tradizionale quando,^piu tardi,
diventi evidente che questo precetto e vero ed b essenziale
alia vita cristiana.

c) Una semplice dichiarazione che la Chiesa b in dubbio non sembra
perb essere tale da poter risolvere la crisi : tale atto in
fatti porrebbe fine, per il momento, alia controversia circa
l'uso dei mezzi anticoncezionali, ma darebbe certamente ori-

gine a nuove controversie circa altri punti di morale (anzi
di alcune questioni dogmatic^ di fondamentale iraportanza).
Basti questo accenno per non parlare di molte altre difficolta
inerenti a tale modo di procedere.

d) Tuttavia se effet.tivamente la vera raente della Chiesa e in
uno stato di dubbio circa la questione della intrinseca ma-

lizia dell'uso di mezzi anticoncezionali, questo dovrebbe
essere reso noto ai fedeli al piu presto possibile, per il
fatto che la salvezza di alcuni pub dipendere da questo.
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/ivNphe il S.Padre semplicemente promulghi ancora una volta le norme

I

tradizionali, ma anche questo modo di procedere comporterebbe al-

j

cune difficolta*

I

a) Questo modo di agire e una possibilita autentica e genuina.Infatti:

j

1) Le norme si fondavano non gia su circostanze e su ragionamenti

|

puramente umani, ma su una ininterrotta tradizione cattolica,

1
j.

virtu - con il suo vero significato, valore ed esigenze - h
fortemente inculcata dall1insegnamento di Nostro Signore stesso

j

ed insegnata in parecchi libri ispirati della S.Scrittura. La

che riguarda tutta la sfera della castita cristiana. Questa

Chiesa, fin dai suoi albori, riflettendo sulla santita della

#*

vita e sulla natura della castita cristiana, vide nell'uso dei
mezzi anticoncezionali una fondamentale violazione di questi
beni.

Nessun argomento addotto in favore dell'uso dei mezzi anti
concezionali h stato capace di dimostrare che il precetto che

ne proibisce l'uso h privo della garanzia che Pio XI gli attribul, e cioedi essere "una tradizione ininterrotta e risalente
fino alle origini della Chiesa*

Quindi le ragioni che fin dai primi tempi indussero i cattolici
a condannare l'uso dei mezzi anticoncezionali rimangono tuttora.
valide.

2) Oltre a clb

si deve tenere presente che le argomentazioni si-

mili ad un idra avanzate da. coloro che propongono l'uso dei
mezzi anticoncezionali, in tutte le loro diverse e successive
edizioni, sono fondate su ragionamenti umani e derivano dalla
pressione esercitata dalla situazione presente.
Tali argomentazioni poi sono un paradigma che servira per mettere in dubbio ogni punto di fede e morale cattolica, perche l'intero insegnamento di Cristo si assomma in Lui,Cristo crocifisso
- scandalo per i Giudei, stoltezza per i Greci, cosa irrelevante per 1'uomo contemporaneo.
Qualunque cosa la Chiesa ora scelga sara una follia : scegliera
essa la follia di questo mondo o la follia di Cristo •?••

3) Pi& ancora, il S.Padre ha certamente il compito di determinare
se un dubbio sollevato nei riguardi di un cosl profondamente
tradizionale insegnamento mette in dubbio 1'insegnamento stesso,
owero i rapporti fra la Chiesa e coloro che dubitano.

b) Sotto certi aspetti sembra opportuno che il S.Padre semplicemente
promulghi nuovamente le norme tradizionali. Infatti t

l) La Chiesa ha sempre insegnato questo precetto come un qualche
cosa di necessario per la salvezza. Se questo precetto e vero,
esso non e meno necessario oggi, e il Popolo di Dio ha il diritto di essere edotto chiaramente e definitivamente ci6 che

la Chiesa ritiene essere necessario per la salvezza.
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2) II senso di distacco e di disaffezione, l'ansieta e la con-

_

fusione aumentano ogni giorno. II dubbio, partendo da questo
focolaio si sta diffondendo come una infezione in tutto il resto della teologia. Questo b ormai pienamente evidente. Non
c'b nessun vantaggio positivo in un ulteriore. ritardo.

3) L'estendere la consultazione, anche se cib venisse fatto nel
piu cauto dei modi non potrebbe far altro che accrescere il
rischio di causare un ulteriore senso di distacco e disaffezione fra coloro l'opinione dei quali alia fin fine non sa
rebbe seguita.

c) Pur tuttavia, non nascondiamo che tale modo di agire presenti
delle difficolta.

1) Esso potrebbe non essere pienamente efficace nel porre fine

v

alia attuale controversia e confusione, a meno.che la riaffermazione della dottrina tradizionale non venga fatta in una

forma ancora piu chiara e piu definitiva di quella usata da
Pio XI e da Pio XII nelle loro dichiarazioni : - quindi forse
in una forma infallibile.

2) Se la riafferraazione viene fatta con chiarezza e fermezza
sufficienti a porre fine alia crisi, cib potrebbe anche con-,
durre alcuni ad uno scisma, dato che molti di coloro che so-

stengono l'uso dei mezzi anticoncezionali sembrano disposti
ad usare tutti i mezzi pur di ottenere cib che vogliono.

3) Molte difficolta sono state sollevate e molti problemi pratici

esistono di fatto. Quindi\b evidente che la semplice riaffermazione delle norme tradizionali non potra da se sola risolvere tutte le difficolta, nb aiutare in maniera concreta nella

soluzione dei problemi pratici. Per cib stesso essa sara pure
largamente criticata come immatura nel campo teorico e come
inefficace nel campo pratico.

4) Qualunque siano stati i fattori che hanno causato questa crisi
fino ad oggi non sono ancora stati completamente riraossi.
5) Essendovi stata una vasta consultazione, inclusi Cardinali
e Vescovi, sarebbe molto difficile per il S.Padre di procedere
direttamente verso una affermazione nel senso contrario a

quello proposto da una maggioranza di commissione.
Percib se la dottrina tradizionale deve essere mantenuta in

vigore, ulteriori passi e una piu estesa consultazione sem
brano essere necessari.

Per questo sembra di poter dire che la alternativa piu effi
cace, rapida e realista - destinata a preparare il terreno
per una riaffermazione della dottrina - sia-la seguente :

/v\che il S.Padre non rimandi ulteriormente di agire, nb faccia una dichiarazione immediata, ma agisca subito senza aspettare di dare spiegazione del suo operato. Infatti :
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a) Sembra molto opportuno che il S.Padre innanzi tutto agisca :'
1) L» azione h pifc eloquente della parola, e questo oggi piu
che mai.

2) I eostenitori dell'uso dei mezzi anticoncezionali hanno usato

questa tattica e in una maniera molto efficace, infatti essi
.sempre argomentano prendendo come punto d'appoggio quel terreno che essi stessi si sono procacciati per mezzo della loro
azione.

3) Una azione di rilievo indicherebbe da sh stessa la direzione
verso la quale la Chiesa si orienta e preparerebbe tutti a
procedere in quella direzione.
4) Come i difensori della tradizione cattolica hanno sperimentato,
h molto difficile argomentare contro una azione.

5) I problemi delle copple che sono stati e sono fedeli alia
Chiesa cattolica sono molto reali : "una dichiarazione non

li indurrebbe ad allontanarsi, mentre una azione di rilievo
darh loro una immediata speranza e un eventuale aiuto.

6) Tutti saranno pift. inclini a capire che il S.Padre riguarda l'u
so dei mezzi anticoncezionali come immorale se egli semplice

mente agisce in virtft di questa persuasione.

b) La azione che il S.Padre potrebbe compiere h la seguente : creare
subito nella Chiesa un nuovo ufficio permanente destinato ad occu-

parsi dei problemi del matrimonio e della famiglia.
1) II nuovo ufficio potrebbe ricevere la piu alta importanza se
gli venissero affidati tutti i problemi che angustiano la S.
Sede in questa materia.

2) II nuovo ufficio acquisterebbe un significato indubitato se
le nomine delle persone incaricate del suo andamento includessero soltanto persone conosciute come opposte all'uso dei
mezzi anticoncezionali.

3) La serieta degli intenti della S.Sede potrebbe diventare mani-.
festa per mezzo di una ben precisa notifica degli stanziamentti>
finanziari fatti per la ricerca in questione e per il bilancio
di un ufficio veramente operante.

4) Questa azione sarebbe molto utile anche prescindendo dalla
dichiarazione dottrinale.

5) Pur contenendo tale azione un profondo significato, essa non

comporterebbe perb un impegno dottrinale definitivo e quindi
nulla vi sarebbe da perdere da essa.

c) II primo scopo specifico di questo nuovo ufficio sarebbe di stu.diare la maniera di fare che l'uso del periodo di infertility
sia perfezionato.

l) Dati di cui.si h in possesso e ricerche gia avanzate dovrebbero essere coordinate. Nuovi progetti di ricerca ritenuti ne-
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cessari e non ancora iniziati dovrebbero essere formulati.
Se necessario queste ricerche potrebbero essere compiute con
il ricorso a University e Istituti capaci di compierle.

2) Programmi di istruzione pratica che facciano uso della conoscenza gih, accessibile dovrebbero essere aggiomati quanto meglio
si pub e diffusi largamente.

3) Per necessita di cose, agenzie locali dovrebbero svolgere il
lavoro educazionale concreto, ma 1'ufficio della S.Sede po
trebbe essere di assistenza nella preparazione dei programmi,
nella formazione del personale, ecc.

L'insegnamento dell'uso del periodo non fertile dovrebbe includere una formazione spirituale e morale, una educazione

psicologica, una istruzione tecnica - nessun settore dovrebbe
essere trascurato.(Una persona dotata di ottima esperienza

pratica, come ad es. il R.P.Stanislao de Lestapis S.J., potreb
be ottimamente essere incaricato della preparazione pratica

di questo programma).
d) II secondo scopo specifico di questo nuovo ufficio dovrebbe esse
re quello di affrontare in modo positivo i problemi riguardanti
la castitl..

1) Questo deve essere compiuto .da persone che credono fermamente
che l'ideale proposto da Cristo pub essere vissuto. Nulla
crea 1'impossibility, cosl rapidamente come la mancanza di
fede.

2) Come gli stessi scritti del Nuovo Testamento ci danno a ca

pire, questi problemi hanno tormentato i Cristiani fin dalle
origini della Chiesa; questi problemi poi costituirono un
notevole fattore nella Riforma Protestante.

3) La castita h possibile a molti e non solo a pochi.La natura

umana pub cambiare — in bene. .Questo h cib che significa
rinnovazione in Cristo. Nuove conoscenze scientifiche hanno

valore in quanto aiutano a rispondere pi& pienamente alia
vocazione cristiana, non gia se vengono usate per evadere ai
suoi impegni.

4) I problemi della masturbazione e della non osservata castitl.
prematrimoniale dovrebbero essere messi in rapporto.
Approvare l'uso dei mezzi anticoncezionali non servira per
nulla a risolvere questi problemi,anzi li intensifichera.
Marito e moglie che fossero stati aiutati dalla grazia di Dio

e dalla efficace assistenza della Chiesa, a praticare la virtft
della castita nella loro infanzia e gioventii, non avrebbero un

grande problema nel vivere la castitl, matrimoniale.

e) II nuovo ufficio potrebbe pure occuparsi di altri urgenti com-

piti. Pra questi uno potrebbe essere quello di investigare quali
siano i fattori che conducono al divorzio.(Anche fra coloro che
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praticano l'uso di mezzi anticoncezionali, il divorzio sta
crescendo grandemente).

VlX Che il S.Padre prepari frattanto, e nel piu breve tempo possibile,
una dichiarazione sulla intrinseca malizia dell'uso dei mezzi anti
concezionali e che egli la emetta dopo una consultazione fatta con
j'intero Collegio dei Vescovi.

a) Questa dichiarazione dovrebbe essere quanto piu forte possibile.
1) Se il S.Padre crede che l'uso di mezzi anticoncezionali e
intrinsecamente cattivo, lo schema che si prepara dovrebbe
essere quanto piu chiaro e fermo possibile.

II testo dello schema proposto sara indubbiamente comunicato
da qualcuno alia stampa.

2) Soltanto una molto decisa dichiarazione mettera definitivamente fine alia controversia, impedira cheessa si estenda ad
altri campi, evitera cheessa continui a riaffacciarsi nuovamente negli anni che seguiranno.

3) In materie pratiche, una dichiarazione che non sia sufficientemente chiara e forte per indicare che ci6 che si richiede e
obbligatorio e come inesistente.

b) La dichiarazione dovrebbe essere emessa solo dopo una consulta
zione con l'intero Collegio dei Vescovi.

1) Questa consultazione dovrebbe essere fatta in maniera tale
da esser sicuri che i Vescovi rispondano dando non solo una
o-pinione privata, ma nella loro vestp di Vescovi aventi il
carisma che deriva dalla loro appartenenza al Collegio Epi-

scopale e partecipanti percib al magistero dottrinale cui •
compete di insegnare la parola di salvezza al Popolo di Dio.
2) I Vescovi che hanno con forza e fedelta continuato ad insegna
re il precetto contro l'uso dei mezzi anticoncezionali e
questo come uno dei requisiti per una vita cristiana, non do
vrebbero ora essere ripudiati e quindi non consultati e
ignorati.

c) In qualunque modo la consultazione venisse compiuta, essa do
vrebbe essere svolta evitando ogni dibattito. Essa dovrebbe
consistere nel sollecitare una semplice risposta al problema
centrale.

1) Questo e ormai assolutamente chiaro : si tratta di mantenere
o di ripudiare e rigettare una dottrina tradizionale della

, phiesa su un nunto fondamentale di morale e di fede. Non vi
e nessun bisogno di una prolungata investigazione per for- '
marsi un giudizio in merito a tale questione.

2) Gran parte della documentazione della commissione purtroppo
tratta di problemi accidentali e minori,owero di problemi
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filosofici. Non c'e dunque nessun bisogno, alio scopo voluto,
che i Vescovi conoscano questa documentazione.

3) La crisi attuale si b gia protratta troppo a lungo : i fedeli
hanno diritto di conoscere che cosa b necessario alia salvezza.

4) II movimento in favore dell'uso dei mezzi anticoncezionali dispo
ne di illimitati mezzi finanziari provenienti da industrie chi-

.

raiche, da fondazioni e. da governi. Un ulteriore ritardo vorrebbe
dire che il Magisterium sarebbe sottoposto ad una ancor maggiore
pressione da parte di queste.

/VIl\ Sarebbe infine ouanto mai disdicevole che il S.Padre compisse una

qualunque azione che risultasse a discredito della fedelta di coloro
che hanno con fermezza e coraggio aderito all'insegnamento della Chie
sa.

a) Molti fedeli infatti sono stati leali all'insegnamento della Chiesa
in questa materia, nonostante 1' a volte insufficiente incoraggiamento da parte di alcuni sacerdoti e vescovi; nonostante il dileggio di cui son stati fatti constantemente oggetti da parte di
altri cattolici e di conoscenti non-cattolici; a costo di molta

; pazienza, di molti sacrifici, attraverso prolungati periodi di
astinenza sessuale, creando e mantenendo famiglie numerose (Raccomandate d'altronde ancora recentemente dal Concilio stesso nella

"Gaudium et Spes, § 50).
b) Questi cattolici che sono stati leali hanno vissuto secondo 1'in

segnamento della Chiesa in mezzo alia confusione ed alia esitazione
che ha caratterizzato questi ultimi anni, con spirito di obbedienza,

per amore di Dio e vicendevole, con l'aiuto della grazia di Pio.
c) Questi cattolici che sono stati leali sanno che i loro sacrifici
e la loro fedelta non sono stati la causa della crisi attuale.Essi
sanno che le fedeli vite di cattolici che hanno ascoltato la parola
di Dio e 1'hanno accolta non hanno mai richiesto che si forgiasse

all'improwiso la cosl detta "piu profonda e piii matura visione".
Questi cattolici fedeli potrebbero anche forse capire come la
pressione possa aver causato qualche incertezza fra alcuni dei loro
pastori. Ma come potrebbero credere che la Chiesa faccia un progresso

verso qualche cosa di piti profondo e di piu maturo contradicendo sh
stessa ?

