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Al lettore

Non penso che abbia bisogno di giustificazioni l’affer-
mazione che la storia della teologia del matrimonio è 
tutto sommato recente e che, se la teologia si è interes-
sata al matrimonio, lo ha fatto provocata più dall’ur-
genza dei tempi che dal suo pedigree. Matrimonio, 
famiglia, procreazione, fedeltà sono sempre stati dei 
concetti chiari. Forse l’unico aspetto che ha attirato 
l’attenzione del teologo è stata (specialmente dopo la 
Riforma) la questione della sacramentalità del matri-
monio. Ma, anche in questo caso, l’impegno si è con-
centrato sulla nozione di istituzione, lasciando la realtà 
coniugale nella chiarezza che “naturalmente” le si do-
veva riconoscere. In questo modo l’assenza del matri-
monio nei maggiori dibattiti teologici è andata di pari 
passo con la necessità di prendere coscienza che i tem-
pi cambiavano: il progetto di un’autentica teologia del 
matrimonio è stato così messo da parte e l’attenzione si 
è rivolta per lo più a cercare di offrire, non solo ottime 
indicazioni sulle difficoltà in cui questo sacramento si 
trovava, ma anche fondate lezioni sul significato esatto 
delle parole e dei concetti attinenti al matrimonio che 
erano diventati man mano sempre meno evidenti.
Per questa ragione, rinvenire un onesto e genuino pro-
getto di una teologia del matrimonio che non sia sola-
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mente determinata dal bisogno di rispondere alle provo-
cazioni del tempo è cosa rara. Rara, ma non impossibile: 
come testimonia il saggio Zur Theologie der Ehe di Jo-
seph  Ratz in ger che adesso, grazie all’editore Marcianum, 
è finalmente accessibile anche al lettore di lingua italia-
na. Sebbene breve, questo testo – apparso originaria-
mente nella rivista Theologische Quartalschrift del 19691 
– è quanto mai prezioso, non solo per l’importanza e 
la notorietà del suo Autore, ma anche perché ci si tro-
va di fronte a un tentativo di pensare al matrimonio da 
un punto di vista prettamente teologico. Che cosa voglia 
dire tutto ciò, solo la lettura del testo lo può documen-
tare (e, alla fine, nella postfazione, io stesso proverò a 
mostrarne il valore). Ma fin d’ora è possibile apprezzarne 
l’intento proprio per questa sua caratteristica di interro-
gare la realtà coniugale con uno sguardo desideroso di 
istituire un progetto di un pensiero sul matrimonio rigo-
rosamente teologico. Ovviamente, pensare il matrimo-
nio teologicamente, per Ratz in ger, non vuol dire dimen-
ticare l’epoca in cui si vive. Prova ne è che, nello scritto, 
non mancano i giudizi sulle questioni più urgenti che a 
quel tempo (ma, non solo) animavano il dibattito sulla 
posizione che la chiesa doveva tenere nei confronti dei 
radicali cambiamenti di comprensione del matrimonio e 
della sessualità propri dell’uomo contemporaneo.

1. Teologische Quartalschrift, 149 (1969), 53-74. Il testo è stato pubblicato anche in 
G. Krems - H. Greeven (Hrsg.), Theologie der Ehe. Veröffentlichung des Ökumeni
schen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen, Pustet, Regensburg 
1969, 81-115 e anche in E. Wihelm (Hrsg.), Moraltheologische Probleme in der Dis
kussion, St-Benno, Leipzig 1972, 246-265.




