
INTRODUZIONE

In-disponibilità e in-violabilità della vita umana3

«Rispetta, difendi, ama e servi la vita, tutta la vita umana!» (EV 5)4.

D i fronte a tante forme di negazione della vita,
frutto di una cultura di morte5, la Chiesa propo-
ne instancabilmente la difesa della vita, d’ogni

vita umana.
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3 La bibliografia della Teologia della generazione umana non è molto ampia. Per
questa trattazione mi sono riferito a testi da me conosciuti e particolarmente:
ANGELINI G., Il figlio. Una benedizione, un compito, Via e Pensiero, Milano 1991.
ARAMINI M., La procreazione assistita, Persona e Società, Paoline 1999. 
SCOLA A. (A cura di), Quale vita? La Bioetica in questione, Mondadori 1998.
SGRECCIA E., Manuale di Bioetica, Vol. I-II, Vita e Pensiero, Milano 1999 e 2007.
—, Pastorale Sanitaria: istanze etiche e culturali, Edizioni Salcom 1987.
SGRECCIA E.–CASINI M., Diritti umani e bioetica, Medicina e Morale 1 (1999) pp. 17-47.
SGRECCIA E.–DI PIETRO M.L., Temi di Bioetica nel Magistero della Chiesa, In «Qua-

derni Lumsa» (12) pp. 161-199, ed. Studium 1997.
SGRECCIA E.–MELE V.–MIRANDA G.–SACCHINI D., Le radici della Bioetica, Vita e Pen-

siero 1998.
SPAGNOLO A.G., Bioetica nella ricerca e nella prassi medica, ed. Camilliane 1997. 
SPINSANTI S., Etica bio-medica, ed. Paoline 1988.

4 L’Evangelium Vitae è come il vertice, o punto culminante, di un’attenzione privi-
legiata ai problemi riguardanti la vita da parte del Magistero, iniziata molto prima degli
anni 90.

5 Cf. MIRANDA G., Cultura della morte: analisi di un concetto e un dramma, in
Commento interdisciplinare alla “Evangelium vitae”, PAV, Libreria Editrice Vaticana,
1997, pp. 226-243.



L’inviolabilità della persona, riflesso dell’assoluta
inviolabilità di Dio stesso, trova la sua prima e fon-
damentale espressione nell’inviolabilità della vita
umana. Abitualmente ormai si parla, e con ragione,
dei diritti umani; come per esempio il diritto alla
salute, a una casa, a un lavoro, alla famiglia e alla
cultura. Ad ogni modo, questa preoccupazione è poi
falsa e illusoria, se non si difende con la stessa deter-
minazione il diritto alla vita come diritto primario e
fondamentale, come condizione di tutti gli altri drit-
ti della persona6. 

Il Magistero non ha mai smesso di combattere le tante
violazioni che il diritto alla vita ha ricevuto, e continua a
ricevere, da parte di singoli, di istituzioni civili e politiche
e di quanti occupano a vario titolo ruoli di responsabilità
pubblica.

Il titolare di questo diritto è l’essere umano, in ogni
istante del suo sviluppo, dal concepimento fino alla morte
naturale e in ogni sua condizione, di salute o di malattia,
d’integrità fisica o invalidità, di ricchezza o di miseria, di
razza e di sesso.

La Chiesa è chiamata a vivere oggi una stagione della
sua missione tanto rilevante e opportuna quanto più domi-
nante e pervasiva si diffonde la cultura di morte, con l’an-
nuncio perenne dell’accoglienza premurosa, generosa e
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6 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Evangelium Vitae, (25 marzo 1995), [AAS
87 (1995), 401-522], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, nn. 2; 5; 40-
41; 53-54.



colma di tenerezza per la vita, soprattutto, quando è debo-
le o malata7.

Essa è stata, infatti, sempre vicina all’uomo che soffre o
che deve confrontarsi con scelte proprie o altrui che riguar-
dano la vita o la salute e che implicano aspetti non solo tec-
nico-scientifici, ma anzitutto etici e religiosi. 

La vita è un dono del “Dio della vita”, che partecipa qual-
cosa di sé alla sua creatura ed è sempre un bene ed è sacra8:

Quest’amore sconfinato e quasi incomprensibile di
Dio per l’uomo rivela fino a che punto la persona
umana sia degna di essere amata in se stessa, indi-
pendentemente da qualsiasi altra considerazione –
intelligenza, bellezza, salute, giovinezza, integrità e
così via. In definitiva, la vita umana è sempre un bene,
poiché essa è nel mondo manifestazione di Dio,
segno della sua presenza, orma della sua gloria.9
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7 BOMPIANI A., Bioetica dalla parte dei deboli, E.D.B., Bologna 1995 in GIUSTINIANI

P., «Quale progetto di persona per una bioetica oggi?», Ed. Scientifiche Ital. 1998, pp.
32-33.

8 Dio è il Sacro e il Santo per antonomasia, mentre le realtà create possono esserlo
solo per partecipazione. Allora il termine sacro può nominare: 1) una realtà collegata con
l’Altissimo in misura maggiore del semplice rapporto di origine da Dio e di destinazio-
ne alla gloria di Dio; oppure 2) un qualcosa che il Signore ha circondato di una speciale
protezione, posizionandolo al di fuori del dominio di altri e pertanto rendendolo intangi-
bile e inviolabile; o ancora 3) un’entità che per la sua stessa natura sovrasta le capacità
dell’uomo e sfugge al suo potere; il sacro implica un che di eminente, di misterioso, di
sfuggente, di terribile. Dal punto di vista etico, quando ci riferiamo alla sacralità della
vita umana, teniamo conto soprattutto del punto due: la vita, la nascita e la morte sono
eventi riservati, degni della più assoluta venerazione e rispetto. Segno di tale carattere
sacro è il fatto che l’uomo non può volere il proprio concepimento né evitare la morte.

9 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione Dignitas personae, op.
cit., n. 8.



Contro il pessimismo e l’egoismo che offuscano e confon-
dono il mondo, la Chiesa è a favore della vita e in ogni vita
umana riscopre il valore del “Sì”, dell’“Amen” che è Cristo,
“Verbo della vita” (Cfr. 2Cor 1,19; Ap 3,14; Gv 1,1), difenden-
do l’uomo e il mondo da quanti sminuiscono la vita10.

Accenneremo in questi appunti, tra l’altro, alle cono-
scenze che la biologia fornisce sull’embrione umano. La
risposta sulla qualità umana dell’embrione non può venire
dalla biologia, giacché la verità intorno alla persona non è
definita dalla scienza. 

Per questo motivo è impossibile far emergere da dati
scientifici e da evidenze ragioni che ci permettano di affer-
mare che l’embrione, lo zigote, sia un uomo. Se ci sono
ragioni per dirlo, saranno quelle della filosofia e della teo-
logia. 

Vale a dire, la biologia fornisce dei dati, mentre la filoso-
fia ed anche la teologia daranno il loro contributo, interpre-
tandoli.

Non è alla scienza che l’uomo può rivolgersi per capire
il senso della vita e le sue perplessità né alla tecnica che è
direttamente collegata alla scienza. Quest’ultima, infatti,
richiede sempre nuovi strumenti che la tecnologia è in
grado di offrire in misura maggiore di quanto le sia richie-
sto; si assiste, allora, ad un “riduzionismo tecnologico” che
conduce inevitabilmente a tre imperativi, una sorta di trini-
tà laica:
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10 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale Christifideles laici (30
ottobre 1987): AAS 80 (1988) 38.



– “Ciò che non è dimostrabile con metodo scientifico
non esiste”.

– “Esiste solo ciò che è materiale” che, insieme al primo
imperativo, fa dire: “Tutto ciò che esiste è materiale”.

– “La materia non può che essere casuale”.
Le deduzioni che affiorano da ciò sono le seguenti:
– “Ciò che è statisticamente provato diventa normale

fino a giungere al rango di legge, il resto eccezione” (leggi:
bimbi Down).

– “Ciò che non è provato scientificamente rientra nel
campo emotivo, nelle opinioni” (leggi: Dio può esistere cer-
tamente nella riflessione di qualcuno).

Spesso nei dibattiti pubblici o in quelli privati sembra
che tutto ruoti intorno al presupposto della netta separa-
zione tra ragione e fede. Questo presupposto porta i non
credenti a tacciare la fede d’irrazionalismo, mentre induce
i credenti, mediante la riduzione intellettualistica della
fede, a ritenere la fede stessa come un ordine superiore di
conoscenza; la teologia, infine, è considerata una minaccia
al pluralismo e alla tolleranza.

Spesso noi cattolici abbiamo contribuito ad incrementa-
re questo giudizio.

Allora la teologia, che è intelligenza critica della fede e
non, come alcuni affermano, puro ornamento estetico,
dovrà fare molto di più rispetto a oggi, recuperare i termi-
ni della moderna mentalità scientifica da una parte, e offri-
re prospettive in questioni bioetiche dall’altra. 

Quali sono le dimensioni fondamentali del cristianesimo
rispetto alla bioetica?
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I principi e i valori morali non sono quelli evidenziabili
solo dalla ragione ma anche quelli che derivano dalla fede
e dalla rivelazione, passando dalla S. Scrittura e dalla Tra-
dizione vivente della Chiesa. I credenti, e in questo caso
soprattutto i Presbiteri e i Diaconi, non si accostano ai temi
bioetici con gli strumenti della ragione ma facendo riferi-
mento al Mistero pasquale di Cristo, alla sua Parola, al suo
Vangelo. 

Il personalismo ontologicamente fondato, cui fanno rife-
rimento i cattolici non ha riferimenti fideistici e non pre-
scinde dalla giustificazione razionale dei valori e delle
norme. La fede non esclude le istanze razionali, magari le
acuisce e le rafforza e nello stesso tempo conduce a leggere
il dato scientifico interpretandolo correttamente. Il pensie-
ro del mondo credente, infatti, proprio per il rispetto di
quella realtà che ritiene creata da Dio, prende atto dei dati
scientifici e da questi trae elementi di confronto con i prin-
cipi della fede, non viceversa.

Il rischio è circoscrivere i principi della bioetica cosiddet-
ta “cristiana” all’affermazione della libertà e dell’autono-
mia del singolo nelle decisioni morali. 

Per ciò è necessario offrire la prospettiva della fede e
proporre il senso della libertà che, nel profondo significato,
è relazione filiale; riflettere su una solida e rinnovata teolo-
gia della Creazione-Alleanza-Redenzione e diffondere, con
opportuni mezzi, infine, la necessità inderogabile della for-
mazione integrale dei fedeli.

La Chiesa cattolica, nel proporre principi e valutazio-
ni morali per la ricerca biomedica sulla vita umana,
attinge alla luce sia della ragione sia della fede, con-
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