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A) QUESTIONI INTRODUTTIVE 
 
1.  Alcune premesse storico-ideologiche 
 
Ethos e mores come scaturigine dell’etica e della morale, fenomeni tipicamente umani, 
ovvero come sentirsi responsabili e solidali con i propri simili (aver testa e aver cuore), a 
differenza di Caino, il prototipo dell’uomo non-etico. 
 
Le vicende dei Greci e degli Ebrei (sullo sfondo di Hammurapi)  (il ruolo della Torah= 
parole di vita, non pesi)    Morale laica o religiosa?  Sacralizzazione dell’etica (KANT) 
 
 
2.  La (necessaria) storicità della morale (principi assoluti?) 
 
La morale tra esperienza, discernimento e codificazione vincolante 
 
Principi assoluti (bonum faciendum, malum vitandum) e norme specifiche. 
 
Dalla morale apodittico-categoriale (con il suo intrinsece malum) alla morale esistenzialista 
del personalismo, che può tuttavia condurre a relativismo e soggettivismo individualistico 
 
 
3.  Elementi di morale cristiana… in divenire (la scoperta della COSCIENZA) 
 
La morale cristiana parte dalla considerazione che tutti gli uomini non sono uguali 
(davanti a Dio ed alla società) ma hanno uguale dignità: dimenticare Dio significa 
dimenticare (e violare) l’uomo (Yad Washem 30 marzo 2000).  PERSONA! 
Tutti gli uomini sono in cammino secondo un disegno divino, che si tratta sempre di nuovo 
di scoprire e a cui ci si deve convertire: ove la forma massima di con-vertire consiste nel 
rivolgersi al volto dell’uomo, nel “farsi prossimo”.   
Il primato cristiano della carità, dell’abitare nell’altro.   
 
Una morale fatta non solo di precetti ma anche di ascolto e responsabilità 

- della Voce (di Dio) 
- e delle voci (del povero che grida il suo bisogno: METZ) 

Grande morale che contesta le piccole morali borghesi: dalla sensibilità per il peccato alla 
sensibilità per la sofferenza (lo stile di Gesù di Nazareth, spesso criticato perché “non 
conforme alle norme della morale vigente”), ovvero primato degli ultimi. 
 
Primato (e ultimato) della coscienza: libertà e responsabilità nelle decisioni morali e 
personali, colte nella loro ricaduta sociale/ecclesiale (regola d’oro e universalizzabilità). 
 
 
 
 
 



B) OSSERVAZIONI CIRCA ELEMENTI DI ETICA MEDICA 
 
1.  La ricerca del bene nella verità 
 
La medicina va contro la natura, il volere di Dio, la (malintesa) predestinazione?  
E’ solo terapia o anche intervento che rende possibile ciò che non andrebbe da sé? 
La Bibbia ribadisce che il medico lo ha voluto Dio e legittima gli interventi terapeutici, 
senza riflettere sul livello che questi possono raggiungere nel plasmare la vita umana. 
 
Puntare alla guarigione (integrale) della persona e della società, sempre rispettando 
dinamiche di verità (informare paziente e congiunti) e di carità (mostrarsi e esser solidali)  
 
La differenza tra können (si può) e dürfen (è lecito): Rita Levi Montalcini. 
 
Capire bene la natura umana (A), capire bene il messaggio della Bibbia (B). 
 
Difesa della vita o della persona (compresa la sua dignità)? 
 
 
2.  Alcuni punti caldi del nostro tempo 
 
- Convegno internazionale in Vaticano (9-11 novembre 2011) sulla medicina rigenerativa e 
l’impiego di cellule staminali adulte. 
 
- Procreazione assistita, un problema per il Magistero: Gli embrioni in soprannumero: crio-
conservazione e poi? La difficoltà (scientifica e filosofica) di determinare l’inizio della vita e 
la conseguente opzione tutiorista del Magistero cattolico. 
 
- Diagnosi prenatali: quanti bimbi Down ancora? 
 
- L’eugenetica e la medicina estetica. 
 
- Facoltà di praticare l’aborto e obiezione di coscienza. 
 
- Eu-tanasia e dichiarazione anticipata di trattamento (Testamento biologico) 
 
- Impiego proporzionato delle risorse a seconda di patologia, età, prospettive e possibilità 
di sopravvivenza 
 
- Terapia o accanimento? 
 
- Interventi in Paesi meno ricchi 
 
- Curare gli omosessuali? 
 
“Medico, cura te stesso!”.... Nicht nur mehr Wissen, sondern auch mehr Menschlichkeit, 
d.h. Verantwortung und Solidarität. 
 
 
 


