
er la prima volta nella storia dell’u-
manità le persone della nostra epo-

ca sono in grado di controllare la ferti-
lità umana. Le questioni specifiche ri-
chiedono ancora la messa a punto di det-
tagli, ma le conoscenze e le capacità tec-
niche acquisite sono tali da far dire che
nel campo della generazione umana si
è aperta una nuova fase senza prece-
denti: sino a qualche decennio fa la ge-
nerazione (nascita) di un nuovo essere
umano era unicamente frutto dell’unio-
ne fisica tra uomo e donna e soggiace-
va ai meccanismi del processo biologi-
co visto o come qualcosa di autonomo
e casuale, o con un rimando alla meta-
fisica o, per i credenti, con una connes-
sione alla volontà divina. Ora che anche
il processo della generazione umana è
stato fortemente secolarizzato, la ac-
quisita capacità di controllo della gene-
razione è una realtà assodata e non più
eludibile, pertanto si affacciano con for-
za i problemi etici circa la fruibilità del-
le nuove tecniche riproduttive e circa il
loro impatto sulla genitorialità.
In questa nuova situazione storica ci si
deve chiedere se le nuove tecniche sia-
no moralmente lecite oppure no, e se lo
sono entro quali limiti esse possano es-
sere recepite, e quali prospettive esse a-
prano per la genitorialità responsabile.
A prescindere dagli aspetti su cui c’è di-
saccordo, i seguenti paiono essere punti
fermi condivisi: 
1. La nascita di ogni nuova persona è
un fatto moralmente e socialmente
molto rilevante.
2. In quanto consente la generazione di
nuove persone, la fertilità umana è un be-
ne, a prescindere dal fatto che tale capa-
cità venga poi effettivamente esercitata.
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In occasione del 50° anniversario della
pubblicazione dell’enciclica Humanae
vitae, l’Istituto Camillianum e il Dipar-
timento di Filosofia e Scienze dell’Edu-
cazione dell’Università di Torino (cat-
tedra di bioetica), in collaborazione con
il Vicariato di Roma, hanno organizza-
to, giovedì 24 e venerdì 25 maggio, un
convegno a cui sono intervenuti filoso-
fi, teologi, esperti di bioetica. Al termi-
ne del dibattito i relatori hanno pro-
mosso una riflessione interdisciplina-
re e pluralistica sul tema della genito-
rialità responsabile e per mettere a
fuoco alcuni nuclei della complessa
problematica hanno ritenuto opportu-
no elaborare il Documento di sintesi
che qui pubblichiamo integralmente.

3. Eventuali interventi tecnici sulla fer-
tilità umana non riguardano solo il cor-
po, ma la dimensione relazionale della
persona, e forse anche la sua dimensio-
ne identitaria profonda.
4. Il processo generativo deve essere re-
sponsabile, rispettoso di tutte le relazio-
ni in gioco.
5. La generazione di un nuovo nato è ben
più che una mera dinamica biologica, ma
è un atto che ha un rilievo antropologi-
co di primaria importanza e coinvolge u-
na decisione etica significativa.
6. È importante aver chiari i criteri del-
la capacità genitoriale: accogliere e cu-
stodire il figlio, riconoscerlo nella sua
autonomia, promuoverne lo sviluppo in-
tegrale, qualità che sono l’opposto del
possesso e dell’indifferenza.
Mentre c’è convergenza sull’invito di
Humanae vitae alla genitorialità respon-
sabile, c’è dissenso sul controllo della
generazione soprattutto se attuato attra-
verso la tecnica. La lezione antropologi-
ca di Humanae vitae, che riafferma il
nesso inscindibile tra sessualità e gene-
razione, apre alcune questioni di fondo: 
1. Se la vita di una persona abbia sem-
pre valore a prescindere dalla sua capa-
cità di autorealizzazione oppure no.

2. Se il nesso tra ses-
sualità e fecondità sia
tale da escludere la li-
ceità morale del con-
trollo della natalità e
ammettere solo la rego-
lazione naturale.
3. Se la natura biologi-
ca in ambito riprodutti-
vo segni i limiti antro-
pologici della persona
o se invece l’operare
tecnico possa spostar-
ne i confini in base al-

l’autodeterminazione riproduttiva.
4. Se sia lecito l’uso commerciale
del corpo.
Senza pretesa di essere esaustivo, que-
sto Documento di sintesi vuole map-
pare alcuni dei temi oggi in discussio-
ne al fine di favorire la convergenza o-
ve possibile, e chiarire alcuni degli a-
spetti ancora aperti.
Affinché tale chiarimento sia faci-
litato è rilevante comprendere l’ap-
porto del Magistero della Chiesa e-
laborato fino ad oggi e delle altre
posizioni culturali ed è altrettanto
auspicabile mantenere aperto que-
sto dialogo che noi sottoscritti au-
spichiamo.
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Humanae vitae, l̓ incontro
Generazione e responsabilità
In un documento i punti condivisi

anno già firmato un
esponente della cultura

laica come il filosofo
Maurizio Mori e il cardinale
Elio Sgreccia. E poi il
presidente del giuristi cattolici
Francesco D’Agostino e il
direttore del Dipartimento di
Filosofia e scienze
dell’educazione
dell’Università di Torino,
Renato Grimaldi. E poi la
preside del Camillianum,
Palma Sgreccia, il bioeticista
padre Maurizio Faggioni, il
moralista don Mauro Cozzoli,
il teologo domenicano
Giuseppe Marco Salvati, la
sociologa Paola Ronfani, il
filosofo Piergiorgio Donatelli,
il sociologo Roberto Scalon,
la genetista Manuela Simoni e

H

Il valore della nascita, 
la piena consapevolezza
del processo generativo,
lʼimpegno educativo 
dei genitori tra 
gli aspetti considerati 
da tutti irrinunciabili
Rimane aperto il nodo
della contraccezione

giugno 2018
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Un master



Pubblichiamo ampi stralci del
saluto indirizzato dall’arcivescovo
Angelo De Donatis, vicario del
Papa per la diocesi di Roma, al
convegno "L’Humanae vitae 50
anni dopo. Tradizione,
discernimento pastorale 
e riflessione bioetica" (Roma, 
24 e 25 maggio 2018)

el porgere il mio saluto
cordiale, desidero

congratularmi per la realizzazione di
questo convegno che ci invita a
riflettere in maniera interdisciplinare
e da posizioni antropologiche
differenti sui contenuti
dell’Humanae Vitae, a cinquant’anni
dalla sua promulgazione. 
La Chiesa ha a cuore i temi e i
problemi che riguardano la vita
umana fin dai suoi primi stadi di
sviluppo. Dio è amante della vita,
dell’amore umano e della sua
fecondità, come leggiamo nella
Genesi: "Dio creò l’uomo a sua
immagine; a immagine di Dio lo
creò; maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro:
’siate fecondi e moltiplicatevi’"
(Gen 1,27-28).
La ricerca scientifica dell’uomo
esprime la sua signoria sul creato.
L’uomo sembra entrato in una nuova
epoca della storia in cui è arrivato a
manipolare sé stesso, controllando le
sorgenti della vita. Sinteticamente
leggiamo nell’Humanae vitae che
"L’uomo ha compiuto progressi
stupendi nel dominio e
nell’organizzazione razionale delle
forze della natura, talché tende ad
estendere questo dominio al suo
stesso essere globale: al corpo alla
vita psichica, alla vita sociale, e
perfino alle leggi che regolano la
trasmissione della vita" (n. 2).
La Chiesa incoraggia la ricerca
scientifica e la tecnica ricordando
però che la vita dell’uomo è
intangibile in tutto il suo sviluppo
dall’origine alla fine e mai può
essere strumentalizzata.
La signoria dell’uomo è una libertà
responsabile, un compito affidatogli
da Dio di diventare, con scelte
coscienti, sempre più uomo. Questa
responsabilità deve essere sempre
operante, soprattutto là dove la vita è

concepita e inizia il suo cammino.
Tenendo conto dei dinamismi
profondi propri della sessualità
umana la morale cristiana su questi
temi è incentrata sul concetto di
responsabilità che significa, proprio
nell’ambito della trasmissione della
vita, il rifiuto di affidarsi soltanto al
mezzo tecnico per essere al servizio
dell’umano nella sua integralità:
«Nel difendere la morale coniugale
nella sua integralità, la Chiesa
impegna l’uomo a non abdicare alla
propria responsabilità per rimettersi
ai mezzi tecnici» (Humanae vitae,
18).
Tuttavia, non dobbiamo dimenticare
quanto sia necessario specie nel
nostro tempo accompagnare le
persone a recuperare il significato
stesso dell’amore coniugale e della
santità nella vita matrimoniale come
Papa Francesco ci esorta a fare in
Amoris Laetitia e in Gaudete et
Exultate. Senza questo lavoro di
accoglienza e accompagnamento
pastorale che parta dalle famiglie
"così come sono" e senza
l’esperienza della Misericordia e
della Grazia che vengono da Dio, il
grande insegnamento dell’Humanae
vitae rischia di rimanere estraneo al
sentire dell’uomo del nostro tempo.
È significativo che questo convegno
promosso dal Camillianum, Istituto
Internazionale di Teologia Pastorale
Sanitaria, sempre attento a
promuovere le istanze della "civiltà
della cura" nella cultura
contemporanea, veda la
collaborazione del Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università di Torino –
un’università statale – e del Centro
per la Pastorale della Famiglia del
Vicariato di Roma.
Il compito che vi siete prefissi –
riflettere accademicamente
sull’Humanae vitae alla luce degli
sviluppi scientifici sulla procreazione
e sulla genitorialità e del primato
della coscienza tipico della cultura
contemporanea in un contesto di
pluralismo etico – è quanto mai
necessario e potrà certamente
rivelarsi utile non solo nel dialogo e
nel confronto accademico, ma anche
nella riflessione pastorale.

*arcivescovo vicario generale 
del Papa per la diocesi di Roma
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Angelo 
De Donatis*

De Donatis: 
le famiglie vanno

accompagnate
"così come sono"
oppure lʼenciclica
di Paolo VI rischia

di rimanere
estranea allʼuomo
del nostro tempo 

Qui sopra
l’arcivescovo 
De Donatis

A sinistra 
il convegno su

"Humanae vitae»
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possibile cattolici-laici

tanti altri. Il fatto che, proprio
su un argomento così divisivo
come Humanae vitae, si sia
avviato un dialogo a tutto
campo sui temi dell’amore e
della fecondità tra laici e
cattolici non può che essere
salutato con favore. Il
"Documento di sintesi"
scaturito dal convegno del 24
e 25 maggio scorso al
Camillianum è nato dalla
convinzione che pluralismo e
democrazia siano conciliabili
con la verità «in cui si
radicano i valori del dialogo e
del rispetto, la fiducia nella
ragione e il riconoscimento
della complessità». Le parole
di Palma Sgreccia
sintetizzano bene lo spirito del
convegno che per due giorni

ha messo a confronto filosofi,
bioeticisti e teologi. Di grande
rilievo i contributi presentati.
Oltre agli esperti già
nominati, sono interventi don
Gilfredo Marengo, don
Andrea Manto, Luca
Savarino, il rabbino Riccardo
di Segni, il filosofo Eugenio
Lecaldano, la bioeticista
Caterina Botti, la giurista
Irene Pellizzone, il bioeticista
Demetrio Neri. E non finisce
qui, perché dall’Incontro
nascerà un master di primo
livello su "Bioetica,
pluralismo e consulenza etica"
organizzato da Camillianum e
Università di Torino. Per info:
www.camillianum e
www.dfe.unito.it
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in bioetica e pluralismo

«Ma senza accoglienza pastorale
quelle parole suonano lontane»

N




