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intRoDuzione

1. enchiRiDion

Enchiridion letteralmente significa manuale. È la trascrizione ita-
liana della parola greca eg-chiridios, “da portarsi in mano”, 
“portatile”, “manuale”, che deriva dal verbo greco eg-cheirizo

“do nelle mani, affido alle mani”. sono voci composte dal sostan-
tivo greco cheir che significa “mano” e che a sua volta deriva
dalla voce indoeuropea gher che significa “prendere”1.
nella letteratura cristiana antica Enchiridion designa un’opera
relativamente breve che sant’Agostino scrive su richiesta di un
suo amico, Lorenzo. Questi è un alto funzionario dell’urbe «pri-
marius notariorum urbis» e chiede a Agostino un «discorso breve
su argomenti importanti»2, «un manuale che si possa tenere in
mano e non che possa appesantire uno scaffale»3, un testo «che
possa avere sempre a portata di mano» e che tratti «che cosa si
deve assolutamente seguire e soprattutto evitare, a causa delle
diverse eresie; in quale misura la ragione possa intervenire a favo-
re della religione o cosa sfugga alla ragione quando la fede è sola;
che cosa si debba mettere al primo posto e che cosa all’ultimo;
quale sia la sintesi completamente definita, quale il fondamento
certo e esclusivo della fede cattolica»4. sulla base di queste richie-
ste Agostino compone un vero e proprio manuale di dottrina cri-
stiana, nel quale dà grande importanza all’esposizione del conte-
nuto della fede secondo il Simbolo degli apostoli e che preferisce
intitolare De fide, spe et caritate5. A conclusione dell’opera, però,
rendendosi conto di essere andato al di là delle richieste dell’amico,
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4 Ibidem, 1, 4, in nBA 6/2, 472-473.
5 cf. Agostino, Retractationes 2, 63, in nBA 2, 239.



5.3. Atto senza specifiche formalità: magistero ordinario
Infine, il Papa e i Vescovi esercitano abitualmente il magistero
ordinario53 in una grande molteplicità di forme: predicando,
istruendo i fedeli mediante catechesi, lettere, interventi pastorali e
atti sinodali, e vigilando sulla retta fede dei fratelli. Sono atti del
magistero ordinario, che è sempre magistero autorevole, cioè
svolto con l’autorità che gesù Cristo ha conferito ai suoi apostoli.

6. La tIPoLogIa deI doCuMentI raCCoLtI

tutti i documenti qui raccolti e selezionati sono della Sede
apostolica, cioè del Papa, della Congregazione per la dottrina della
Fede che partecipa del magistero del Papa, della Segreteria di Stato,
o di altri organismi della Sede apostolica che però non partecipano
del magistero pontificio, come ad esempio i documenti del
Pontificio Consiglio per la Pastorale degli operatori Sanitari o del
Pontificio Consiglio per la Vita. alcuni di questi ultimi sono studi
approfonditi e autorevoli, ma non sono atti di magistero.
abbiamo riprodotto alcuni stralci del magistero del Concilio
ecumenico Vaticano II: questo, per quanto sia stato un Concilio
ecumenico e quindi un evento straordinario e solenne, ha scelto di
non usare la propria autorità e autorevolezza per definire in modo
solenne la dottrina cattolica. Perciò i suoi insegnamenti sono
riconducibili al magistero universale e ordinario.
La maggior parte degli altri documenti è costituita da encicliche,
esortazioni post-sinodali, lettere, discorsi, messaggi e omelie del
Papa e, quindi, sono riconducibili al suo magistero ordinario.
davanti a un atto del magistero ordinario del Papa il Concilio
Vaticano II ricorda che la risposta del fedele deve essere quella del
«religiosum voluntatis et intellectus obsequium»: «Questa religiosa
obbedienza della volontà e dell’intelligenza la si deve prestare in
modo particolare al Magistero autentico del romano Pontefice anche
quando non parla “ex cathedra”, cosicché il suo supremo Magistero
sia con riverenza accettato, e con sincerità si aderisca alle sentenze da
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lui date, secondo la mente e la volontà da lui manifestata, la quale si
palesa specialmente sia dalla natura dei documenti, sia dal frequente
riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore delle espressioni verbali»54. 

I documenti, per quanto siano eterogenei nel contenuto e nel loro
genere letterario e abbraccino molti decenni, fanno parte di un
corpus organico, sono espressione della tradizione viva della
Chiesa, animata sempre dall’unico e vivente Spirito di verità:
gesù risorto è sempre nell’atto di donare ai suoi il suo Spirito per-
ché il suo Spirito guidi i suoi alla verità tutta intera (Gv 16,13),
cioè allo stesso Cristo e mediante Cristo al Padre.
Perciò questi documenti devono essere letti e interpretati all’inter-
no di questa viva tradizione: i documenti successivi vanno inter-
pretati alla luce dei documenti precedenti, e non viceversa. tanto
meno un documento può essere letto in contraddizione dialettica
con un altro, perché sono sempre espressione dell’unica tradizione
viva: piuttosto si cercherà di trovare l’interpretazione che metta in
luce lo sviluppo organico della dottrina.
Infine, si faccia sempre attenzione non solo al genere letterario del
documento (Costituzione, enciclica, dichiarazione, istruzione,
omelia, discorso...), ma anche nello stesso documento allo stile, al
tenore e alle sfumature delle parole usate: in uno stesso documen-
to possiamo trovare affermazioni dogmatiche vincolanti la nostra
fede, direttive pastorali, descrizioni di fenomeni, valutazioni non
vincolanti di essi, consigli utili, esortazioni e lodi.
ad esempio nell’enciclica Evangelium vitae sono tre gli insegna-
menti che al suo interno si distinguono per il tenore delle parole
usate. Si tratta dell’illiceità morale dell’uccisione diretta dell’in-
nocente, dell’aborto diretto e dell’eutanasia55.
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alcuni mettevano in luce che giovanni Paolo II non qualifica i tre
insegnamenti sull’illiceità dell’omicidio, dell’aborto e dell’eutana-
sia come dottrine fide divina tenendae o come sententiae definitive

tenendae e non dice neanche che coloro che le negano sono sco-
municati o apostati. e da ciò concludevano che questi insegna-
menti fossero riconducibili al magistero ordinario pontificio56.
Se leggiamo i paragrafi dell’enciclica ci rendiamo direttamente
conto del carattere inusuale delle espressioni usate. In tutti e tre i
casi giovanni Paolo II fa appello all’«autorità che Cristo ha con-
ferito a Pietro e ai suoi successori», poi alla «comunione con i
vescovi della Chiesa Cattolica». ricorda l’insegnamento prece-
dente della Chiesa, sottolineando la tradizione unanime e costante,
poi fa riferimento proprio a Lg 25 e all’insegnamento del magi-
stero ordinario e universale. Infine, nel caso dell’omicidio dell’in-
nocente e dell’eutanasia «conferma», mentre nel caso dell’aborto
diretto «dichiara»: quindi, non intende insegnare cose nuove,
vuole ribadire l’insegnamento della Chiesa, considerate le gravi e
diffuse violazioni del diritto umano alla vita.
La formulazione inusuale, che fa riferimento all’autorità petrina,
alla comunione con gli altri Vescovi cattolici e al magistero ordi-
nario e universale, a mio parere è funzionale a insegnare che l’illi-
ceità dell’omicidio dell’innocente, dell’aborto diretto e dell’euta-
nasia non muta ed è immutabile. anche se solo a proposito dell’il-
liceità dell’aborto dice che questo insegnamento «non è mutato ed
è immutabile. [...] nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna
legge al mondo potrà mai rendere lecito un atto che è intrinseca-
mente illecito, perché contrario alla legge di dio, scritta nel cuore
di ogni uomo, riconoscibile dalla ragione stessa e proclamata dalla
Chiesa»57. Si tratta cioè di dottrine irreformabili, ribadite da
giovanni Paolo II, ma già infallibili perché già appartenenti al
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Evangelium vitae, LeV, Città del Vaticano 1997, 303.
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magistero ordinario e universale. In questi tre contesti «il Papa
impegna l’infallibilità della Chiesa a titolo del magistero ordinario
e universale dei Vescovi in comunione con il successore di Pietro.
Siamo perfettamente nel caso contemplato da Lg 25, al quale il
Papa rinvia a tre riprese»58.
Infine, la Nota dottrinale del 1998 con le sue esemplificazioni ci
aiuta a fare ulteriori distinzioni tra questi tre insegnamenti. La
grave immoralità dell’uccisione diretta e volontaria dell’innocente
è tra le verità divinamente e formalmente rivelate, quindi una dot-
trina de fide credenda59. Mentre l’illiceità dell’eutanasia è tra le
verità necessarie per custodire e esporre fedelmente il deposito
della fede, è una dottrina de fide tenenda, proposta come sententia

definitive tenenda60. L’aborto procurato non compare tra le esem-
plificazioni. a quale delle due sentenze è assimilabile? È una dot-
trina de fide credenda o de fide tenenda?
Considerato che l’aborto procurato è un caso di uccisione volonta-
ria diretta dell’innocente, posso assimilarlo alla sentenza de fide

credenda espressa a proposito dell’uccisione dell’innocente.

giorgio Maria Carbone
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nota deL Curatore

L’Enchiridion è stato voluto fortemente dal compianto cardinale
Carlo Caffarra. Mi convocò con urgenza in episcopio e mi chiese
se ero disponibile a guidare il progetto. era il 2010. Mi disse
anche che lui stesso avrebbe redatto l’introduzione, non appena la
raccolta dei documenti fosse stata affinata. Purtroppo il lavoro si è
protratto a lungo e il cardinale Caffarra è prematuramente morto.
La presente raccolta è frutto di molti anni di ricerca, che ha visto
impegnate tre persone: Monica turrini, gian Luigi Colacino e
giorgio Maria Carbone.
La prima fase del lavoro è consistita nella lettura e nella selezione
dei documenti. Monica turrini ha selezionato i documenti dei
seguenti anni pari: 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978,
1980, 1982, 1984. gian Luigi Colacino ha selezionato i testi degli
anni: 1903-1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1979,
1981, 1983, 1985-1993, 1997-1999, 2001 e 2002. giorgio Maria
Carbone ha selezionato i testi degli anni: 1994-1996, 2000, 2003-2020.
talvolta questi documenti sono stati anche tradotti in italiano.
La seconda fase del lavoro è stata condotta solo dal sottoscritto,
ed è consistita in un’ulteriore selezione dei testi per privilegiare la
riproduzione degli interventi magisteriali in senso stretto: ho cioè
escluso i testi di tipo descrittivo o esortativo, le raccomandazioni e
gli auspici, salvo il caso nel quale questi tipi di testi non siano
all’interno di documenti riprodotti integralmente. Mi rendo perfet-
tamente conto che tali scelte sono molto opinabili. ricordo alcuni
importanti esempi di omissioni:
Pio XII, Discorso ai partecipanti al «Congresso Internazionale

per la difesa e la riabilitazione sociale dei malati di lebbra», 
16 apri le 19561, omesso perché descrive il problema, i progressi,
ed è meramente esortativo, non pone dei quesiti etici;
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Pio XII, Discorso ai partecipanti al IV Congresso promosso dalla

Società Italiana di Chemioterapia, 6 ottobre 19562: fa un’ampia
ricognizione dei farmaci chemioterapici e esorta a continuare le
ricerche;
giovanni Paolo II, Udienze generali dalla fine del 1979, nelle
quali commenta in modo approfondito i primi capitoli di Genesi, e
che avrebbero certamente consentito di approfondire il tema
antropologico e la relazione tra uomo e creato; 
Pontificio Consiglio Cor unum, numerosi documenti pubblicati a
partire dal novembre 1978, omessi per il loro profilo dichiarata-
mente pastorale: degno di speciale menzione per le utili precisa-
zioni è quello intitolato Questioni etiche relative ai malati gravi e

ai morenti del 27 giugno 19813;
Sacra Congregazione per l’educazione Cattolica, Orientamenti

educativi sull’amore umano. Lineamenti di educazione sessuale, 
1 novembre 19834;
Carta dei diritti della famiglia, 24 novembre 19835;
Catechismo della Chiesa Cattolica, 11 ottobre 1992;
Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia e procreazione

umana, 13 maggio 2006;
Congregazione per l’educazione Cattolica, «Maschio e femmina li

creò». Per una via di dialogo sulla questione del gender nell’edu-

cazione, 2 febbraio 2019.

Infine ho redatto l’indice dei temi. 
talvolta i documenti sono preceduti da alcune righe che tentano
di mettere in luce qualcosa del contesto nel quale il documento 
è stato redatto. L’autore di tali righe è segnalato da una sigla. 
Così come è segnalato da una sigla l’autore della traduzione.
anche la fonte da cui il documento è tratto è segnalata da una sigla.

nota deL Curatore
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94-109: Discorso ai partecipanti al I Congresso Internazionale

di Istopatologia del sistema nervoso, 13 settembre 1952

È la prima volta che Pio Xii tratta in modo diffuso temi come il rapporto
medico-paziente, la sperimentazione scientifica sull’uomo vivo, la mis-
sione del medico e del ricercatore, il principio di totalità [trad. GmC]. –
AAs 44 (1952) 779 ss.

Non aspettatevi una trattazione delle questioni mediche da voi stu-
diate. È la vostra competenza. […] Vorremo attirare la vostra atten-
zione – per rispondere anche ai desideri da voi espressi – sui confini
di questo campo, non sui confini delle possibilità mediche, delle
conoscenze mediche teoriche e pratiche, ma sui confini dei diritti e
dei doveri morali. Così noi vorremo farci interpreti della coscienza
morale del ricercatore, dello studioso e di colui che pratica una pro-
fessione, della coscienza morale sia dell’uomo che del cristiano,
perché entrambi seguono in questo campo la stessa via. […] Vor -
remo brevemente esporre i principi essenziali che consentono di
rispondere a questo tema. L’applicazione ai casi particolari la fa -
rete voi stessi in quanto medici, perché spesso solo il medico pe -
netra a fondo il dato medico in sé e nei suoi effetti, e perché senza
una conoscenza esatta del fatto medico è impossibile determinare
quale principio morale applicare ai trattamenti in questione. il
medico, quindi, ha di mira l’aspetto medico del caso; il moralista
ha di mira le norme morali. ordinariamente, implicandosi e com-
pletandosi reciprocamente, questi dati renderanno possibile un
giudizio sicuro sulla liceità morale del caso nella sua situazione
del tutto concreta.
Per giustificare moralmente delle nuove procedure, dei nuovi ten-
tativi e metodi di ricerca e di trattamento medico sono invocati
soprattutto tre principi:
1) l’interesse della scienza medica;

2) l’interesse individuale del paziente coinvolto;

3) l’interesse della comunità, cioè il bene comune.
Poniamo ora l’interrogativo: questi tre interessi – considerati
ognuno per se stesso o almeno tutti e tre insieme – hanno un valo-
re assoluto per motivare e giustificare il trattamento medico?
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oppure valgono solo all’interno di limiti determinati? in quest’ul-
timo caso, quali sarebbero questi limiti? tentiamo adesso di offri-
re una breve risposta.

i. L’interesse della scienza come giustificazione della ricerca e
dell’uso di nuovi metodi

La conoscenza scientifica ha il suo proprio valore nel campo della
scienza medica, tanto quanto negli altri settori scientifici, come nella
fisica, chimica, cosmologia, psicologia, valore che non si deve mini-
mizzare e che si impone indipendentemente dall’utilità e dall’uso
delle conoscenze acquisite. Così la conoscenza in quanto tale e la
pienezza della conoscenza di ogni verità non solleva alcuna obiezio-
ne morale. in virtù dello stesso principio sono in sé conformi all’or-
dine morale la ricerca e l’acquisizione della verità per approdare a
una conoscenza e a una comprensione nuove, più vaste e più profon-
de della stessa verità. ma ciò non significa che qualsiasi metodo o
anche un solo metodo preciso di ricerca scientifica e tecnica offra
una completa garanzia morale. Né significa che ogni metodo diventi
lecito per il fatto stesso che aumenta e approfondisce le nostre cono-
scenze. talvolta capita che un metodo può essere messo in atto
ledendo diritti altrui o violando una regola morale di valore assoluto.
in tal caso, sebbene si miri e si persegua lo sviluppo della conoscen-
za, questo metodo non è moralmente ammissibile. Perché? Perché la
scienza non è il valore supremo al quale tutti gli altri ordini di valori
– o nello stesso ordine di valori, tutti i valori particolari – dovrebbero
sottostare. Quindi, la scienza stessa e anche la sua ricerca e la sua
acquisizione devono inserirsi nell’ordine dei valori. e qui si pongono
dei limiti ben definiti, che neanche la scienza medica può oltrepassa-
re senza violare le regole morali superiori. i rapporti di fiducia tra
medico e paziente, il diritto personale del paziente alla vita fisica e
spirituale, nella sua integrità psichica o morale, ecco, tra molti altri,
alcuni dei valori che dominano l’interesse scientifico. Questa consta-
tazione diventerà più evidente fra poco. sebbene si debba riconosce-
re nell’«interesse della scienza» un valore autentico, che la legge
morale non proibisce di tutelare, promuovere e approfondire, non si
può però concedere la seguente affermazione: «Posto come evidente
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loro diritti matrimoniali. inoltre, gli ordinari non permettano che si

dica ai fedeli o si insegni che non si può opporre alcuna seria obiezio-

ne da parte dei principi della legge cristiana, se il marito, sia pure sol-

tanto materialmente, coopera con la sua sposa nell’impiego di tale

strumento. i confessori e i direttori spirituali, che sono di parere con-

trario e in tal modo dirigono le coscienze dei fedeli, procedono assai

lontani dalla verità e dalla rettitudine morale.

144-148: Discorso ai Ginecologi e Ostetrici, 8 gennaio 1956

il tema principale è il parto fisiologico indolore, che non fa alcun uso di

mezzi artificiali, ma mette in opera solo le forze naturali proprie della ma dre.

ricorda il discorso ai medici del 29 settembre 1949, cf. sopra 55-61. il di scor so

del 1956 ebbe un’eco vastissima, anche in ambienti non cattolici come testi-

monia P. simon, De la vie avant toute chose, mazarine, Paris 1979, 57-64

[trad. gmc]. – Discorsi XVii, 467 ss.

Questo metodo è moralmente irreprensibile? La risposta, che deve

considerarne l’oggetto, il fine e il motivo, si enuncia brevemente così:

“Preso in sé, il metodo non contiene nulla di criticabile dal punto di

vista morale”. L’insegnamento dato circa il travaglio nel parto, la cor-

rezione della falsa interpretazione delle sensazioni organiche e l’invito

a correggerla, l’influenza esercitata per allontanare l’angoscia e il

timore infondati, l’aiuto accordato perché la partoriente collabori in

modo opportuno con la fisiologia, conservi la sua calma e la sua

padronanza, una consapevolezza maggiore della maternità in generale

e in particolare dell’ora in cui la madre mette al mondo il figlio, sono

tutti dei valori positivi, cui non si rimprovera nulla, dei benefici per la

partoriente, e sono pienamente conformi alla volontà del creatore.

così visto e compreso, il metodo è un’ascesa naturale che custodisce

la madre dalla superficialità e dalla leggerezza. influenza positivamen-

te la sua personalità perché nell’ora così importante del parto manifesti

la fermezza e la solidità del suo carattere. sotto altri aspetti ancora, il

metodo può condurre a successi morali positivi. se si riesce a elimina-

re i dolori e i timori legati al parto, con ciò stesso diminuisce anche

l’incitazione a commettere atti immorali nell’uso del matrimonio.

Per quel che riguarda i motivi e il fine del soccorso accordato alla

partoriente, l’azione materiale in quanto tale non comporta alcuna
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giustificazione morale, né positiva né negativa. riguarda colui che

offre il suo aiuto. Può e deve compiersi per motivi e in vista di un

fine irreprensibili, come l’interesse presentato per un fatto puramen-

te scientifico, il sentimento naturale e nobile che induce a stimare e

amare nella madre la persona umana, che vuole farle del bene e

assisterla, una disposizione profondamente religiosa e cristiana che

si ispira a ideali del cristianesimo vivente. ma può accadere che

l’assistenza ricerchi un fine e obbedisca a motivi immorali. in que-

sti casi, ad essere pregiudizievole è l’attività personale di colui che

aiuta. il motivo immorale non trasforma l’assistenza buona in una

cosa malvagia, almeno per ciò che riguarda la sua struttura oggetti-

va, e al contrario una assistenza in sé buona non può giustificare un

motivo cattivo o fornire la prova della sua bontà.

resta da dire una parola circa la valutazione teologica e religiosa,

per quanto la si distingua dal valore morale in senso stretto. il

nuovo metodo spesso è presentato nel contesto di una filosofia e

di una cultura materialista e in opposizione con la sacra scrittura

e il cristianesimo.

L’ideologia di un ricercatore e di uno studioso in sé non è una

prova della verità e del valore di ciò che ha trovato e esposto. il

teorema di Pitagora o, per restare nel campo della medicina, le

osservazioni di ippocrate che sono state riconosciute esatte, le

scoperte di Pasteur, le leggi dell’ereditarietà di mendel, non devo-

no la verità del loro contenuto alle idee morali e religiose dei loro

autori. non sono né pagane per il fatto che Pitagora e ippocrate

erano pagani, né cristiane perché Pasteur e mendel erano cristiani.

Queste acquisizioni scientifiche sono vere perché e nella misura in

cui rispondono alla realtà oggettiva. anche un ricercatore materia-

lista può fare una scoperta scientifica reale e valida, ma questo

apporto non costituisce in alcun modo un argomento per le sue

idee materialiste. Lo stesso ragionamento vale per la cultura alla

quale lo studioso appartiene. Le sue scoperte non sono vere o

false perché sono compiute in quella cultura, da cui il ricercatore

ha ricevuto l’ispirazione e che lo ha profondamente segnato.

Le leggi, la teoria e la tecnica del parto naturale indolore sono

valide senza dubbio, ma furono elaborate da studiosi che in gran
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parte professavano un’ideologia e appartenevano alla cultura

materialiste. Queste non sono vere in ragione del fatto che i risul-

tati scientifici suddetti sono veri. ed è ancor meno esatto dire che i

risultati scientifici sono veri e sono dimostrati tali perché i loro

autori e le culture da cui provengono hanno un orientamento

materialista. i criteri di verità sono altrove.

il cristiano convinto non trova nulla nelle sue idee filosofiche e

nella sua cultura che gli impedisca di occuparsi seriamente, nella

teoria e nella pratica, del metodo psico-profilattico. in via genera-

le sa che la realtà e la verità non sono identiche alla loro interpre-

tazione, sussunzione o sistematizzazione e che di conseguenza

può allo stesso tempo accettare interamente l’uno e respingere

interamente l’altro.

Una critica del nuovo metodo dal punto di vista teologico deve in

particolare rendere conto della sacra scrittura, perché la propa-

ganda materialista pretende di trovare una contraddizione evidente

tra la verità della scienza e quella della scrittura. in Gen 3,16 si

legge: Nel dolore partorirai figli. Per comprendere bene queste

parole bisogna considerare la punizione di Dio nell’insieme del

suo contesto. Dando questa punizione ai progenitori e alla loro

discendenza, Dio non ha voluto proibire né ha proibito agli uomi-

ni di cercare e usare tutte le ricchezze della creazione, di far pro-

gredire la cultura, di rendere la vita di questo mondo più sopporta-

bile e più bella, di alleggerire il lavoro e la fatica, il dolore, la

malattia e la morte, in breve di sottomettere la terra (cf. Gen 1,28).

allo stesso modo, punendo eva, Dio non ha voluto proibire né ha

proibito alle madri di usare i mezzi che rendono il parto più facile

e meno doloroso. non si deve cercare una scappatoia per le parole

della scrittura. esse restano vere nel senso inteso e espresso dal

creatore: la maternità darà molta sofferenza alla madre. in che

modo preciso Dio ha concepito questa punizione e come la ese-

guirà? La scrittura non lo dice. alcuni pretendono che il parto ori-

ginariamente fosse indolore e che sia diventato doloroso più tardi

(forse in seguito a un’interpretazione errata del giudizio di Dio) a

causa del gioco dell’autosuggestione o dell’eterosuggestione,

delle associazioni arbitrarie, dei riflessi condizionati e a causa di
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pochi, dovuta alla «progressiva scomparsa dei piccoli produttori,
che, in conseguenza della perdita delle terre coltivate, si sono visti
obbligati a ritirarsi dalla produzione diretta»17. i più fragili tra que-
sti diventano lavoratori precari e molti salariati agricoli finiscono
per migrare in miserabili insediamenti urbani. l’estendersi di que-
ste coltivazioni distrugge la complessa trama degli ecosistemi,
diminuisce la diversità nella produzione e colpisce il presente o il
futuro delle economie regionali. in diversi paesi si riscontra una
tendenza allo sviluppo di oligopoli nella produzione di sementi e di
altri prodotti necessari per la coltivazione, e la dipendenza si aggra-
va se si considera la produzione di semi sterili, che finirebbe per
obbligare i contadini a comprarne dalle imprese produttrici.
135. senza dubbio c’è bisogno di un’attenzione costante, che porti
a considerare tutti gli aspetti etici implicati. a tal fine occorre
assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e
ampio, in grado di considerare tutta l’informazione disponibile e
di chiamare le cose con il loro nome. a volte non si mette sul
tavolo l’informazione completa, ma la si seleziona secondo i pro-
pri interessi, siano essi politici, economici o ideologici. Questo
rende difficile elaborare un giudizio equilibrato e prudente sulle
diverse questioni, tenendo presenti tutte le variabili in gioco. È
necessario disporre di luoghi di dibattito in cui tutti quelli che in
qualche modo si potrebbero vedere direttamente o indirettamente
coinvolti (agricoltori, consumatori, autorità, scienziati, produttori
di sementi, popolazioni vicine ai campi trattati e altri) possano
esporre le loro problematiche o accedere ad un’informazione este-
sa e affidabile per adottare decisioni orientate al bene comune pre-
sente e futuro. Quella degli ogm è una questione di carattere
complesso, che esige di essere affrontata con uno sguardo com-
prensivo di tutti i suoi aspetti, e questo richiederebbe almeno un
maggiore sforzo per finanziare diverse linee di ricerca autonoma e
interdisciplinare che possano apportare nuova luce.
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136. d’altro canto, è preoccupante il fatto che alcuni movimenti
ecologisti difendano l’integrità dell’ambiente, e con ragione recla-
mino dei limiti alla ricerca scientifica, mentre a volte non applicano
questi medesimi principi alla vita umana. spesso si giustifica che si
oltrepassino tutti i limiti quando si fanno esperimenti con embrioni
umani vivi. si dimentica che il valore inalienabile di un essere
umano va molto oltre il grado del suo sviluppo. ugual men te, quan-
do la tecnica non riconosce i grandi principi etici, finisce per consi-
derare legittima qualsiasi pratica. Come abbiamo visto in questo
capitolo, la tecnica separata dall’etica difficilmente sarà capace di
autolimitare il proprio potere. [...]

ii. ecologia culturale
143. insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, arti-
stico e culturale, ugualmente minacciato. È parte dell’identità co -
mune di un luogo e base per costruire una città abitabile. non si
tratta di distruggere e di creare nuove città ipoteticamente più ecolo-
giche, dove non sempre risulta desiderabile vivere. Bisogna integra-
re la storia, la cultura e l’architettura di un determinato luogo, salva-
guardandone l’identità originale. perciò l’ecologia richiede anche la
cura delle ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più
ampio. in modo più diretto, chiede di prestare attenzione alle cultu-
re locali nel momento in cui si analizzano questioni legate all’am-
biente, facendo dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il lin-
guaggio popolare. È la cultura non solo intesa come i monumenti
del passato, ma specialmente nel suo senso vivo, dinamico e parte-
cipativo, che non si può escludere nel momento in cui si ripensa la
relazione dell’essere umano con l’ambiente.
144. la visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli
ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, tende a rendere
omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà culturale,
che è un tesoro dell’umanità. per tale ragione, pretendere di risol-
vere tutte le difficoltà mediante normative uniformi o con inter-
venti tecnici, porta a trascurare la complessità delle problematiche
locali, che richiedono la partecipazione attiva degli abitanti. i nuo -
vi processi in gestazione non possono sempre essere integrati
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entro modelli stabiliti dall’esterno ma provenienti dalla stessa cul-
tura locale. Così come la vita e il mondo sono dinamici, la cura
del mondo dev’essere flessibile e dinamica. le soluzioni mera-
mente tecniche corrono il rischio di prendere in considerazione
sintomi che non corrispondono alle problematiche più profonde. È
necessario assumere la prospettiva dei diritti dei popoli e delle
culture, e in tal modo comprendere che lo sviluppo di un gruppo
sociale suppone un processo storico all’interno di un contesto cul-
turale e richiede il costante protagonismo degli attori sociali locali
a partire dalla loro propria cultura. neppure la nozione di qualità
della vita si può imporre, ma dev’essere compresa all’interno del
mondo di simboli e consuetudini propri di ciascun gruppo umano.
145. molte forme di intenso sfruttamento e degrado dell’ambiente
possono esaurire non solo i mezzi di sussistenza locali, ma anche le
risorse sociali che hanno consentito un modo di vivere che per lungo
tempo ha sostenuto un’identità culturale e un senso dell’esistenza e del
vivere insieme. la scomparsa di una cultura può essere grave come o
più della scomparsa di una specie animale o vegetale. l’imposizione
di uno stile egemonico di vita legato a un modo di produzione può
essere tanto nocivo quanto l’alterazione degli ecosistemi. [...]

iii. ecologia della vita quotidiana
[...] 155. l’ecologia umana implica anche qualcosa di molto
profondo: la necessaria relazione della vita dell’essere umano con
la legge morale inscritta nella sua propria natura, relazione indi-
spensabile per poter creare un ambiente più dignitoso. affermava
Benedetto XVi che esiste una «ecologia dell’uomo» perché «an -
che l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può
manipolare a piacere»18. in questa linea, bisogna riconoscere che
il nostro corpo ci pone in una relazione diretta con l’ambiente e
con gli altri esseri viventi. l’accettazione del proprio corpo come
dono di dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero
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come dono del padre e casa comune; invece una logica di dominio
sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di domi-
nio sul creato. imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne
cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera eco-
logia umana. anche apprezzare il proprio corpo nella sua femmi-
nilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi
nell’incontro con l’altro diverso da sé. in tal modo è possibile
accettare con gioia il dono specifico dell’altro o dell’altra, opera
di dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. pertanto, non è sano
un atteggiamento che pretenda di «cancellare la differenza sessua-
le perché non sa più confrontarsi con essa»19.

iV. il principio del bene comune
156. l’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene
comune, un principio che svolge un ruolo centrale e unificante nel-
l’etica sociale. È «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale
che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiun-
gere la propria perfezione più pienamente e più speditamente»20.
157. il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in
quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo
sviluppo integrale. esige anche i dispositivi di benessere e sicu-
rezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applican-
do il principio di sussidiarietà. tra questi risalta specialmente la
famiglia, come cellula primaria della società. infine, il bene co -
mune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza
di un determinato ordine, che non si realizza senza un’attenzione
particolare alla giustizia distributiva, la cui violazione genera sem-
pre violenza. tutta la società – e in essa specialmente lo stato –
ha l’obbligo di difendere e promuovere il bene comune.
158. nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si ri -
scon trano tante iniquità e sono sempre più numerose le persone
che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali, il
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principio del bene comune si trasforma immediatamente, come
logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in
una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richie-
de di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni
della terra, ma, come ho cercato di mostrare nell’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium21, esige di contemplare prima di tutto
l’immensa dignità del povero alla luce delle più profonde convin-
zioni di fede. Basta osservare la realtà per comprendere che oggi
questa opzione è un’esigenza etica fondamentale per l’effettiva
realizzazione del bene comune. [...]

iV. politica ed economia in dialogo per la pienezza umana
189. la politica non deve sottomettersi all’economia e questa non
deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tec-
nocrazia. oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in
modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pon-
gano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita
umana. il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare
il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e
riformare l’intero sistema, riafferma un dominio assoluto della
finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi
dopo una lunga, costosa e apparente cura. la crisi finanziaria del
2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più
attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’at-
tività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. ma non c’è
stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti
che continuano a governare il mondo. la produzione non è sem-
pre razionale, e spesso è legata a variabili economiche che attri-
buiscono ai prodotti un valore che non corrisponde al loro valore
reale. Questo determina molte volte una sovrapproduzione di
alcune merci, con un impatto ambientale non necessario, che al
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tempo stesso danneggia molte economie regionali22. la bolla finan-
ziaria di solito è anche una bolla produttiva. in definitiva, ciò che
non si affronta con decisione è il problema dell’economia reale, la
quale rende possibile che si diversifichi e si migliori la produzione,
che le imprese funzionino adeguatamente, che le piccole e medie
imprese si sviluppino e creino occupazione, e così via.
190. in questo contesto bisogna sempre ricordare che «la protezio-
ne ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calco-
lo finanziario di costi e benefici. l’ambiente è uno di quei beni
che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di
promuovere adeguatamente»23. ancora una volta, conviene evita-
re una concezione magica del mercato, che tende a pensare che i
problemi si risolvano solo con la crescita dei profitti delle imprese
o degli individui. È realistico aspettarsi che chi è ossessionato
dalla massimizzazione dei profitti si fermi a pensare agli effetti
ambientali che lascerà alle prossime generazioni? all’interno
dello schema della rendita non c’è posto per pensare ai ritmi della
natura, ai suoi tempi di degradazione e di rigenerazione, e alla
complessità degli ecosistemi che possono essere gravemente alte-
rati dall’intervento umano. inoltre, quando si parla di biodiversità,
al massimo la si pensa come una riserva di risorse economiche
che potrebbe essere sfruttata, ma non si considerano seriamente il
valore reale delle cose, il loro significato per le persone e le cultu-
re, gli interessi e le necessità dei poveri.
191. Quando si pongono tali questioni, alcuni reagiscono accusan-
do gli altri di pretendere di fermare irrazionalmente il progresso e
lo sviluppo umano. ma dobbiamo convincerci che rallentare un
determinato ritmo di produzione e di consumo può dare luogo a
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abbandono terapeutico: 672,

894, 1022, 1150

aborto procurato: 21, 22, 72, 75,

81, 82, 676, 754-761, 1056,

1066

- complicità nell’a.: 569, 779-783

- condanna dell’a.: 75, 249, 256,

278, 364, 368, 1170

- e contraccezione: 523

- e demografia: 526, 601

- e dichiarazione sull’aborto

procurato: 297-323

- diffusione: 513, 523, 569
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- e ecologia: 1170

- eugenetico: 23, 524, 573, 949

- e fecondazione extra-corporea:

997-1004

- e legge civile: 578, 581-582

- e magistero: 572

- e obiezione di coscienza: 300

- e pena di morte: 297

- e pluralismo culturale: 298
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- e rilascio di certificati: 779-783,
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- e Sacra Scrittura: 571

- scomunica: 572, 760

- selettivo: 880, 939, 1004

- sindrome post-abortiva: 1066

- struttura di peccato: 569

- terapeutico: 9, 21

- e Tradizione della chiesa:

564, 571

- valutazione morale: 523, 564,

568, 571-573, 1056

accanimento diagnostico e/o

terapeutico: 188, 575, 734, 736

- definizione: 575, 734, 870

- diagnostico: 672

acqua, accesso all’a.: 1035, 1203

- idratazione: vedi Idratazione 

adozione: 216, 573, 603

affettività umana: 76, 99; vedi

anche Sessualità

aids: 397-400, 855-856, 879,

919, 1065

- prevenzione: 399

alcolismo: 712-713, 919; 

vedi anche dipendenze

algor-etica: 1228, 1231-1232

alimentazione artificiale: 735,

894-895, 953-954

alleanza terapeutica: 1023-1024

ambiente: vedi ecologia

amore: 73-74, 399, 409-410

- di carità: 597-588, 1110; non è

assistenzialismo, ma amore 

di origine divina: 927-928

- e comandamento: 550, 562,

564-565
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- e compassione: 1207, 1209

- coniugale: 254-255, 374

- e dono di sé: 559, 561, 596,

606, 609

- per l’altro: 249-250, 550-551,

559, 564-565, 589, 597

- e sessualità: 607

- vocazione dell’uomo: 535

amputazione:

- di cellule embrionali: 504

- di organo sano: 121

analgesia: 166, 575, 683-686

- su malati terminali: 737-739

- su moribondi: 166, 179

- e riduzione delle speranze di

vita: 182

anemia mediterranea: 218

- visita prematrimoniale: 218

anestesia: 171-173, 178-181,

685-686

anima:

- creata immediatamente da dio:

304, 936

- immortale: 553

- e embrione umano: 570-571

- rapporto con il corpo: 4, 25-27,

33, 114, 187, 225, 244, 401,

653, 916

animale

- ibridi uomo-animale: 646,

1016, 1052

- espianto di organi da animale a

uomo: 150, 822, 855-856

- sperimentazione sull’a.: 107

anziano: 556, 604, 865

assistenza sanitaria pubblica:

- di base: 894, 953-954, 1064

assistenza religiosa del malato:

723-728, 745-750

attentati contro la vita: 513,

520-521, 527

atto umano:

- criteri di moralità: 474-478, 482

- immorale per mancanza di

diritto: 203

- immorale per pericolo causa-

to: 204, 217

- immorale, tre specie di immo-

ralità: 201,

- indissociabile dalle dimensioni

corporee del suo esercizio:

449

- intrinsecamente cattivo: 16,

20, 30, 36, 72, 81, 202, 

479-483

- oggetto e fine dell’a.: 199

autodeterminazione: 97

- limiti all’a. 128, 277, 281, 1024

autonomia, principio di: 1024

autorità pubblica, funzioni: 24,

26, 28, 36, 102, 105

- e psicologia: 200

Bambino:

- abbandonato: 536

- e accoglienza di cristo: 614

- con handicap: 524, 573

- non ancora nato: 554-555,

570-571, 597

- e Sacra Scrittura: 554, 612, 614



Beatitudini evangeliche: 1085

Bene comune: 257, 286, 

1179-1180

Beneficialità, principio di: 98,

126, 127, 129, 565

Bilanciamento dei valori: 82

Bioetica: 537, 608, 1051, 

1058, 1060-1062, 1211-1212,

1214, 1219

- campo dell’etica normativa:

621-622

- e legge morale naturale: 1062

Biotecnologie:

- come questione antropologica

e sociale: 1052

Brevetti:

- su cellule umane: 1063

- su farmaci per malattie rare:

1210

cadavere umano:

- criteri di accertamento della

morte ai fini dell’espianto di

organi: 702, 819-820, 912-914

- e espianto di organi: 150-151,

702

- e rispetto dovuto al c.: 151

- e sperimentazione: 107, 141

Caritas in veritate, enciclica:

1034-1055

Carta degli Operatori Sanitari,

aprile 1995: 616-765

Carta degli Operatori Sanitari,

1° febbraio 2017: 1202

Casti connubii, enciclica: 10-28
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castità:

- matrimoniale: 12, 15, 16, 20,

76, 231, 254, 256, 286, 

336-339, 523, 596, 607

- prematrimoniale: 333, 336,

338-339, 596

cellule staminali: 808-815, 938,

1014-1015

- adulte: 812

- autologhe: 849

centri di aiuto alla Vita: 536

centri per i metodi naturali: 598

clonazione: 646, 772-775, 791,

808-815, 885, 1011-1013, 1052

- terapeutica: 811, 885

- a scopo di ricerca: 885

colpevolezza: 185

- incapacità di giudicare 

la c. dell’altro: 250

comandamenti: 20, 31, 64, 

97-101 

- e amore del prossimo: 

550-551, 564-565, 586-587

- condizione base dell’amore

umano: 417

- e libertà: 585

- non uccidere: 523, 55-551,

558, 562-587, 1115

- tutelano il bene della persona:

421-423

comitati etici: 623

consenso informato: 97, 108,

128, 198, 687-689

- interpretare le richieste 

del paziente: 763-764



- parenti del malato, ruolo: 689

- presunzione del: 688

consequenzialismo: 475, 

490-491

consulenza medica: 74, 123, 598

consultorio: 598, 779-783, 

796-797

contemplazione: 242, 259, 262,

560, 593, 612, 933

continenza: 15-16, 19-20, 76

contraccezione: 5, 7, 15-17, 42,

75, 81, 278, 364, 523, 526-

527, 601, 784-785

- diaframma: 143

- illiceità della c.: 632

- preservativo: 214, 1065

- prodotti anti-ovulatori: 213

contragestazione: 75, 1006

- pillola del giorno dopo: 

835-841

- spirale 143

controllo delle nascite: 7

- e campagne anti-nataliste: 

407, 1036

- e eugenetica: 1052

cooperazione:

- al male: 5, 6, 9, 19, 70, 569,

576, 583-584, 922-924

- nella chiesa: 952

- nella contraccezione o contra-

gestazione: 143

- alla vita: 601

cordone e sangue ombelicale

- banche: 1067

cornea, trapianto di: 150-151
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corpo umano: 25-27, 33, 41,

105, 107, 128, 225, 402, 410,

533, 557, 607 655-656, 

990, 1178

- e cadavere: 141; vedi anche

cadavere

- ha un senso, non è un dato

bruto: 448, 939-940, 1027

- origine: 115

- riceve la sua dignità dall’anima:

401

- uomo usufruttuario del corpo:

208, 277, 281;

coscienza morale: 240, 246,

454-464, 948, 1066

- formazione della: 94-95, 102,

592, 606-607, 950, 993, 1057

- giudizio di coscienza: 240,

246; 300, 950

- e legge civile: 579, 581-582

- e verità: 417, 571, 600, 824,

1050

- personale e sociale: 534

- Tommaso moro: 829-834

coscienza professionale: 126,

142, 210

coscienza psicologica

- perdita della c. per trauma 186

- riduzione della c. per analgesia:

739

counselling: 722

creazione: 77, 1080, 1102-1103

- grammatica della c.: 1135,

1178, 1200, 1205

- tutela della c.: vedi ecologia



cultura anti-vita: 364, 407, 522,

527, 529, 531, 536, 538, 560,

574, 597, 605, 610, 755, 1036

cultura della vita: 516, 531,

538, 560, 587-589, 592, 597-

598, 600, 919-920

- vero sviluppo: 1037-1039,

1042, 1092

cura

- obbligo e diritto di: 187, 355,

575, 678, 1064

- e mezzi ordinari: 187, 524, 679

- cure proporzionate: 679-680,

735, 845, 847, 894, 1207

- pastorale degli infermi: 723-728

cure palliative: 575, 598, 732,

1148, 1223

delitto, trasformato in diritto:

514, 521, 528

- e pena: 519

democrazia

- e legalizzazione dell’aborto: 579

- e valori: 580-581, 1068-1075,

1143, 1182

- e pace: 580, 611, 1084-1088,

1127-1133

- e vita: 611, 1068-1075, 1088

demografia, politica: 192-193,

227, 229, 241, 258, 263, 265

ss., 407, 506, 514, 526, 601,

880, 1036

deontologia medica: 206, 

367, 467
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deontologia, principi di, loro

fondamento teologale: 

130, 467

diagnosi: 671-676

- abbandono diagnostico: 672

- accanimento diagnostico: 672

- diagnostica predittiva: 673

- pre-impianto: 1005

- prenatale: 524, 573, 674;

rischi: 675

dichiarazioni anticipate di 

trattamento: vedi

Indisponibilità della vita 

dignità dell’uomo: 

vedi persona umana

Dignitas personae, istruzione

della cdF: 984-1020

dio:

- amante della vita: 542, 614

- creatore: 1080-1081, 1086,

1102-1103, 1107, 1205

- difensore della vita: 519, 

535, 563

- e diritti umani: 1075, 

1089-1090, 1105

- fonte della vita: 535, 539, 544,

594, 1038

- unico Signore della vita: 

519, 549-550, 556-557, 563,

565, 576

diritti umani:

- falsi: 918-919, 1192

- e individualismo: 1139

- inviolabili: 47, 55, 65, 513,

528, 550, 581, 587, 1075



- fondamentali: 65, 1126, 1133,

1196

- naturali: 223, 1075

- personalissimi: 223

diritto:

- alle cure mediche: 221, 959,

1064, 1199

- all’integrità fisica: 221, 616,

648-649, 877

- alla legittima difesa: 565

- alla ricerca del vero: 222, 239,

1126

- alla vita: 221, 233, 351, 375,

512, 526, 528, 530, 534, 

567-568, 570, 581-582, 603,

611, 948, 1190

- d. alla vita è condizione per

godere di tutti gli altri diritti:

307

- d. alla vita come limite invali-

cabile: 877

- d. alla vita e sviluppo dei popo-

li: 1036, 1053, 1055, 1196

- di non cooperare al male: 584

- medico-sanitario, necessità:

132

diritto positivo, fondamento del:

63

dipendenze: 667, 707, 1201,

1216-1217

disabile:

- affettività del: 859, 889

- fisico e psichico: 38; 110, 

358-362, 858, 886, 916, 1194
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- la qualità di una società si

misura dal rispetto verso i suoi

membri più deboli: 360, 857,

887, 1083, 1191, 1209, 1233

- ruolo attivo del d.: 362, 917

discriminazione: vedi Scarto,

cultura dello, e uguaglianza

disposizioni anticipate di tratta-

mento: vedi Indisponibilità

della vita

dolore fisico: 39, 40, 228, 

845-846, 961-966

- e analgesia: 166, 172, 575,

683-686

- e ascesi: 168

- censurato: 533

- di cristo: 577

- e eutanasia: 574, 577

- e farmaci: 209

- e obbligo di sopportarlo: 167

- e parto fisiologico: 146-147;

- e privazione della coscienza:

166, 172, 174-175, 177-178

- e prova morale: 577, 607, 962,

964

- rifiuto del d.: 169-171

- scomparsa del d.: 173

- valore salvifico 66-69, 168, 962

donazione:

- di cellule, sangue: 54

- di organi: 409-410, 698-706,

1026-1028

- gratuità: 818, 912, 1027, 1195

- organi esclusi dalla donazione:

703



Donum vitae, istruzione della

cdF: 371-394

droga: vedi Tossicodipendenze

ecologia: 520, 537, 552, 866,

967-971, 1043-1044, 1063,

1080, 1108, 1122, 1135, 1146,

1161, 1166-1167, 1175-1180,

1183-1189, 1193, 1197, 

1211-1212, 1219-1220, 1224

ecologia umana: 406-407,

1046-1048, 1146, 1170, 1179,

1219-1220

educazione: 102, 598, 602, 

607-608, 1047

efficienza pratica: 242, 1049-1050

embrione umano:

- e anima: 570-571, 929, 988

- congelamento: 1001-1002

- dignità inviolabile, anche se

prodotto in vitro: 645, 647,

988, 991, 1120

- e diritti: 570

- fornitore di organi o cellule:

573, 922-924, 930, 997, 1005,

1027

- interventi terapeutici, criteri 

di liceità: 380, 504

- manipolazione sperimentale,

illecita: 381, 504, 1007, 1033

- e persona: 570

- pre-impianto: 931-937

- e procreazione artificiale: 524

- quale rispetto dovuto: 378, 503
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- ricerca su e. soprannumerari:

382-383, 499-505, 524, 573,

1052

- riduzione embrionale: 803,

805-807, 997-1000, 1004

- selezione: 499-505

- soppressione: 567, 570, 997-999

- statuto: 650-652

- tutela: 794

- zigote e pre-embrione: 650

enhacement: vedi

potenziamento

escatologia e trascendenza:

195, 1233

espianto di organi da cadavere:

150-151, 1028

esclusione: vedi Scarto, 

cultura dello

etica:

- pluralismo etico: 868

- relativismo morale: 264, 

868-869, 871, 957, 1034

- e democrazia: 868, 872

- e laicità: 869, 872

etica della situazione: 96-102, 149

etica medica: 56, 130, 142

etica normativa: 622

eugenetica: 25-26, 30, 37, 117,

500, 949

- e aborto: 119, 676, 949

- e carcerazione: 119

- e divieto di matrimonio: 119

- e razzismo: 117, 205, 949

- ricerca: 1029-1033, 1040



eutanasia: 53, 128, 209, 

350-357, 762-765, 842-848,

1150, 1182, 1233

- come omicidio / suicidio: 576,

751-753

- condanna: 249, 368, 1233

- diffusione: 513, 525, 1052

- definizione: 575

- e legge civile: 578, 582, 1233

- e trapianto di organi: 525

- valutazione morale: 574-575

Evangelii gaudium, esortazione

apostolica: 1115-1124

Evangelium vitae, enciclica:

511-615

evidenze scientifiche, obbligo 

di tenerne conto: 205

Fame nel mondo: 1035, 1109

Famiglia:

- aiuti alla: 569, 600, 604

- chiesa domestica: 602

- e diritto sui figli: 200

- lettera alle famiglie: 516, 569

- e principio di sussidiarietà: 80

- e vita: 516, 521, 569, 598, 

602, 604

Farmaci:

- e brevetti: 1210

- dovere di solidarietà: 959,

1064, 1210

- obbligo di carità nel fornirli:

236, 851-856, 1064

- psicotropi: 209

1108

IndIce deI TemI e deI documenTI prIncIpalI

Farmacista:

- obiezione di coscienza: 958

- responsabilità del: 70, 958

Fecondazione extra corporea o

in vitro: 639, 641, 642, 891,

997-1000, 1052

- tentativi: 155

Fecondazione intra-corporea:

57-61

Fecondità umana: 552, 

554-555, 562

- vedi anche Fertilità umana; 

e natalità

Feto: 162, 303, 352, 379, 523,

567, 752, 924, 933, 1006,

1014, 1056, 1218

- abortito, obblighi: 761

- come paziente: 801-803, 1120

- manipolazione sperimentale:

381, 1008, 1033

Fertilità umana: 152, 191, 227

- ostacoli alla f. naturale: 996

- periodi non fecondi: 280

- regolazione della f.: 598, 607,

630-635, 784-785, vedi anche

natalità

- tecniche di aiuto: 995-996

Fertilizzazione: vedi

Fecondazione

Fiducia:

- in dio: 193, 263, 484, 491,

541, 554, 556, 593, 596, 609,

610, 726, 908, 1066, 1103

- nella ragione: 778, 860, 

1123, 1138



- nel professionista/medico: 71,

96, 368, 576, 582, 617, 688,

765, 1023, 1041

- nella scienza: 942, 986, 

1033, 1103

Figlio, desiderio e non diritto:

640

Finalismo:

- della natura: 42, 50, 63, 98,

100, 1200

- della natura umana: 98, 142,

195, 1200, 1215

- differenza con il teleologismo:

471-475

Fissione gemellare: 646

Fraternità: vedi Socialità

Gameti, fornitura dei: 60, 386,

395, 642, 1001

Gaudium et spes, costituzione

pastorale: 241-258

Gender: 1098-1099, 1101, 1206

Generazione umana: 

- atto umano personalissimo: 

10-11, 154, 626, 989, 1031,

1077, 1206

- cooperazione con il creatore:

626, 1106

Genocidio: 46

- condanna: 249

Genoma: 499-505, 786-794

Giudizio, medico: 94, 108, 

158, 356

Giuramento, professionale: 131
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Giustizia

- e disabilità: 887, 1194

- e epidemie nei paesi in via 

di sviluppo: 879

- nel trattamento di pazienti:

150-151, 1208

- nella cura del cadavere: 150-151,

1028

- principio di g.: 102, 104,

1033-1034, 1063, 1109,

1172, 1192, 1194, 1208, 1210

Guerra: 513, 520, 522, 527,

536-537

- atomica, biologica e chimica:

129

Handicap: vedi disabili

Humanae vitae, enciclica: 

265-295

- attualità: 979-983

- motivazioni di paolo VI: 296

Ibridi uomo-animale: 646,

1016, 1052

Idratazione artificiale: 735, 

894-895, 953-954

Indisponibilità della vita: 33,

41, 53, 65, 70, 72, 97, 105,

182, 188, 351, 368, 465, 550,

582, 586, 616, 648-649, 657

Infanticidio: 81, condanna: 256

Infertilità umana: 876, 891,

995-996

Ingegneria genetica, manipola-

zione genetica: 370, 627, 629



Inseminazione:

- artificiale impropriamente

detta: 61, 155-156, 995-996

- omologa, criteri per la liceità:

391, 637-638, 995-996

- post mortem: 641

Insistenza terapeutica: 188

Intelligenza artificiale: 1221,

1228-1229

Interruzione delle terapie: 356

Interventi bio-medici, criteri 

per scelta: 374

Ipnosi: 176

Isolamento uterino: 413-416,

1218

Isteroctomia: 1218; vedi

Sterilizzazione

Iura et bona, dichiarazione 

della cdF: 350-357

Invecchiamento: 880, vedi

anche anziano

Laudato si’, enciclica: 1151-1189

legge morale: 20, 32, 97-101,

149, 195, 331, 580 ss.

- e comunità politica: 224, 569,

583, 600, 867-875, 968-971,

1182

- e esercizio della professione

medica: 621

- legge divina: 240

- ordinamento: 209

- norme oggettive: 453

- e Sacra Scrittura come fonte

suprema della fede: 238

- e Vangelo 237
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legge morale naturale: 30, 32,

35, 37, 100, 246, 268, 282,

287, 442-444, 512, 539, 558,

567, 572, 575, 580, 582, 587,

860-864, 945-947, 955-957,

970-981, 1048, 1070, 1089

- e bioetica: 1058-1062

- evidenza originaria: 956, 

972-973

- e fisicismo: 447, 1070-1072

- e natura umana metafisica:

149, 861, 1070, 1073, 1200

- e naturalismo: 447

- verità comune a ogni uomo:

945, 973, 1058, 1089

legge civile: 30, 34, 578 ss.

- e aborto: 521, 530, 537, 569,

578, 582

- e eutanasia: 521, 530, 537,

569, 578, 582, 1233

- ingiusta: 798-800, 870

- ingiusta non obbliga: 318, 870

- e obiezione di coscienza: 583

- e procreazione artificiale: 394

legge mosaica o antica: 514,

550, 558-559, 562

legge nuova o evangelica: 559,

564, 586-587

legge positiva: 

- obbliga senza grave incomodo:

215

- funzione: 317

legittima difesa: 537, 565

libertà: 247, 960

- di informazione: 608

- e comandamenti: 585-586



- concezione egoistica: 523

- concezione individualistica:

529

- e democrazia: 530, 578-579

- e dono di sé: 529, 591, 606

- e immagine di dio: 544

- e legge morale: 430

- e natura umana 446, 448

- e peccato: 530, 1106-1107

- e tecnica: 1162

- e verità: 529-530, 606, 824,

873, 960, 1038

logoterapia: 722

magistero, autorità del: 28, 

424-427, 972

malato: vedi anche disabile

- e abbandono in dio: 556, 

vedi anche Fiducia

- e chiesa: 542

- e Gesù: 184, 542

- e guarigione: 557

- inguaribile: 525

- terminale: 598

- terminale, informazione al m.:

232, 740-742

malattia: 668-670

- ereditaria: 205, 214

- genetica: 793

manipolazione:

- abusiva della vita umana: 659,

1033

- alternativa, non terapeutica:

627-628

- come questione antropologica

e sociale: 1052
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matrimonio, virtù nel: 10-14,

255-257, 374

masturbazione: 89, 336

- a scopo diagnostico: 8, 156

maternità: 164, 553, 569, 

596-597, 609, 906-911

- aiuti alla m.: 70-73

- desiderio di m.: 153

- eroica: 18, 21

- femminilità: 609, 906

- fisiologica: 45

- surrogata: 387, 395, 644, 1002

medicina:

- compito: guarire se possibile,

curare sempre: 897, 1021,

1148, 1209

medico: 9, 40-41, 43

- missione del m.: 126-127,

367, 514, 574, 599, 

1082-1083, 1112, 1150

- missione universale: 133

- obiezione di coscienza: 599

- preghiera del: 184

- professione e responsabilità:

52, 55

medico-paziente, rapporto: 

107-108, 765, 1025

- dialogo: 687-689, 741

- interpretare le richieste 

del paziente: 763-764

- rapporto tra fiducia e coscienza:

617, 741, 1023, 1209

- virtù di tale rapporto: 617-619,

741

metodo clinico, criteri per la

sua valutazione: 144



morale autonoma: 84, 440

morale cattolica: 102

morale, esigenza nella ricerca

sperimentale: 109, 1076

morte: 39-40, 209, 517, 574,

607, 729-750

- abbandono in dio: 556-557, 561

- accettazione della m.: 763

- criteri di accertamento della

m.: 186-187, 190, 403-405,

743-744

- cultura della m.: 880, 1052

- e analgesici: 737-739

- e eutanasia: 574, 577

- malato terminale: 730-733,

737-739

- e medicalizzazione: 732

- mistero della m.: 248

- procurata: 751-753

mutilazione, condanna: 249,

narcotici, uso di: 166, 172, 176

nascita: 511, 594-595

natalità: 149, 193, 258, 263

- regolazione della: 191, 241,

260, 263, 265-296, 314, 506

- ogino-Knaus: 214

neonaticidio: 81

normalità psicologica: 195

nudismo: 9

obbligo di coscienza: 30

obiezione di coscienza: 36, 583,

599, 758-759, 790, 804, 

829-834, 924, 951, 958
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- come diritto umano fonda-

mentale: 850, 867, 874

onanismo: 5, 6, 7, 29

omicidio: 513, 518-519, 550,

564

- e aborto: 568, 571

- condanna: 249, 351

- e eutanasia: 576

- non uccidere: 73, 82, 126-127,

129, 160, 301, 337, 421, 423,

452, 523, 550-551, 558, 561-

587, 751, 1056, 1115, 1233

omologazione culturale: 1034,

1230

omosessualità, relazioni: 335,

447, 449, 481

opzione fondamentale: 337,

465-470

ordine dei medici: 131-132

organi artificiali: 704

organismi geneticamente 

modificati: 1063, 1171-1174

ospedale: 1, 66, 128, 151, 324-

327, 392, 416, 537, 584, 598,

664, 845, 959, 1082-1083,

1114, 1233

ostetrica, professionalità 

dell’o.: 71-76

ovocita: 773, 935, 998

- congelamento: 1003

- ibridazione: 1016

- prelievo: 1001

palliazione: vedi cure palliative

pansessualismo: 99



parere medico: 123, 356, 670, 781

partenogenesi: 646

parto fisiologico indolore: 

144-148

paternità: 553, 598, 601, 607

- desiderio di p.: 153, 393, 640

paziente:

- interesse del: 97, 100, 107, 128

- oncologico, trattamento del:

158, 848, 1223

- visione olistica del p.: 158,

369, 1212, 1025

peccato: 1, 7, 19, 32, 39, 89,

137, 168-169, 179, 244-249,

289, 303, 309, 323, 336-339,

341, 346, 403, 429, 462-463,

481, 517-519, 530-531, 539,

549, 563, 1086

- che grida vendetta: 519, 1120

- e conoscenza: 539

- mortale: 449, 468-470, 491,

564-565, 760, 1006, 1065

- e libertà: 530, 1106-1107

- morte e p.: 577, 1211

- perdono del p.: 535, 539, 542,

560, 572, 590, 901, 910-911,

962, 1134

- struttura di p.: 406, 522, 534,

569, 901, 1086

pena di morte: 105, 537, 566

pericolo: 

- attuale contro la vita o la salute:

46, 97413-416, 805, 924,

1027, 1065, 1218, 1224

- causato da un atto umano: 201
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- esposizione al p.: 682, 693,

695, 701

- nelle cure: 680

- obbligo di evitarlo: 217

- nella sperimentazione: 693,

885, 924

Persona humana, dichiarazione

della cdF: 328-340

persona umana:

- antropocentrismo deviato:

1165, 1168-1169

- centralità della: 72, 766-771,

1034, 1055, 1100-1101,

1104, 1142, 1182

- e differenza con altri viventi:

120, 244-245, 766-771, 1104

- dignità della p.: 207, 512, 519,

528-530, 533, 535, 544-545,

562, 590, 593-594, 606, 877,

945-947, 1020, 1041, 1061,

1075, 1086, 1109, 1113,

1138, 1142, 1211, 1226

- e diritti intangibili: 120, 220,

827, 939-940, 1090, 

1100-1101, 1105, 1138, 1180

- e embrione: 570

- immagine di dio: 243, 517,

544, 546, 549, 552-553, 562-

563, 565, 585, 593-594, 898,

916, 1027, 1038, 1087, 1127

- materiale biologico umano di

origine illecita: 1017-1018

- ogni uomo è persona: 220, 984

- partecipe della signoria di dio

sul creato: 544, 552, 562,

1043, 1106



- rapporto con Gesù cristo: 512,

543, 591, 614

- sviluppo integrale: 261, 1042,

1055, 1092, 1127-1133, 

1196-1197

- tutt’uno di corpo e anima: 654,

916, 1053

- uguaglianza: 926, 1075, 1105

- visioni riduttive: 98, 402, 532,

939-940, 1017-1018, 1034,

1038, 1141, 1176

- vocazione all’amore: 535, 559,

561, 596, 606, 609, 1078

personalità psicologica e morale:

194-195, 916-917

persecuzione: 46, 47, 232, 491,

551, 560, 1143

pietà: 

- autentica verso il malato: 

762, 764

- falsa p.: 21, 53

- falsa p. e eutanasia: 352, 525,

529, 576-577, 1233

- familiare: 187, 253, 577

- verso un defunto: 151

pornografia: 286, 1226-1228

positivismo:

- culturale o scientifico: 978,

1072, 1123

- giuridico: 62, 64, 946, 

1070-1072, 1074

potenziamento delle funzioni o

caratteristiche del corpo: 718

prevenzione: 30, 129, 325, 398-

400, 416, 598, 624, 665-667,

714, 716, 793, 891, 894, 919,
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922, 996, 1137, 1201, 1217,

1224

procreazione: 58-59, 553-554,

602

- atto umano personalissimo 

di amore: 219, 235, 253, 

255-257, 263

- intervento del medico: 

384-393, 629

- mai separabile dalla vita

coniugale: 154, 191, 214,

370, 371-396, 524, 533, 631,

774, 784, 863, 891, 999,

1065, 1076-1077

- responsabile: 265-295, 523,

533, 536, 601, 607, 626, 784,

876, 987-992, 1065

- visione meccanicistica: 80

procreazione artificiale: 375,

384 ss; 636-649, 774-775,

802-803, 949, 994-1018

- condanna: 219

- eterologa: 385

- omologa: 388-390

professioni sanitarie, controlli e

sanzioni: 131

progresso, della ricerca scientifica:

vedi ricerca

proporzionalismo: 475, 477,

479, 490-491

proporzionalità, principio di:

34, 182, 201, 204, 209, 214,

217, 355-356, 410, 465, 575,

578, 679-680, 694-695, 701,

717, 735, 738, 924, 1018,

1027, 1065



prudenza: 91-92, 113, 115, 149,

170, 173, 240, 323, 327, 335,

339, 353, 405, 464, 475, 716,

737, 967, 1015, 1131

- e doveri: 467

psicofarmaci: 715-718

psicologia:

- filosofica: 106, 114, 150

- clinica: 146, 174, 185, 

194-204, 205, 257, 336, 719

- e bambini: 200

psicologo, obblighi dello p.: 196

psichiatria, rapporto libertà-

verità: 412

psicoterapia: 99, 720-722

ragione: 1040

- conoscibilità del valore della

vita: 512, 539-540, 547, 572,

587, 592, 611

- e fede: 291, 1058, 1078, 

1123-1124

- retta, criterio di moralità: 201,

1073

rappresentante legale, di disabili

o minori: 101

razzismo: 1019

- e eugenetica: 117, 1032

- e sterilizzazione: 118, 205

resistenza al male: 5, 6, 34,

169, 395, 583, 778, 939, 1069

respirazione artificiale: 186-190

responsabilità:

- collettiva: 522, 1110

- e comandamento: 562

- morale: 102, 623, 1050
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- professionale: 70, 71, 82, 106,

195, 210

- soggettiva: 518, 522, 528, 

576, 579

- sul creato: 552, 967-971,

1043, 1106, 1108, 1122,

1135, 1167, 1175-1178, 1183

- sulla vita: 562

rianimazione: 186-190, 574, 743

- obbligo: 188

ricerca scientifica: 49-51, 

78-79, 82, 94-109; 112-113,

365, 1040

- e applicazioni: 120-121

- criteri: 207, 370, 372

- eugenetica: 1029-1033

- e fede cristiana: 1058

- e fini: 120, 125, 145, 148, 259

- interessi: 128, 197

- libertà di r.: 792, 824, 

1058, 1063

- limiti: 116, 197, 944

- promozione e progresso della r.:

109, 115, 125, 148, 226, 234,

347-348, 938-940, 1124,

1155, 1191, 1199

- rapporto con le culture e le

ideologie: 145, 1032

- responsabilità etiche: 943,

959, 1040, 1076, 1199

rifiuto/rinuncia delle cure: 

166-167, 179, 183, 189, 356,

575, 679-680, 717, 732, 

735-736, 847

rischio: 379-380, 382, 573,

675, 694, 1009



rispetto incondizionato 

per l’altro: 249

robotica: 1222, 1228-1229

Salute

- definizione: 624, 648, 919

- diritto umano fondamentale:

1208

- riproduttiva cosiddetta: 850, 920

- tutela e promozione della: 664,

915, 1064, 1083, 1208

Sanità, definizione: 624

Sapienza

- necessaria per governare scienza

e tecnica: 365, 373, 827, 947,

1040, 1049, 1162, 1211

- teologia e filosofia: 976, 1080

Scandalo:

- pericolo o peccato di s.: 327,

381, 584, 782, 890, 1015,

1017-1018

- e droghe: 711

- e fame: 1109, 1135

Scarto, cultura dello: 604, 

1113, 1115, 1194-1195, 

1200, 1201, 1233

Scienze: 

- autonomia delle s.: 251

- biologiche e mediche: 257

- integrazioni tra le s. 114; 1079

- limiti e successi: 941-942, 944,

947, 961, 1077, 1123, 1164

- rapporto con la fede: 2, 96,

961, 1123

- rapporto con la sapienza: 660,

941-942, 1040
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- ricerca: vedi ricerca scientifica

Secolarizzazione: 925

Sedazione:

- consenso e rifiuto della s.: 183

- e eroismo: 183

Seme, prelievo del s. per dia-

gnosi: 124, 156-157

Segreto professionale: 93, 134,

174, 198

Sessi:

- distinzione, complementarietà

e mutuo ordinamento: 44,

163, 165, 243, 253-256, 363,

509, 898-911, 1098-1099,

1101, 1178, 1205-1206, 1213

Sessualità umana: 99, 328-340,

509, 520, 523, 533, 569, 591,

598, 607

- banalizzazione: 1065

- educazione alla s.: 979-983

- significati: 630-635, 

1098-1099

- superiore ad altri stadi di vita:

256

Socialità, dimensione essenziale

dell’uomo: 1125, 1128, 1134,

1192

Sodomia: 5, 335, 489, 481

Sofferenza morale: valore 

salvifico 66-69, 961-966

Soggettivismo etico: 431, 433,

453, 473, 605, 821, 1085

Solidarietà:

- dovere di s.: 921, 959, 1028,

1043, 1066, 1083, 1091, 1143

- tra generazioni: 865, 1043



Sperimentazione: 95-96, 98,

102-103, 107

- condanna: 366

- consenso: 692

- e ricerca: 690-697

- rischi: 693, 695

- su animali: 366, 694

- su cadavere: 141

- sull’embrione umano: 573, 695

- su malati in casi disperati: 695

- sull’uomo: 138, 877

- su se stessi: 140

Spermatozoo: 638, 641, 773

- fecondazione fisiologica: 935

- fornitura di s.: 386

- IcSI: 1000

- inseminazione artificiale: 384

- diagnostica: 124, 156, 157, 391

Spersonalizzazione: 11

Stato: 529-530, 578 ss.

- di diritto: 1068-1075

- liberale: 1068-1075

- totalitario: lede il principio 

di sussidiarietà: 111

- totalitario, fini e mezzi: 200

Stato neuro-vegetativo 

persistente:

- alimentazione e idratazione:

894, 953-954

- diagnosi corretta: 892

Sterilità umana: 152, 393

- di coppia: 211

- prevenzione della s.: 996

Sterilizzazione: 30, 37, 211,

325, 526-527, 601, 1208

- diretta: 212, 278, 324-327

IndIce deI TemI e deI documenTI prIncIpalI

1117

- e razzismo: 118

- terapeutica: 324-327, 413-416

Sterminio di massa: 125

Suicidio: 513, 575-576, 777

- condanna: 249, 351

Sussidiarietà, principio: 80, 111,

1083, 1143, 1187

Tabagismo: 667, 714

Tecnica:

- assolutismo della t.: 1052,

1054, 1100-1101, 1141,

1151-1169, 1182, 1204, 1219

- come criterio di verità: 1049

- e valori umani: 1162, 

1182-1183, 1225, 1227, 1230

Tecno-scienze, mentalità domi-

nante: 241, 1157, 1164, 1204,

1225

Teleologismo: 100, 471-473,

475, 490, vedi anche

Finalismo

Terapia: 150, 355, 390, 616,

624, 648, 673

- cellulare: 812, 849, 938-940

- chemioterapia: 158, 812

- definizione: 677

- disturbi psichici: 412

- embrionale: 380, 573, 1008

- fetale: 573, 801-803, 1007

- genetica: 627, 812, 849, 

1007-1010

- lenitiva: 683-686, 847

- mezzo lecito di: 279, 1017-1018

- proporzionata: 355, 575, 680

- e riabilitazione: 677-682, 894



- rischiosa: 847

- straordinaria: 355, 847

Testamento biologico: vedi

Indisponibilità della vita

Tolleranza del male: 137

Tortura: 3

Tossicodipendenze: 708-711,

776-778, 919, 1137, 1195,

1198, 1201, 1216-1217

- recupero dalla droga: 709-710

- disintossicazione: 710

Totalità, principio di: 98, 106,

121-122, 128, 681-682

Totalitarismo: 48, 64, 80, 104

Trapianto di organi: 409-410,

698-706, 816-823

- allocazione degli organi: 821

- da animale a uomo: 150, 822,

855-856

- da cadavere: 150-151, 702

- eterologhi: 704

Trascendenza: 195, 1138, 1142

Tratta di esseri umani: 1118, 1195

Tube: 

- asportazione delle: 122

- legatura: 1218

uccisione diretta: 38, 43, 72-73,

81, 567, 572-573

uguaglianza: principio di: 926,

1031-1032

umanizzazione, della medicina:

624, 1021

unzione degli infermi: 230,

726-727

utilitarismo: 32, 38
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Vaccini: 55, 666, 922-924,

1017-1018

- contraccettivi: 523

Veracità: 112-113; 740-742

Verità: 112-113, 824, 1050

- al malato terminale: carità,

mai finzione: 740-742

- e fede: 1110

- senza verità non c’è pace:

1086

Veritatis splendor, enciclica:

417-498

Viatico: eucaristia: 728

Vita:

- diritto alla v.: 661-664, 

795, 952

- difesa della v. e pace: 1088

- dominio abusivo: 1052

- dono ricevuto: 372, 532, 542,

544, 549, 591, 593-594, 602,

606, 919-920

- eterna: 511, 540-541, 544,

547-5448, 577, 591

- fine della v.: 556, 1215

- indisponibilità della vita fisica:

33, 41, 53, 65, 70, 72, 97,

105, 351, 368, 550, 582, 586,

616, 648-649, 657

- inviolabilità: 515, 521, 

550-551, 563, 567, 571, 591,

597, 606, 987, 991

- prima della nascita: 551, 

554-555, 569-570, 984-987

- qualità della v.: 533, 537, 857,

895, 915, 918



- responsabilità sulla v.: 532,

552-553, 562,586, 593, 599

- sacralità: 512, 521-522, 549,

563, 567, 571-572, 591, 

597, 658

- sempre un bene: 513, 542, 

544, 547
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- senza valore: 72, 82

- terrena: 512, 540-541, 543,

548, 557, 590

Volontariato: 536, 597, 600

Zigote: vedi embrione
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