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PARTE PRIMA 
 
CAP. 1 – IL DISEGNO DI AMORE DI DIO PER L’UMANITÀ 
 
III. La persona umana nel disegno di Dio 
 
34 La rivelazione in Cristo del mistero di Dio come Amore trinitario è insieme la rivelazione della 
vocazione della persona umana all'amore. Tale rivelazione illumina la dignità e la libertà 
personale dell'uomo e della donna e l'intrinseca socialità umana in tutta la loro profondità […] 
 
48 La persona umana non può e non deve essere strumentalizzata da strutture sociali, 
economiche e politiche, poiché ogni uomo ha la libertà di orientarsi verso il suo fine ultimo. 
D'altra parte, ogni realizzazione culturale, sociale, economica e politica, in cui storicamente si 
attuano la socialità della persona e la sua attività trasformatrice dell'universo, deve sempre essere 
considerata anche nel suo aspetto di realtà relativa e provvisoria, « perché passa la scena di questo 
mondo! » (1 Cor 7,31). […] 
 
 
CAP. 2 – MISSIONE DELLA CHIESA E DOTTRINA SOCIALE 
 
II. La natura della dottrina sociale 
 
73 La dottrina sociale, pertanto, è di natura teologica, e specificamente teologico-morale, 
«trattandosi di una dottrina indirizzata a guidare la condotta delle persone» […] 
La dottrina sociale riflette, di fatto, i tre livelli dell'insegnamento teologico-morale: quello fondativo 
delle motivazioni; quello direttivo delle norme del vivere sociale; quello deliberativo delle 
coscienze, chiamate a mediare le norme oggettive e generali nelle concrete e particolari situazioni 
sociali. Questi tre livelli definiscono implicitamente anche il metodo proprio e la specifica struttura 
epistemologica della dottrina sociale della Chiesa. 
 
75 La fede e la ragione costituiscono le due vie conoscitive della dottrina sociale, essendo due le 
fonti alle quali essa attinge: la Rivelazione e la natura umana. Il conoscere della fede comprende 
e dirige il vissuto dell'uomo nella luce del mistero storico-salvifico, del rivelarsi e donarsi di Dio in 
Cristo per noi uomini. Questa intelligenza della fede include la ragione, mediante la quale essa, per 
quanto possibile, spiega e comprende la verità rivelata e la integra con la verità della natura umana, 
attinta al progetto divino espresso dalla creazione,106 ossia la verità integrale della persona in 
quanto essere spirituale e corporeo, in relazione con Dio, con gli altri esseri umani e con le altre 
creature.107 
La centratura sul mistero di Cristo, pertanto, non indebolisce o esclude il ruolo della ragione e 
perciò non priva la dottrina sociale di plausibilità razionale e, quindi, della sua destinazione 
universale. […] 
 



76 La dottrina sociale della Chiesa si giova di tutti i contributi conoscitivi, da qualunque sapere 
provengano, e possiede un'importante dimensione interdisciplinare: «Per incarnare meglio in 
contesti sociali, economici e politici diversi e continuamente cangianti l'unica verità sull'uomo, tale 
dottrina entra in dialogo con le varie discipline che si occupano dell'uomo, ne integra in sé gli 
apporti ».108 La dottrina sociale si avvale dei contributi di significato della filosofia e altrettanto dei 
contributi descrittivi delle scienze umane. 
 
86 La dottrina sociale si presenta come un «cantiere» sempre aperto, in cui la verità perenne 
penetra e permea la novità contingente, tracciando vie di giustizia e di pace. La fede non presume 
d'imprigionare in uno schema chiuso la mutevole realtà socio-politica. È vero piuttosto il contrario: 
la fede è fermento di novità e creatività. L'insegnamento che da essa prende continuamente avvio 
«si sviluppa attraverso una riflessione a contatto delle situazioni mutevoli di questo mondo, sotto 
l'impulso del Vangelo come fonte di rinnovamento». […] 
 
 
CAP. 3 – LA PERSONA UMANA E I SUOI DIRITTI 
 
I. Dottrina sociale e principio personalista 
 
105 La Chiesa vede nell'uomo, in ogni uomo, l'immagine vivente di Dio stesso […] 
 
106 Tutta la vita sociale è espressione della sua inconfondibile protagonista: la persona umana. 
Di questa consapevolezza la Chiesa ha saputo più volte e in molti modi farsi interprete autorevole, 
riconoscendo e affermando la centralità della persona umana in ogni ambito e manifestazione 
della socialità: « La società umana è oggetto dell'insegnamento sociale della Chiesa, dal momento 
che essa non si trova né al di fuori né al di sopra degli uomini socialmente uniti, ma esiste 
esclusivamente in essi e, quindi, per essi ».200 Questo importante riconoscimento trova espressione 
nell'affermazione che « lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo della vita sociale », l'uomo 
« ne è invece, e deve esserne e rimanerne, il soggetto, il fondamento e il fine ».201 Da lui pertanto 
ha origine la vita sociale, la quale non può rinunciare a riconoscerlo suo soggetto attivo e 
responsabile e a lui ogni modalità espressiva della società deve essere finalizzata. 
 
107 L'uomo, colto nella sua concretezza storica, rappresenta il cuore e l'anima dell'insegnamento 
sociale cattolico.202 Tutta la dottrina sociale si svolge, infatti, a partire dal principio che afferma 
l'intangibile dignità della persona umana.203 Mediante le molteplici espressioni di questa 
consapevolezza, la Chiesa ha inteso anzitutto tutelare la dignità umana di fronte ad ogni tentativo di 
riproporne immagini riduttive e distorte; essa ne ha, inoltre, più volte denunciato le molte 
violazioni. La storia attesta che dalla trama delle relazioni sociali emergono alcune tra le più ampie 
possibilità di elevazione dell'uomo, ma vi si annidano anche i più esecrabili misconoscimenti della 
sua dignità. 
 
III. La persona umana e i suoi molti profili 
 
- unicità (131) 
- rispetto della dignità umana (132- 133) 
- libertà “vincolata” (135 ss.) 
- uguaglianza delle persone (144-148) 
- socialità (149-151) 
- diritti umani (152 ss.) 
 
 



PARTE SECONDA 
 
CAP. 5 – LA FAMIGLIA CELLULA VITALE DELLA SOCIETÀ 
 
233 Circa i « mezzi » per attuare la procreazione responsabile, vanno anzitutto rifiutati come 
moralmente illeciti sia la sterilizzazione sia l'aborto. Quest'ultimo, in particolare, è un 
abominevole delitto e costituisce sempre un disordine morale particolarmente grave; lungi 
dall'essere un diritto, è piuttosto un triste fenomeno che contribuisce gravemente alla diffusione di 
una mentalità contro la vita, minacciando pericolosamente una giusta e democratica convivenza 
sociale.  
Va pure rifiutato il ricorso ai mezzi contraccettivi nelle loro diverse forme: tale rifiuto si fonda su 
una corretta e integrale concezione della persona e della sessualità umana ed ha il valore di 
un'istanza morale a difesa del vero sviluppo dei popoli.  
 
235 Il desiderio di maternità e paternità non giustifica alcun « diritto al figlio », mentre invece 
sono evidenti i diritti del nascituro, al quale devono essere garantite condizioni ottimali di 
esistenza, mediante la stabilità della famiglia fondata sul matrimonio e la complementarità delle 
due figure, paterna e materna. Il rapido sviluppo della ricerca e delle sue applicazioni tecniche nella 
sfera della riproduzione pone nuove e delicate questioni che chiamano in causa la società e le norme 
che regolano la convivenza umana. 
Occorre ribadire che non sono moralmente accettabili tutte le tecniche riproduttive — quali la 
donazione di sperma o di ovocita; la maternità sostitutiva; la fecondazione artificiale eterologa — 
che prevedono il ricorso all'utero o a gameti di persone estranee alla coppia coniugale, ledendo il 
diritto del figlio a nascere da un padre e da una madre che siano tali dal punto di vista sia biologico 
sia giuridico, oppure separano l'atto unitivo da quello procreativo ricorrendo a tecniche di 
laboratorio, quali l'inseminazione e la fecondazione artificiale omologa, così che il figlio appare 
come il risultato di un atto tecnico più che come il naturale frutto dell'atto umano di piena e totale 
donazione dei coniugi. Evitare il ricorso alle diverse forme di cosiddetta procreazione assistita, 
sostitutiva dell'atto coniugale, significa rispettare — sia nei genitori sia nei figli che essi intendono 
generare — l'integrale dignità della persona umana. Sono leciti, invece, i mezzi che si configurano 
come aiuto all'atto coniugale o al raggiungimento dei suoi effetti.  
 
236 Una questione di particolare rilevanza sociale e culturale, per le molteplici e gravi 
implicazioni morali che presenta, è quella riferita alla clonazione umana, termine che di per sé, in 
senso generico, significa riproduzione di una entità biologica geneticamente identica a quella di 
origine. Essa ha assunto, nel pensiero e nella prassi sperimentale, diversi significati, che 
suppongono, a loro volta, procedimenti diversi dal punto di vista delle modalità tecniche di 
realizzazione, nonché finalità differenti. Può significare la semplice replicazione in laboratorio di 
cellule o di porzioni di DNA. Ma specificamente oggi si intende la riproduzione di individui, allo 
stadio embrionale con modalità diverse dalla fecondazione naturale e in modo che siano 
geneticamente identici con l'individuo da cui traggono origine. Questo tipo di clonazione può avere 
la finalità riproduttiva di embrioni umani o quella cosiddetta terapeutica, tendente ad utilizzare tali 
embrioni per fini di ricerca scientifica o più specificamente per la produzione di cellule staminali. 
Dal punto di vista etico la semplice replicazione di cellule normali o di porzioni di DNA non 
presenta problemi etici particolari. Ben diverso è il giudizio del Magistero sulla clonazione 
propriamente detta. È contraria alla dignità della procreazione umana perché si realizza in assenza 
totale dell'atto di amore personale tra gli sposi, essendo una riproduzione agamica e asessuale. In 
secondo luogo, questo tipo di riproduzione rappresenta una forma di dominio totale 
sull'individuo riprodotto da parte di chi lo riproduce. Il fatto che venga attuata la clonazione per 
riprodurre embrioni da cui prelevare cellule che possono essere usate per la terapia non attenua la 



gravità morale, anche perché per prelevare tali cellule l'embrione deve essere prima prodotto e poi 
soppresso. 
 
PARTE TERZA 
 
CAP. 12 – Dottrina sociale e azione ecclesiale 
 
II. DOTTRINA SOCIALE ED IMPEGNO DEI FEDELI LAICI 
 
c) Agire con prudenza 
 
547 Il fedele laico deve agire secondo le esigenze dettate dalla prudenza: è questa la virtù che 
dispone a discernere in ogni circostanza il vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo. 
Grazie ad essa si applicano correttamente i principi morali ai casi particolari. La prudenza si 
articola in tre momenti: chiarifica la situazione e la valuta, ispira la decisione e dà impulso 
all'azione. Il primo momento è qualificato dalla riflessione e dalla consultazione per studiare 
l'argomento richiedendo i necessari pareri; il secondo è il momento valutativo dell'analisi e del 
giudizio sulla realtà alla luce del progetto di Dio; il terzo momento, quello della decisione, si basa 
sulle precedenti fasi, che rendono possibile il discernimento tra le azioni da compiere. 
 
 
553 La promozione della dignità umana implica anzitutto l'affermazione dell'inviolabile diritto alla 
vita, dal concepimento sino alla morte naturale, il primo tra tutti e condizione per tutti gli altri 
diritti della persona. […] 
 
568 Il fedele laico è chiamato a individuare, nelle concrete situazioni politiche, i passi 
realisticamente possibili per dare attuazione ai principi e ai valori morali propri della vita sociale. 
Ciò esige un metodo di discernimento, personale e comunitario, articolato attorno ad alcuni punti 
nodali: la conoscenza delle situazioni, analizzate con l'aiuto delle scienze sociali e degli strumenti 
adeguati; la riflessione sistematica sulle realtà, alla luce del messaggio immutabile del Vangelo e 
dell'insegnamento sociale della Chiesa; l'individuazione delle scelte orientate a far evolvere in senso 
positivo la situazione presente. Dalla profondità dell'ascolto e dell'interpretazione della realtà 
possono nascere scelte operative concrete ed efficaci; ad esse, tuttavia, non si deve mai attribuire un 
valore assoluto, perché nessun problema può essere risolto in modo definitivo: « la fede non ha mai 
preteso di imbrigliare in un rigido schema i contenuti socio-politici, consapevole che la dimensione 
storica in cui l'uomo vive impone di verificare la presenza di situazioni non perfette e spesso 
rapidamente mutevoli ». 
 
 


