
L’Aborto Procurato secondo alcune Religioni 
a cura del Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ Douglas                                                   

(Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
Di seguito riporto alcune brevissime notizie circa il pensiero di alcune Confessioni Religiose sul 
tema dell’Aborto Procurato. 
 
 
ANGLICANI. 
ANGLICAN CATHOLIC PRINCIPLES OF MORALITY 
 
 
"Prevention of birth is premature murder, and it makes no difference whether it is a life already born 
that one snatches away or a life that is coming to birth that one destroys. The future man is a man 
already. The whole fruit is present in the seed".  
 
Quintus Septimius Florens Tertullian (160-225 A.D.) African Church Father 
 
Affirmation of St. Louis 
 
PREFACE: 
In the firm conviction that "we shall be saved through the grace of the Lord Jesus Christ," and that 
"there is no other name under heaven given among men by which we must be saved," and 
acknowledging our duty to proclaim Christ's saving Truth to all peoples, nations and tongues, we 
declare our intention to hold fast the One, Holy, Catholic and Apostolic Faith of God. 
 
We acknowledge that rule of faith laid down by St. Vincent of Lerins: "Let us hold that which has 
been believed everywhere, always and by all, for that is truly and properly Catholic." 
 
Duty of Bishops 
Bishops as Apostles, Prophets, Evangelists, Shepherds and Teachers, as well as their duty (together 
with other clergy and the laity) to guard and defend the purity and integrity of the Church's Faith and 
Moral Teaching. 
 
Incompetence of Church Bodies to Alter Truth 
We disclaim any right or competence to suppress, alter or amend any of the ancient Ecumenical 
Creeds and definitions of Faith, to set aside or depart from Holy Scripture, or to alter or deviate from 
the essential pre-requisites of any Sacrament. 
 
PRINCIPLES OF MORALITY 
The conscience, as the inherent knowledge of right and wrong, cannot stand alone as a sovereign 
arbiter of morals. Every Christian is obligated to form his conscience by the Divine Moral Law and 
the Mind of Christ as revealed in Holy Scriptures, and by the teaching and Tradition of the Church. 
We hold that when the Christian conscience is thus properly informed and ruled, it must affirm the 
following moral principles: 
 
Individual Responsibility 
All people, individually and collectively, are responsible to their Creator for their acts, motives, 
thoughts and words, since "we must all appear before the judgment seat of Christ . . ." 



 
Sanctity of Human Life 
Every human being, from the time of his conception, is a creature and child of God, made in His 
image and likeness, an infinitely precious soul; and that the unjustifiable or inexcusable taking of life 
is always sinful. 
 
Man's Duty to God 
All people are bound by the dictates of the Natural Law and by the revealed Will of God, insofar as 
they can discern them. 
 
Family Life 
The God-given sacramental bond in marriage between one man and one woman is God's loving 
provision for procreation and family life, and sexual activity is to be practiced only within the bonds 
of Holy Matrimony. 
 
Man as Sinner 
We recognize that man, as inheritor of original sin, is "very far gone from original righteousness," 
and as a rebel against God's authority is liable to His righteous judgment. 
 
Man and God's Grace 
We recognize, too, that God loves His children and particularly has shown it forth in the redemptive 
work of our Lord Jesus Christ, and that man cannot be saved by any effort of his own, but by the 
Grace of God, through repentance and acceptance of God's forgiveness. 
 
Christian's Duty to be Moral 
We believe, therefore, it is the duty of the Church and her members to bear witness to Christian 
Morality, to follow it in their lives, and to reject the false standards of the world. 
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AVVENTISTI DEL SETTIMO GIORNO - U.S.A. -                                                             
 
Questa confessione protestante (questo vocabolo deriva dalla solenne protesta, “testimonianza” , 
latino “protestari”, cioè “testimoniare pubblicamente”, sollevata in occasione della II^ Dieta di Spira 
del 1529), che è in attesa della fine imminente del mondo,  ha , negli Stati Uniti d’America, più di 
650.000 fedeli. Trae il Suo nome dal latino “Adventus”, cioè “Avvento del Cristo”.  Gli “Avventisti” 
sono una Comunità Religiosa fondata nel 1831/32 dal Battista William Miller (1782-1849) di 
Pittsfield (U.S.A.). Gli Avventisti attualmente contano nel mondo più di 6 milioni di seguaci. Miller, 
attendeva il ritorno del Cristo (che avrebbe dovuto aver luogo nell’anno 1843) sulla base di 
interpretazioni essoteriche, cioè letterali (non esoteriche/iniziatiche quindi) del Libro Biblico di 
Daniele (8,14 & 9,24 e seguenti). Il mancato ritorno del Messia, che avrebbe dato inizio al “Regno 
dei Mille Anni”, portò i delusi avventisti a frammentarsi in molteplici gruppuscoli, di cui il 
maggiormente famoso è quello dei “Seventh-Day-Adventists”, conosciuti altresì sotto il nome di 
“Sabbatisti”, fondati dall’Avventista Ellen G. White (1827-1915). 
 
 Gli Avventisti del Settimo Giorno  italiani , a mia richiesta, mi hanno gentilmente fornito a suo tempo 
la Loro “Dichiarazione sull’Aborto”, che riporto di seguito, integralmente. 
 
Principi direttivi degli Avventisti del Settimo Giorno sull’aborto. 



Molte società contemporanee hanno dovuto confrontarsi con i conflitti morali provocati dall’aborto 
(1). Tali conflitti hanno influenzato anche un gran numero di cristiani che vogliono accettare la 
responsabilità di proteggere la vita prenatale pur preservando la libertà personale della donna. 
E’ evidente che sia necessario avere una linea direttiva dal momento che la Chiesa cerca di attenersi 
alle Scritture e di provvedere una guida morale nel rispetto della coscienza individuale. 
Gli Avventisti del 7° Giorno desiderano trattare la questione dell’aborto in modo tale da rivelare da 
una parte la loro fede in Dio quale creatore e sostenitore della Vita e dall’altra riflettere il proprio 
senso di responsabilità e libertà  cristiana. Sebbene esistano tra gli avventisti delle concrete divergenze 
concernenti il problema dell’aborto, il testo che segue rappresenta un tentativo di fornire orientamenti 
su principi biblici fondamentali presentati a scopo di studio alla fine di questo documento (2). 
1.  La vita prenatale è un magnifico dono di Dio. Secondo l’ideale divino proposto agli uomini, la 

Vita umana è Sacra, a immagine di Dio, e la Vita prenatale deve essere rispettata. Ciononostante, 
le decisioni riguardanti la Vita devono essere prese nel contesto di un mondo decaduto. L’aborto 
non è mai un atto che abbia conseguenze morali insignificanti. E’ per questo che la vita prenatale 
non deve essere distrutta senza prima riflettere. L’aborto non dovrebbe essere praticato se non per 
ragioni di estrema gravità. 

2.   L’aborto è un dilemma tragico derivato dalla caduta. La Chiesa dovrebbe offrire il Suo sostegno 
alle donne che affrontano tale decisione. Non spetta ai servitori dell’Evangelo condannarle. 

     I Cristiani hanno la missione di creare delle Comunità di Fede che distribuiscano amore ed attenta 
cura a coloro che attraversano questo genere di crisi esaminando tutte le soluzioni possibili. 
3.  La Chiesa, in quanto comunità di sostegno, dovrebbe in modo pratico e tangibile esprimere il suo  

rispetto per il valore della vita umana impegnandosi a : (a) rafforzare i legami familiari ; (b) 
    insegnare agli uomini ed alle donne i principi cristiani legati alla sessualità ; (c) sottolineare 
l’importanza della responsabilità degli uomini e delle donne nella pianificazione familiare ; (d) 
attirare l’attenzione degli uomini e delle donne sulle proprie responsabilità riguardanti le conseguenze 
di un comportamento in disarmonia con i principi cristiani ; (e) offrire possibilità di dialogo per dare 
delle risposte sui problemi morali legati all’aborto ; (f) offrire la propria assistenza alle donne che 
scelgono di non interrompere la gravidanza malgrado circostanze critiche ; (g) incorraggiare e aiutare 
i padri ad assumere le proprie responsabilità.  La Chiesa dovrebbe anche sforzarsi di ridurre i fattori 
sociali, economici e psicologici che rischiano di provocare un aborto, e occuparsi amorevolmente, di 
coloro che subiscono le conseguenze di una decisione individuale a riguardo. 
 
 
4. La Chiesa non deve sostituire la coscienza individuale, ma piuttosto dovrebbe fornire una guida 
morale. Essa non accetta l’aborto praticato nel quadro di un controllo delle nascite, di scelta del sesso 
del nascituro, o di convenienza degli sposi. Ciononostante le donne devono, a volte, affrontare 
circostanze eccezionali nel caso si presentino gravi problemi morali o medici, ad esempio se la salute 
o la vita della madre sono minacciate, se gravi anomalie congenite sono state accuratamente 
diagnosticate sul feto, o se la gravidanza è stata provocata da violenza o da incesto. La decisione di 
interrompere o meno la gravidanza dovrebbe essere presa dalla donna, dopo un’appropriata 
consultazione, ella dovrebbe essere aiutata nella sua decisione da un’informazione accurata, dai 
principi biblici e dalla guida dello Spirito Santo. Inoltre queste decisioni sarebbe meglio fossero prese 
in un contesto di sane relazioni familiari. 
5.  I cristiani sono i primi responsabili davanti a Dio. Essi ricercano l’equilibrio tra l’esercizio della 

loro libertà individuale e le loro responsabilità nei  confronti  della  Comunità  di  Fede  e  della 
Società e delle sue Leggi. Essi prendono le loro decisioni tenendo conto più delle Scritture e delle 
Leggi Divine che delle norme che regolano la vita sociale. Inoltre, tutti i tentativi per forzare una 
donna a proseguire o a interrompere la gravidanza devono essere considerati come un grave 
oltraggio alla libertà personale. 

6. Tutte le istituzioni della Chiesa dovrebbero essere dotate di principi direttivi che le aiutino a 
sviluppare un’attitudine in armonia con la corrente dichiarazione.  



A coloro che oppongono delle obiezioni religiose o etiche sull’aborto non dovrebbe essere richiesto 
di partecipare a pratiche di aborto. 
7.  Incoraggiamo tutti i membri di Chiesa a partecipare ad una riflessione sulle proprie responsabilità 

morali riguardanti l’aborto alla luce delle Scritture. 
 

(1) L’aborto, così come compreso in questo documento, corrisponde a un atto destinato a 
interrompere una gravidanza diagnosticata. Si distingue dalla contraccezione, il cui scopo è di 
prevenire una gravidanza. Il tema qui trattato è l’aborto. 

(2) Questa dichiarazione di consenso si fonda su un insieme di studi sulla Scrittura riassunti qui di 
seguito sotto il titolo: “Principi di una concezione cristiana della vita”. 

(3)  
     Introduzione 
E questa è la vita eterna: “Che conoscano Te, il Vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” 
(Giovanni 17 :3). La Vita Eterna ci è promessa in Cristo; ma essendo l’uomo mortale, egli si 
confronta con problemi riguardanti la vita e la morte difficili da risolvere. I seguenti principi si 
riferiscono alla totalità della persona umana (corpo, anima, spirito), che costituiscono un tutto 
inscindibile (Genesi 2 :7; I Tessalonicesi 5 :23). 
 
     La vita, un prezioso dono di Dio. 
1.  Dio è all’origine della vita ; Egli l’ha donata e la sostiene (Atti  17 :25,28 ; Giobbe 33 :4 ; Genesi 

1 :30 ; 2 :7 ; Salmo 36 :9 ; Giovanni 1 :3,4). 
2.  La vita umana ha un valore unico perché gli uomini , benchè decaduti, sono stati creati a 

immagine di Dio (Genesi 1 :27 ; Romani 3 :23 ; I Giovanni 2 :2 ; Giovanni 1 :29 ; I Pietro 1 :18, 
19). 

3.  La vita umana ha valore agli occhi di Dio non a causa dei meriti degli uomini, ma perché Egli 
li ha creati e accorda loro il  Suo amore redentore (Romani 5 :6,8 ; Efesini 2 :2-6 ; I Timoteo 
1 :15 ; Tito 3 :4,5 ; Matteo 5 :43-48; Efesini 2 :4-9 ; Giovanni 1 :3, 10 :10). 

          
         La nostra vita in risposta al dono di Dio. 

4.  Per quanto sia preziosa la nostra vita, essa non è la nostra unica preoccupazione. Il sacrificio di 
sé al servizio di Dio e dei Suoi principi può divenire più importante della vita stessa  

    (Apocalisse 12 :11 ; I Corinzi 13). 
5. Dio chiama gli uomini a proteggere la vita e considera l’umanità responsabile della sua 
distruzione (Esodo 20 :13 ; Apocalisse 21 :8 ; Esodo 23 :7 ; Deuteronomio 24 :16 ; Proverbi 
    6 :16,17 ; Geremia 7 :3-34 ; Michea 6 :7 ; Genesi 9 :5,6). 
6.  Dio è particolarmente coinvolto nella protezione delle persone fragili, povere o oppresse 
    (Salmo 82 :3,4 ; Giacomo 1 :27, Michea 6 :8 ; Atti 20 :35 ; Proverbi 24 :11,12 ; Luca 1 :52,54). 
7.  L’amore cristiano  (agape)  ci  spinge  a  consacrare  la nostra  vita  al miglioramento  di quella 

altrui. Essa rispetta la dignità personale e non tollera che una persona sia oppressa dalla 
attitudine abusiva di un’altra persona (Matteo 16 :21 ; Filippesi 2 :1-11 ; I Giovanni 3 :16 ; 4 :8 

        -11 ; Matteo 22 :39 ; Giovanni 18 :22,23 ; Giovanni 13 :34). 
8 .La comunità dei fedeli è chiamata a testimoniare il suo amore in maniera concreta e pratica. Dio 
ci chiede di prenderci cura  con amore di coloro che hanno il cuore rotto (Galati 6 :1,2 ; 
    I Giovanni 3 :17,18 ; Matteo 1 :23 ; Filippesi 2 :1-11 ; Giovanni 8 :2-11 ; Romani 8 :1-14 ; 
Matteo 7 :1,2 ; 12 :20 ; Isaia 40 :42 ; 62 :2-4). 
 
 
 
 
Decisioni concernenti la vita : diritti e doveri. 



9.  Dio dona agli uomini la libertà di scelta, anche se questa comporta degli abusi e delle 
conseguenze tragiche. La Sua volontà di non forzarli ad ubbidirgli rese necessario il sacrificio 
del Suo figliolo. Egli ci chiese di utilizzare i Suoi doni secondo la Sua volontà e valuterà il loro 
cattivo uso alla fine dei tempi (Deuteronomio 30 :19 ,20 ; Genesi 3 :I ; Pietro 2 :24 ; Romani 
3 :5,6 ; 6 :1 ,2 ; Galati 5 :13). 

10. Dio chiama ciascuno di noi individualmente a prendere delle decisioni di ordine morale e a 
sondare le Scritture per scoprire i principi biblici che sottolineano tali scelte (Giovanni 5 :39 ; 
Atti 17 :11 ; I Pietro 2 :9 ; Romani 7 : 13-25). 

11. Le decisioni riguardanti la vita umana, dalla sua origine sino alla morte, è bene che siano prese 
in seno ad un contesto di sane relazioni familiari con il sostegno della Comunità (Esodo 20 :12 ; 
Efesini 5,6). 

12. Le decisioni riguardanti la vita umana dovrebbere essere sempre prese in uno spirito di ricerca 
della volontà di Dio (Romani 12 :2 ; Efesini 6 :6 ; Luca 22 :42).  

     
 
 
 
BATTISTI  FONDAMENTALISTI U.S.A. –  
 
Il vocabolo Battista deriva dal greco “Baptistes”, colui che battezza. 
Hanno nel mondo circa 35 milioni di seguaci e sono un libero movimento sorto in Inghilterra nel 
1640 che propugna soprattutto il battesimo degli adulti attraverso l’immersione (come per i primi 
tempi, con l’immersione dei fedeli nelle acque del Giordano). Appartengono alle “Fundamental 
Baptist Churches”. Hanno una organizzazione anti abortista denominata “ Baptist for Life” fondata 
nel gennaio del 1984. L’affiliazione “B.F.L.” dello Stato del Minnesota (Grand Rapids, MI) prende 
piede nell’aprile del 1988. 
 
BATTISTI appartenenti alla”SOUTHERN BAPTIST CONVENTION” - U.S.A. -      
 
Hanno pure una “Christian Life Commission-Southern Baptist Convention” con sede in Nashville 
(TN).  Essi basano la loro filosofia di azione sui Proverbi 24 :11-12 e sui Salmi 82 : 3.4 . Sono 
appartenenti al Cristianesimo protestante e vantano negli oltre 14,5 milioni di membri, l’ex Presidente 
degli Stati Uniti d’America, Jimmy CARTER. Sono fortemente anti-abortisti.  
 
 
CHIESA CRISTIANA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA  
 
Etimologicamente la parola “Cattolico” deriva dal greco “Katholikos”, che significa “che riguarda 
tutti, valido generalmente, universale”. Il termine è stato usato per la prima volta da Ignazio di  
Antiochia (morto fra il. 107 ed il 117) alla Chiesa istitituita dal Cristo “per tutti”. La posizione della 
Religione Cristiana di rito Cattolico Apostolico Romano, con più di 900 milioni di fedeli nel mondo, 
è ben conosciuta: 
 
a)  la Vita comincia nel momento della concezione ; 
b)  l’aborto è un omicidio. 
 
Questo pensiero è basato su versi della Bibbia, sulla Legge della Chiesa (Codice/Diritto Canonico) 
dai primi anni 80 d.C., sul pronunciamento di Papa Sisto V, nel 1588 e Papa Pio IX  nel 1869 e, più  
recentemente, nel 1968, sull’ Enciclica di Papa Paolo VI, “Humanae Vitae”.. 
 
CHIESA DI GESU’ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI/MORMONI - U.S.A. – 



 
Questa Chiesa Cristiana assai peculiare, ben famosa per il proprio Rigore Morale, per la Onestà dei 
propri Fedeli, da molti erroneamente definita Protestante o, addirittura, “non Cristiana”                        
(“The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints/Mormons”) con più di  3,8 milioni di membri,             
si è fortemente opposta all’aborto per più di un secolo.  Questa Chiesa è stata fondata il 6 aprile 1830 
da Joseph “Joe” Smith (Sharon,Vermont 1805- Carthago, Illinois  27 giugno 1844) a Fayette (New 
York) e a partire dal 1838 assunse il nome attuale, rifiutando la definizione abituale di “Mormoni”, 
derivata dal Testo Sacro basilare, il “Libro di Mormon” (uno dei quattro Sacri Testi, Bibbia compresa)  
stampato per la prima volta nel 1830 e basato sulle traduzioni di sacri testi (con una scrittura di tipo 
geroglifica) riportati su tavolette d’oro, rivelate da un Angelo di nome Moroni al Fondatore. Questi, 
per quanto analfabeta, riuscì a tradurle per mezzo di due “cristalli” detti “urim” e “thummim”, una 
sorta di “occhiali magici” quindi. Il termine “mormon”, per taluni studiosi, è un ibrido linguistico in 
quanto composto da due vocaboli, il primo “mor” (more) inglese (“più”), il secondo “mon” (amon) 
egiziano (“bene”).  
 
Onde inquadrare al meglio la posizione bioetica di questa Giovane Chiesa Americana, di seguito 
riporto una ufficiale PRESENTAZIONE DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI 
ULTIMI GIORNI - confessione Cristiano-Mormone a cura dell’amico Prof. Dr. Giuseppe PASTA, 
Direttore delle Relazione Pubbliche della Chiesa in Italia, Sommo Sacerdote e mio Carissimo Amico. 
 
Informazioni generali 
 
Le origini 
 
È noto che la formazione di un nuovo movimento religioso avviene quasi ogni giorno nel mondo ed 
è estremamente difficile seguirne l’intera evoluzione. Virtualmente, queste nuove fedi nascono 
nell’oscurità e muoiono nell’oscurità dando poche possibilità ai sociologi di misurare i fattori che le 
portano al successo. Cercheremo di descrivere qui di seguito le origini della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, confessione Cristiano-Mormone, e il suo sviluppo. 
 
Nell’America della prima metà del secolo scorso c’era nell’aria uno spirito di risveglio religioso.              
Il giovane Joseph SMITH, un ragazzo di campagna allora quattordicenne, desideroso di trovare 
risposta alle sue domande per sapere a quale Chiesa dovesse unirsi, ebbe particolari esperienze 
spirituali. In seguito a manifestazioni celesti scoprì l’esistenza di antiche tavole di metallo lasciate da 
profeti del passato. Le tradusse tramite il potere divino e le compendiò in un libro: il Libro di Mormon. 
Il 6 aprile 1830, Joseph SMITH, i suoi fratelli Hyrum e Samuel, Oliver COWDERY, Peter e David 
WHITMER organizzarono la Chiesa di Cristo, e subito dopo Joseph SMITH, sostenuto come profeta, 
servì la comunione che nella Chiesa viene chiamata «il Sacramento». Per il mondo questi furono i 
primi Mormoni e questo rimase il loro soprannome derivante dal loro Libro di Mormon, un libro di 
Sacre Scritture che si affianca alla Bibbia. In seguito la loro definizione ufficiale fu e rimane «Santi 
degli Ultimi Giorni», ovvero membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Nel 
corso di 150 anni dopo il loro oscuro inizio, i Mormoni hanno sostenuto la crescita più rapida di 
qualsiasi altra religione della storia americana. All’inizio essi furono in sei, ma presto se ne 
aggiunsero altri, per lo più parenti e amici e nel settembre 1830 arrivarono a 62 aderenti. Subito dopo 
iniziò il lavoro missionario per portare al mondo il nuovo messaggio. 
La rapida crescita di questa nuova Religione, una Fede che proclamava che il tempo delle rivelazioni 
divine era ritornato, provocò sgomento, opposizione e molto presto, serie persecuzioni. Nel Missouri 
la Forza Pubblica si mosse contro gli «eretici» e imprigionò Joseph SMITH per sei mesi (1838-39).  
 
Nell’intento di procurarsi spazio e luoghi in cui vivere liberamente per costruire la propria società, 
cinquemila mormoni emigrarono nell’Illinois occidentale dove nel 1839 fondarono la città di Nauvoo. 



Joseph Smith li raggiunse e la città fiorì considerevolmente diventando la più grande dello stato con 
una popolazione che superava gli undicimila abitanti, mentre molte altre famiglie mormoni si 
stabilirono nelle vicinanze costruendo delle fattorie. Fu a Nauvoo che i mormoni dimostrarono 
ampiamente la loro capacità di impiantare una civiltà in territori desolatamente selvaggi e di creare 
una peculiare cultura.  Fu infatti nella nuova città che Joseph Smith rivelò il pieno scopo delle sue 
rivelazioni  dando forma compatta alla teologia mormone tanto da farne una nuova religione. Secondo 
alcuni il Libro di Mormon, pubblicato per la prima volta nel 1830, non ha apportato grandi novità 
dottrinali alla Tradizione Cristiana, tanto che si parlò semplicemente di un nuovo movimento  
Protestante.  
 
- 1 - 
Tuttavia, le dottrine rivelate a Nauvoo aggiunsero novità determinanti al Cristianesimo nella stessa 
misura in cui quest’ultimo ne aggiunse a suo tempo all’Ebraismo. 
Il lavoro missionario proseguì in tutto il paese e all’estero, tanto che nel 1840 il numero dei fedeli 
superò i trentamila. 
 
Il decennio successivo fu certamente il più tragico della storia della Chiesa che sosteneva anche 
l’uguaglianza fra tutti gli uomini e combatteva la schiavitù. Ciò metteva i suoi fedeli in continuo 
conflitto con le autorità civili e i vicini di altro credo. Il 25 giugno 1844, un gruppo di fanatici piombò 
nella prigione di Carthage nell’Illinois, dove Joseph Smith e suo fratello Hyrum erano ingiustamente  
reclusi, e li uccise. Il Profeta aveva soltanto trentott’anni. La sua morte creò una crisi nella successione 
alla dirigenza della Chiesa. Sorsero alcuni gruppi scismatici, mentre molti lasciarono la comunità. 
Infine, nel 1846, sotto la guida di Brigham Young, il corpo principale della Chiesa abbandonò Nauvoo 
per iniziare una lunga, lenta e pericolosa emigrazione verso ovest. Molti perirono, ma alla fine 
raggiunsero la isolata Valle del Gran Lago Salato. Fu fondata Salt Lake City, dove oggi hanno sede 
gli uffici centrali della Chiesa, e furono poste le fondamenta per il tempio. L’efficientissimo lavoro 
missionario svolto in Europa, soprattutto in Gran Bretagna, portò la Chiesa a raggiungere il numero 
di sessantamila aderenti nel 1850. In seguito il lavoro missionario toccò pure l’Italia da dove partirono 
nuovi convertiti, principalmente dal Piemonte dove la predicazione fu accolta con particolare 
entusiasmo presso gli insediamenti valdesi. Nel corso degli anni successivi l’Evangelizzazione fu 
portata a quasi tutte le Nazioni della Terra. 
 
Oggi 
 
Alla fine del 1998 il numero totale dei fedeli era 10.354.241 con una maggior concentrazione al di 
fuori degli Stati Uniti.  
Il numero dei missionari a tempo pieno, sempre al 31 dicembre 1998, risultava essere 57.853. I 
missionari non sono retribuiti. Essi prestano volontariamente la loro opera a proprie spese. La Chiesa 
paga unicamente il costo del trasporto per il luogo di missione e ritorno. Tutti i giovani mormoni, 
idonei per una missione, sono incoraggiati a partire e al giorno d’oggi circa il 40 per cento aderisce a 
questo invito.  
Ciò conduce a risultati interessanti anche per la società: si formano giovani qualificati, pronti ad 
affrontare la vita e le sue numerose sfide. 
 
Il lavoro missionario consiste nel fornire informazioni sulla Chiesa tramite: 
 
- mostre stradali 
- presentazioni porta a porta 
- presentazioni sotto invito (ad esempio presso scuole e università). 
Ai rappresentanti della Chiesa viene richiesto di rispettare sempre il libero arbitrio delle persone che  
contattano, di proporre e mai imporre. 



 
I Mormoni non sono un movimento Protestante.  
Per molti teologi essi non sono neanche da definire Cristiani.  
Sebbene siano culturalmente legati al Cristianesimo (nello stesso modo in cui questo fu erede 
dell’Ebraismo e del paganesimo classico), i Mormoni fanno parte di una nuova religione. Si impone 
all’attenzione il fenomeno della loro rapida crescita che dovette fronteggiare un’ostilità superiore a 
quella riservata a ogni confessione Protestante. 
 
Nel 1848 in Italia, un gruppo di protestanti del Piemonte, convertiti e battezzati nella Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, emigrò in America.  
Da allora non si ebbero più missionari nel nostro Paese fino al 1° agosto 1964. 
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forniscono i seguenti elementi: 15.871 fedeli suddivisi in 134 comunità e 580 missionari alla fine 
del 1998. 

I dati forniti dimostrano che le zone più industrializzate del nord sono quelle che denunciano la più 
alta concentrazione di membri della Chiesa.  
Pur aumentando costantemente il numero degli italiani che scelgono di accettare questa nuova 
religione, la situazione economica favorisce pure l’immigrazione e l’inserimento locale da parte di 
fedeli provenienti da altri paesi, specialmente da quelli dell’America Latina.  
A loro si aggiungono poi nuovi convertiti che provengono da aree africane o da altri paesi 
extracomunitari. 
 
Ci piace rilevare che il 12 maggio 1993 rappresenta una tappa importante nel cammino della Chiesa 
in Italia perché il Governo ha concesso il riconoscimento dell’Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO aveva 
firmato in precedenza il relativo Decreto il 22 febbraio dello stesso anno. Tale riconoscimento, che 
consente una gestione amministrativa e la compra-vendita di beni mobili/immobili, è il preambolo 
per una successiva «Intesa» con lo Stato che è in via di perfezionamento e di prossima attuazione. 
Questo riconoscimento consente pure a buona parte dei Dirigenti della Chiesa di essere nominati 
«Ministri di Culto» a tutti gli effetti, con facoltà di celebrare matrimoni religiosi con effetto civile. 
     
 
Contenuti specifici del messaggio 
 
Il Mormonismo è profondamente radicato nella Cultura Cristiana.  
Non contiene derivazioni dall’Induismo o elementi di Misticismo Orientale.  
Il Mormonismo accoglie interamente la tradizione Giudaico-Cristiana cui le aggiunge una visione 
che i fedeli ritengono più chiara alla luce delle moderne rivelazioni.  
I Santi degli Ultimi Giorni continuano a leggere e a studiare l’Antico e il Nuovo Testamento,                              
ma accettano pure l’autorità del Libro di Mormon,  
«UN ALTRO TESTAMENTO DI GESÙ CRISTO». 
La narrativa scritturale della Bibbia continua in tale libro che riporta la storia di gruppi di Ebrei che 
arrivarono nel Nuovo Mondo, prima della nascita di Gesù.                 
I primi due Libri, I e II Nefi, raccontano come Lehi, sua moglie Saria, i suoi quattro figli Laman, 
Lemuel, Sam e Nefi, con le loro famiglie e altre persone, lasciarono Gerusalemme per comando di 
Dio poco prima della cattività degli ebrei in Babilonia, a bordo di una nave costruita da Nefi e dai 
suoi fratelli e attraversarono il mare fino alla nuova terra promessa: 



E avvenne che, dopo che fummo tutti scesi nella nave e che avemmo preso con noi le nostre provviste 
e le cose che ci erano state comandate, ci mettemmo in mare e fummo sospinti innanzi dal vento verso 
la terra promessa. (1 Nefi 18:8) 
Ed avvenne che, dopo aver navigato per lo spazio di molti giorni, giungemmo alla terra promessa; e 
ci inoltrammo nel paese e piantammo le nostre tende;  e lo chiamammo la terra promessa.  
(1 Nefi 18:23). 
 
Secondo il Libro di Mormon, essi furono per la maggior parte  i primi antenati dei popoli dell’emisfero 
occidentale. In seguito si divisero in due grandi tribù: i Lamaniti (discendenti di Laman, figlio 
malvagio di Lehi) e dei Nefiti (discendenti di Nefi, figlio fedele di Lehi). 
Vengono descritte parecchie battaglie fra i due gruppi fino a 3 Nefi dove si dà un resoconto della 
visita di Cristo nel Nuovo Mondo dopo la Sua resurrezione. (v. Giov. 10:16). 
 
Le rivelazioni che Joseph SMITH ricevette in seguito, aggiunsero ulteriore chiarezza e piena 
comprensione nell’identità di Geova e delle origini e degli scopi della vita stessa.  
SMITH non aggiunse alcun mistero al Cristianesimo;  
 
lo rese più comprensibile offrendo a tutti una più completa cosmologia. 
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I Santi degli Ultimi Giorni seguono regole morali che governano il loro stile di vita.  
Si astengono dall’uso di bevande eccitanti quali il caffè o il the.   
Non fumano e non bevono alcolici.  È doveroso notare che queste sono normative, non regole, per 
cui non vengono scomunicati quando le trasgrediscono. 
Essi condannano pure i rapporti pre-matrimoniali e extra-coniugali e gli ultimi, in particolare, sono 
soggetti a severe sanzioni disciplinari da parte delle Autorità ecclesiastiche.  
Inoltre, i Mormoni dedicano gran parte del loro tempo e delle loro energie alle attività della Chiesa  a 
cui offrono la decima parte del proprio reddito.  
Le decime sono amministrate centralmente e vengono usate per la gestione amministrativa, la 
costruzione dei Templi e l’istruzione dei fedeli. 
 
Tutti gli insegnamenti dottrinali dei Santi degli Ultimi Giorni hanno come maggior obiettivo quello  
di tenere unite le famiglie. A questo scopo, il 23 settembre 1995 la Prima Presidenza dalla sede di 
Salt Lake City emanò il seguente «Proclama « al mondo: 
 
NOI, PRIMA PRESIDENZA e Consiglio dei Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato 
da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli. 
 
TUTTI GLI ESSERI UMANI - maschi e femmine - sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è 
un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno di essi possiede una 
natura e un destino divini. Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del fine della vita 
preterrena, terrena ed eterna dell’individuo. 
 
 
NEL REGNO PRETERRENO i figli e le figlie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro 
Padre Eterno e accettarono il Suo piano mediante il quale i Suoi figli potevano ricevere un corpo 
fisico e fare un’esperienza  terrena per progredire verso la perfezione, e infine realizzare il loro destino 
divino come eredi della vita eterna. Il piano divino della felicità consente ai rapporti familiari di 



perpetuarsi oltre la tomba. Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi consentono alle 
persone di ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di essere unite per l’eternità. 
 
IL PRIMO COMANDAMENTO che Dio dette a Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale di 
genitori come marito e moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da Dio ai Suoi figli di 
moltiplicarsi e riempire la terra è sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i sacri 
poteri della procreazione devono essere usati soltanto fra l’uomo e la donna che sono legalmente 
sposati come marito e moglie. 
 
NOI PROCLAMIAMO che i mezzi mediante i quali viene creata la vita eterna sono stati stabiliti 
divinamente. Noi affermiamo la santità della vita e la sua importanza nel piano eterno di Dio. 
 
MARITO E MOGLIE hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di 
amare e sostenere i loro figli. «I figliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno» (Salmi 127:3).  
I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere 
alle loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare 
i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano.  
Mariti e mogli - madri e padri - saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi 
obblighi. 
 
LA FAMIGLIA è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l’uomo e la donna è essenziale per la 
realizzazione del Suo piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio 
e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà.                
La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore 
Gesù Cristo. Il successo del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi della fede, 
della preghiera, del pentimento, del perdono, del  
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rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle sane attività ricreative. Per disegno divino 
i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere 
alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è 
quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro 
come soci con eguali doveri. Le infermità, la morte o altre circostanze possono richiedere degli 
adattamenti individuali. Anche gli altri parenti sono tenuti a dare un sostegno quando è necessario. 
 
NOI AVVERTIAMO le persone che violano le alleanze della castità, che maltrattano il coniuge o i 
figli, che mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chiamati a renderne 
conto dinanzi a Dio.  
Inoltre ammoniamo che la disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui, sulle comunità e 
sulle nazioni le calamità predette dai profeti antichi e moderni. 
 
INVITIAMO i cittadini responsabili e i Capi di Governo di tutto il mondo a promuovere quelle misure 
che hanno lo scopo di mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale della società.   
      
  
 
Un programma per l’autosufficienza 
 
In ogni società vi sono persone che si trovano in difficoltà a causa dell’età, della malattia, della 
disoccupazione o per altri motivi. In alcuni paesi, lo Stato si assume totalmente la responsabilità di 
prendersi cura di queste persone. Nonostante la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
riconosca che la politica di assistenzialismo parte da motivazioni umanamente condivisibili, essa 



ritiene che i migliori risultati possano essere raggiunti solamente tramite il principio 
dell’autosufficienza. Infatti la Chiesa insegna che: 
«La responsabilità del benessere spirituale, sociale, emotivo, fisico, economico dei fedeli ricade 
innanzitutto su loro stessi; in secondo luogo sulla propria famiglia; ed infine, sulla Chiesa. Nessun 
vero Santo degli Ultimi Giorni, trovandosi in buone condizioni fisiche ed emotive, dovrà far ricadere 
su altri la responsabilità del proprio benessere o di quello della propria famiglia. Sotto la guida dello 
Spirito del Signore ed applicando questi principi, ogni fedele della Chiesa dovrebbe prendere le 
proprie decisioni in merito al tipo di assistenza da ricevere, sia da parte dello Stato che da altri. In tal 
modo si garantiscono l’indipendenza, il rispetto di se stessi, la dignità, l’autosufficienza e l’esercizio 
del libero arbitrio.» (Il Vescovato Presiedente, settembre 1977). 
 
A ogni famiglia della Chiesa vengono assegnati «insegnanti familiari» (che rappresentano il Vescovo)  
i quali visitano la famiglia almeno una volta al mese. Il loro compito è quello di aiutare ed assistere  
i fedeli.  
Tramite tali visite spesso vengono alla luce le necessità e le problematiche più impellenti.                     Il 
compito dell’insegnante familiare è assai rilevante specialmente per l’integrazione dei nuovi fedeli in 
seno alla comunità o per l’eventuale recupero di chi potesse incontrare momenti di smarrimento.  
 
I fedeli digiunano completamente per due pasti consecutivi una volta al mese durante una domenica 
di digiuno, dando il corrispettivo in denaro al proprio Vescovo a favore dei bisognosi. Il Vescovo può 
assicurare aiuto per le prime necessità tramite una provvista di generi alimentari o altri prodotti o 
provvedendo direttamente al pagamento delle spese più urgenti.  
Affinché tale aiuto non sia inteso come un sussidio, il beneficiario viene incoraggiato a prestare la 
propria opera a favore della Chiesa o della comunità locale.     
Tramite l’uso dei fondi del digiuno, nei casi di carestie o calamità naturali, la Chiesa offre il proprio 
contributo non soltanto ai propri fedeli, ma fornisce pure assistenza medica e/o consulenza tecnica  
dove la necessità lo richieda.  
Nel 1996 è stata fondata la «LDS Charities» che gestisce tali aiuti anche attraverso diverse fondazioni 
internazionali come la Croce Rossa, la Caritas e altre.   
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La guida dei fedeli 
 
Una delle caratteristiche più significative della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
sta nel fatto che la direzione dei suoi oltre dieci milioni di fedeli viene svolta quasi interamente tramite 
l’opera di dirigenti volontari non retribuiti.  
 
Sui tre componenti la Prima Presidenza, insieme con il Quorum dei Dodici Apostoli e quelli dei 
Settanta, grava la responsabilità di amministrare, controllare e guidare la Chiesa a livello mondiale. 
Essi risiedono a Salt Lake City, Utah, U.S.A., dove si trova la sede centrale della Chiesa. I componenti 
la Prima Presidenza e i Dodici viaggiano spesso nelle varie parti del mondo per incontrarsi con i 
dirigenti locali e i fedeli.  
 
Per scopi amministrativi la Chiesa ha suddiviso il mondo in più aree.  
Per la supervisione delle attività della Chiesa in queste aree vengono scelti dirigenti di lunga 
esperienza.  
L’Area dell’Europa Occidentale è formata da: Italia, Germania, Olanda, Lussemburgo, Francia, 
Spagna, Portogallo, Belgio e Svizzera.  
L’attuale presidente dell’area dell’Europa occidentale è F. BURTON HOWARD, che risiede a 
Francoforte e fa parte del 1° Quorum dei Settanta.   



 
A livello locale le famiglie e i singoli individui sono raggruppati in congregazioni chiamate rioni, che 
contano dai 200 ai 600 fedeli. Un insieme di alcuni rioni forma un palo.  
Nel palo, che raggruppa un certo numero di congregazioni, i dirigenti locali godono di una larga 
autonomia per quanto riguarda gli affari di comune amministrazione.  
Il termine è tratto dalla Bibbia dove si descrive l’usanza di piantare dei piccoli pali per terra per 
sostenere le corde di una tenda o di una struttura simile. 
 
Il Palo è guidato da un Presidente con due consiglieri e comprende di solito dai 1500 ai 4000 fedeli. 
Il Presidente di palo nomina dei dirigenti che collaborano con lui nei compiti amministrativi e lo 
aiutano a addestrare e seguire i dirigenti a livello locale.  
Il Presidente e tutti i dirigenti del palo e dei rioni lavorano come volontari. In pratica tutti coloro che 
frequentano la chiesa assiduamente, uomini, donne e giovani, hanno qualche missione o incarico da 
svolgere. 
 
La partecipazione di tutti i fedeli al buon funzionamento delle varie congregazioni è una caratteristica 
essenziale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.  
 
Gli impegni di servizio possono riguardare il settore dell’amministrazione, della famiglia, 
dell’insegnamento, delle visite ai fedeli, del lavoro missionario, dell’organizzazione di attività sociali 
o di servizio. 
 
Il Dirigente dell’organizzazione a livello locale del rione è il Vescovo.  
Di solito è un padre di famiglia, e come tutti gli altri dirigenti non riceve stipendio.  
Il Vescovo è una delle persone più occupate della Chiesa.  
Pur continuando a guadagnarsi da vivere svolgendo la sua normale occupazione, dedica la gran parte 
del suo tempo libero di fine giornata e di fine settimana al servizio della sua comunità. 
Ogni fedele offre comunque il proprio tempo volontariamente e decide da se stesso la quantità di 
impegno che può dare, basandosi sul grado di responsabilità richiesta o sulle proprie disponibilità. 
 
L’unità di base in cui vivono i fedeli è comunque la famiglia considerata come il luogo migliore dove 
si possono insegnare, condividere e mettere in pratica i principi e le regole morali.6 - 
Si dà grande importanza alle responsabilità dei genitori e la Chiesa è considerata come una grande 
fonte di aiuto per ogni membro della famiglia impegnato a migliorarsi socialmente, emotivamente, 
intellettualmente e spiritualmente. 
 
Per quanto riguarda i rapporti con le altre confessioni religiose, vengono compiuti ampi sforzi per 
stabilire e mantenere con esse buone relazioni. Purtroppo dobbiamo riconoscere che da parte di alcune 
sussiste una certo timore a intavolare un dialogo con la nostra Chiesa. 
 
Le nostre convinzioni teologiche non ci consentono di partecipare a qualsiasi incontro che intenda 
portarci all’ecumenismo.  
Però, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni collabora di buon grado con tutte le 
religioni del mondo, non per un reciproco confronto, ma per tollerarci, amarci, riconoscerci come 
fratelli e sorelle e contribuire allo sviluppo civile e  sociale del genere umano. 
 
Per quanto riguarda la libertà religiosa il nostro undicesimo Articolo di Fede afferma:                           
«Noi reclamiamo il privilegio di adorare il Dio Onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza, 
e riconosciamo a tutti gli uomini questo stesso privilegio, cioè che essi adorino come, dove o ciò che 
vogliono.» 
 



Prospettive future 
 
Il sociologo Rodney STARK, che non è egli stesso un mormone, ha previsto per il mormonismo un 
brillante futuro che dovrebbe farne nel XXI secolo una delle grandi religioni del pianeta.                             
Le previsioni sulle statistiche future sono sempre difficili, ma certamente negli ultimi anni si nota in 
molti paesi un riavvicinamento ai valori familiari e tradizionali che si trovano al cuore della vita 
mormone. Nonostante le difficoltà e opposizioni, che anche oggi non mancano, lo zelo dei missionari 
mormoni e il vigore della cultura che è nata intorno alla Chiesa nello Utah e altrove lasciano 
certamente presagire per il Mormonismo una ulteriore crescita.  
(v. Quaderni del  CESNUR - N.1 - 1996, Torino, di Massimo Introvigne). 
 
Conclusione 
 
La persona di Gesù Cristo quale Figlio di Dio sta al centro dei pensieri, dei sentimenti e delle azioni 
dei fedeli. Questo aiuta i membri della Chiesa a sviluppare atteggiamenti ottimisti che li portano ad 
essere individuati come gente che ama il vangelo, il prossimo e la vita su questa terra. Il Libro di 
Mormon è Scrittura Sacra rivelata direttamente che viene considerata, oltre alla Bibbia, un altro 
testamento di Gesù Cristo e dimostra la necessità di profeti viventi e rafforza la constatazione di un 
Dio che esiste veramente. 
Ci rendiamo conto di quanto sia facile, per una persona di fede che abbia convinzioni radicate nella 
propria religione, considerare a volte «eresia» ciò che pensa un individuo di Fede diversa, tuttavia, il 
«dialogo» è pur sempre l’inizio di ogni comprensione.  
Se al termine di questa presentazione qualcuno desidera approfondire la conoscenza di quanto 
esposto, è cortesemente invitato a rivolgesi all’autore della presente relazione, inviando le proprie 
domande al seguente indirizzo e-mail: GIPASTA@LDSCHURCH.ORG oppure al seguente numero 
di fax: 035.4522780.   
________________ 
Riferimenti tratti dall’opera di James T. DUKE «Latter-Day Saints Social Life», dalla Encyclopedia 
of Mormonism e dagli Archivi Storici della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
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Recentemente, nel giugno 1989, i Capi della Chiesa hanno stabilito uno Statuto affermante che 
“L’aborto è un attacco diretto a coloro i quali sono privi di difese e di voce in capitolo;  
 
è una guerra contro il non ancora nato e fondamentalmente contraria al comandamento biblico NON 
UCCIDERE”.  
 
 
 
 
Il seguente testo su aborto e Mormonismo ci viene dal Chiarissimo Professor Luca CECCHERINI 
NELLI, Virologo, Batteriologo, Immunologo di fama internazionale (uno dei maggiori esperti sul 
virus dell’immunodeficienza umana acquisita) nonché Sommo Sacerdote della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni al Convegno Internazionale di Bioetica intitolato “ABORTION, 
antithesis of love and human vivisection” tenutosi in Roma dal 23 al 26 settembre 1999, ideato e 
promosso dalla  A.S.A.M. UNIVERSITY, con ed il Patrocinio Morale della CHIESA DI GESU’ 
CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI: 
 
 
LA POSIZIONE DELLA CHIESA DI GESU’ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 
SULL’ABORTO (a cura del Prof. Dott. Luca Ceccherini Nelli M.D.) 



 
La Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il   23 Settebre 1995 
ha riaffermato solennemente nel Suo Proclama al mondo che “il matrimonio tra l’uomo e la donna è 
ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi 
figli”.  
Gli insegnamenti dottrinali, l’attività pastorale del Sacerdozio, il programma per il benessere 
spirituale-sociale-emotivo-fisico-economico, l’assoluta proscrizione dei rapporti sia pre-matrimoniali 
che extraconiugali insieme alle regole morali che governano lo stile di vita dei Santi degli Ultimi 
Giorni hanno come maggior obbiettivo quello di rafforzare e di tenere unite le famiglie.  
“Non conosco niente di più efficace nel calmare le tensioni familiari, nell’indurre il rispetto che porta 
all’obbedienza ai genitori, nel portare lo spirito di pentimento che cancelli la tristezza di famiglie 
divise, di quanto non sia il pregare insieme, il confessare le nostre debolezze insieme al Signore, 
l’invocare le benedizioni del Signore sulla nostra casa e su coloro che vi abitano” (Gordon B. 
Hinckley, attuale Presidente della Chiesa, Conference Report, April 1963, p.128). 
E’ convinzione generalmente condivisa che la famiglia si trova, oggi più che mai in ogni altro tempo, 
sotto attacco. “L’Avversario tende a far enfatizzare l’infedeltà, l’ossessione per il sesso, il sesso senza 
amore, l’aborto, a far sottovalutare la serietà del divorzio, dell’abuso fisico-emotivo-sessuale, tende 
ad incoraggiare la permissività ed il fare ciò che si desidera fare, senza la minima preoccupazione 
dei principi che sono coinvolti nelle nostre azioni. Incoraggia generazioni di genitori permissivi, fa 
loro pensare che non hanno una particolare responsabilità nel guidare i loro bambini, che essi 
dovrebbero fare di testa loro, senza nessun loro consiglio. All’Avversario non piace il programma 
della serata familiare, o la preghiera della famiglia riunita. Cerca di far scomparire la figura del 
padre come capofamiglia con il divorzio, cerca di creare ribellione fra i bambini, cerca di fare 
concentrare la nostra attenzione sulle cose materiali tipiche del mondo, sulle abitudini del mondo, 
sulla dappochezza del mondo, su qualsiasi cosa possa indebolire le nostre famiglie e le nostre case” 
(Insegnamenti del Presidente Ezra Taft Benson, p.402). 
La mancanza di autocontrollo porta all’individualismo esasperato, alla ricerca del proprio ternaconto, 
al rifiuto di una direzione spirituale che possa aiutare a resistere alle molteplici tentazioni.                                       
Il Presidente della Chiesa, Brigham Young, insegnava che l’autocontrollo è indispensabile per 
ottenere la vita eterna: “I tabernacoli devono essere totalmente assoggettati allo spirito, altrimenti i 
nostri corpi non potranno ereditare la vita eterna”  
(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young [1997], p.204).  
Il libero arbitrio è un principio essenziale nella nostra pre-esistenza, in questa vita terrena, e nella vita 
oltre la vita. La vera libertà si trova nel dominare i nostri desideri in modo da poter dire in preghiera 
al nostro Padre Celeste, come fece il nostro grande esempio Gesù: “Padre… non come voglio io, ma 
come vuoi tu (Matteo 26:39)”.  Abbiamo la responsabilità di esercitare il nostro libero arbitrio nel 
prendere le decisioni della nostra vita, dalla più grande alla più piccola, in preghiera ed in preghiera 
e digiuno se necessario.  Ma una volta prese queste decisioni, esse rappresentano un patto con 
l’Eterno, un’alleanza fra l’uomo o donna con il Padre Celeste che in seguito l’uomo o la donna da 
soli non possono rescindere. 
Così i genitori pianificano in preghiera lo sviluppo della loro famiglia tenendo in massima 
considerazione non solo la salute fisica della moglie, per quanto riguarda la gravidanza ed il parto, 
ma anche la responsabilità che essa ha di seguire i figli nella crescita, ed una volta concepita una 
nuova vita l’impegno preso con il Padre Celeste è sacro ed inrescindibile.  
“L’aborto è un peccato molto grave, soprattutto quando è usato come mezzo di controllo delle 
nascite, per convenienza o per nascondere peccati di fornicazione o di adulterio…. La correlazione 
fra terminare la vita di un adulto e quella di un bambino in embrione, fra omicidio ed aborto è molto 
stretta.   
Sebbene ci si possa pentire ed essere perdonati per il peccato dell’aborto, vogliamo sperare che 
nessun mortale voglia arrogarsi la spaventosa responsabilità di esserne coinvolto….  L’aborto nella 
massima parte dei casi è il risultato di un concepimento illegittimo, che non accadrebbe se l’uomo e 



la donna vivessero il vangelo di Gesù Cristo. L’aborto richiede azioni disciplinari gravi per coloro 
che si sottopongono, provocano od assistono in un aborto (Esodo 21:22)….”  
(Gli insegnamenti del Presidente Spencer W. Kimball, p.188-9). 
 
L’aborto può essere giustificato, dopo consultazione sia con i Medici che con i propri Dirigenti 
Ecclesiastici oltre che dopo preghiera personale e digiuno, soltanto in pochi casi: per gravidanza dopo 
incesto o stupro, per veramente grave pericolo per la vita o la salute della donna; per comprovate 
malformazioni tali da escludere la sopravvivenza del feto dopo la nascita.   
 
“Procurare un aborto al di fuori di queste circostanze è spesso legale ed accettabile ai più, ma non 
per questo giusto.  Anzi, è ancora assolutamente sbagliato.  Ogni madre sa, perché lo sente, che c’è 
una vita sacra nel corpo del suo bambino non ancora nato. C’è anche vita nello spirito di quel 
bambino non ancora nato ed in un qualche momento prima della nascita il suo corpo ed il suo spirito 
si riuniscono; quando questo avviene si ha un’anima umana…. Molti genitori che hanno conosciuto 
le difficoltà e le preoccupazioni di avere un bambino handicappato sono d’accordo con il Premio 
Nobel Pearl S. Buck quando ha detto che anche un bambino ritardato ed una persona disabile porta 
con la sua vita un regalo per sé e per la vita di altri uomini….  Uno dei miti più satanici ai nostri 
giorni è quello che una donna, che è partecipe con Dio della creazione di una nuova vita possa 
distruggere questa creazione perché pensa di avere il diritto di essere in controllo del proprio corpo; 
poichè la vita che è in lei non è la sua, come può giustificarne la sua interruzione e negarle di 
ereditare le sue benedizioni su questa terra?” (The Church News, Conferences Issues 1970-1987, 
Anziano Faust, p13).  
 
“L’aborto ha raggiunto proporzioni di piaga mondiale: fin dal 1987, dopo 10 anni di liberalizzazione 
dell’aborto in Inghilterra ci sono state più morti da aborto che nella seconda guerra mondiale. Negli 
Stati Uniti morivano per aborto 1.500.000 feti nel solo 1987, uno ogni 25 secondi, media annuale; ed 
il 97% di questi vengono fatti a motivo di proprio tornaconto;  circa il 25-30% di tutte le gravidanze 
finiscono in aborto…. L’aborto è una guerra dove muoiono gli indifesi e coloro che non possono far 
sentire la propria voce.  E’ una guerra dei vivi contro coloro che hanno diritto alla vita….Siamo liberi 
di pensare, liberi di pianificare e liberi di fare. Ma quando un’azione è iniziata, non siamo liberi dalle 
sue conseguenze. Per fare un esempio, gli astronauti sono liberi di scegliere se partire o meno per la 
loro destinazione spaziale fino a quando la partenza è avvenuta…. Il diritto che ha una donna di 
scegliere riguardo al proprio corpo non la autorizza a decidere del corpo e della vita di un altro, sia 
giovane che adulto…. Do la mia testimonianza che la vita viene dalla vita. E’ eterna così come Egli 
è eterno. La vita innocente non è mandata da Lui perché venga distrutta. (The Church News, 
Conferences Issues 1970-1987, Anziano Nelson, p8).  
 
 
 
“Non c’è niente di più distruttivo che sopprimere una vita: per questo l’aborto è un peccato così 
serio. Il nostro atteggiamento verso l’aborto è condizionato dalla conoscenza che secondo il piano 
di salvezza tutti i figli spirituali di Dio devono venire in questa terra per uno scopo glorioso, e che 
l’identità individuale inizia molto prima del concepimento e continua per tutte le eternità a venire. 
Ci basiamo sulla rivelazione di Profeti di Dio che ci hanno detto che, a parte rare eccezioni,                                 
la decisione di abortire è contraria al comandamento di Dio: “Non uccidere né farai alcunché di 
simile (DeA 59:6)…. In molte nazioni forti pressioni economiche portano entrambi i genitori a 
guadagnare da vivere: questo riduce il tempo dedicato alla cura dei piccoli.  
 Questo ha causato un aumento dell’aborto, del divorzio, della negligenza nei confronti dei bambini 
e del crimine giovanile, della mancata identità sessuale….” 
(The Church News, Conferences Issues, 9 ottobre 1993, Anziano Oaks, p20). 
 



Un aborto può pesare sulla coscienza a lungo, e farci domandare se potremo più essere degni della 
vita eterna, delle benedizioni del Tempio e di una famiglia eterna  
(AMCAP, Vescovo Featherstone, volume 16, p14-15).  
 
La vita va salvaguardata e difesa: sappiamo scientificamente che il cuore batte 22 giorni dopo il 
concepimento. Non possiamo ignorarlo.  Per questo io condivido pienamente quanto le Autorità 
Generali citate hanno espresso a proposito dell’aborto. Quanto ho riportato qui è soltanto una piccola 
parte, seppur molto significativa, di quanto è stato detto e scritto a proposito. 
Una alternativa possibile all’aborto, e meno grave di questo, è il lasciare in adozione.   
Questa è eventualmente incoraggiata in circostanze gravi.  
Parimenti chi pratica deliberatamente l’eutanasia, provocando la morte di chi soffre di un male 
incurabile, viola i comandamenti di Dio.  
D’altra parte anche il procrastinare irragionevolmente una vita deve essere preso in considerazione 
molto seriamente. Oggi infatti la Scienza Medica ha reso possibile assistere la vita fisica 
artificialmente anche quando la vita funzionale e produttiva non è più possibile.  Prolungare la vita in 
queste circostanze presenta un dilemma etico e morale sia per i medici che per la famiglia del malato. 
Da una parte vi è la speranza emotiva di una guarigione poichè la prognosi scientifica è imperfetta e 
basata sulla probabilità delle circostanze, dall’altra c’è la realtà che la morte fisica sia imminente 
senza apparecchiature di vita assistita. La Famiglia in queste circostanze deve analizzare in preghiera 
le raccomandazioni dei medici e prendere una decisione ispirata sul da farsi al fine di evitare 
l’accanimento terapeutico.   
La morte stessa, quando inevitabile, deve ritenersi una benedizione e parte dell’esistenza eterna. 
 
 “Non sapete voi che siete il Tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi?          
Se uno guasta il tempio di Dio Iddio guasterà lui, poichè il Tempio di Dio è santo; e questo tempio 
siete voi (I Corinzi 4:16-17”.   
 
La vita è Sacra: siamo tenuti a difenderla.  Siamo tenuti inoltre a fortificare ed aver cura del nostro 
corpo. A questo scopo i membri della Chiesa si astengono da té, caffè, alcool e tabacco e tutto ciò che 
procura assuefazione. E’ molto interessante, anche dal punto di vista medico, che il consiglio di 
astenersi da queste sostanze è stato impartito dal Presidente Joseph Smith per rivelazione spirituale 
molto prima (nell’anno 1833) che si sapesse (e non tutti sono completamente convinti ancor oggi) 
quanto quelle sostanze siano nocive alla salute dell’uomo (DeA 89): per me questa è un’importante 
testimonianza di rivelazione moderna ad un Profeta di Dio. 
 
I membri sono incoraggiati a mantenersi in forma con una adeguato esercizio fisico. Qualora si 
rendesse necessaria una trasfusione di sangue od un trapianto d’organo queste procedure possono 
essere eseguite.  
Al contrario l’inseminazione artificiale eterologa e la cremazione sono genericamente scoraggiate, 
anche se la decisione rimane una decisione personale lasciata in ultima analisi ai membri. 
 
Molto si è discusso sull’origine del nostro corpo fisico.  La posizione ufficiale della Chiesa è che 
Adamo fu creato in spirito prima che in corpo e che quindi il suo corpo fosse già allora in sembianze 
umane definitive, a somiglianza di Gesù Cristo e del Padre Celeste.  E’ interessante che la teoria 
evoluzionistica sia attualmente profondamente rimessa in discussione dagli scienziati stessi che 
l’avevano accettata senza evidenze sperimentali definitive, in attesa di anelli mancanti definitivi che 
non si sono mai trovati, e che sia in profonda revisione sia per le forme superiori che per i 
microorganismi, di cui mi occupo più specificatamente come biologo-molecolare e virologo oltre che 
infettivologo. 



Infine parlando di rispetto per la vita e per il corpo umano non si può evitare di esprimere una 
posizione ferma sul trapianto della testa su un corpo diverso e sulla clonazione del corpo animale od 
umano.   
La Chiesa non si è ancora pronunciata ufficialmente su questi argomenti, ma è mia personale 
convinzione che questi esperimenti costituiscano la premessa per un serio pericolo alla specie. 
Vorrei infine esprimete la mia testimonianza che Gesù Cristo vive, che la Chiesa è vera e che gli 
insegnamenti che riceviamo dai Profeti moderni sono veri, per me, sia come scienziato che come 
fedele, e vorrei chiudere citando un passo del Libro di Mormon che ci aiuta a riconoscere la verità di 
ogni cosa. 
 
“Quando riceverete coteste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio,Padre Eterno, nel nome di 
Gesù Cristo, se tutto ciò non è vero;  
e se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà 
la verità, per la potenza dello Spirito Santo.   
E per la potenza dello Spirito Santo potrete conoscere la verità di ogni cosa (Moroni 10:3-5)”.  
Nel nome di Gesù Cristo.   
Amen. 
 
 
CHIESA UNITARIANA – 
 
 Nel 1987, l’Assemblea Generale della “Associazione Universalista Unitariana”, con più di 170.000 
membri, ha riaffermato “la propria posizione storica, supportante il diritto di scegliere 
contraccezione ed aborto quali legittimi aspetti del diritto alla privacy” e la propria opposizione a 
“tutte le azioni legislative, amministrative o di regolamento, ad ogni livello di governo, intese a 
contrastare la sentenza Roe contro Wade” (quella che ha legalizzato l’aborto negli U.S.A.). 
 
CHIESA UNITA DI CRISTO  U.S.A. (UNITED CHURCH OF CHRIST) – 
 
 Ha più di 1,6 milioni di membri fortemente anti-abortisti. 
Questa Chiesa Protestante d’America possiede una propria organizzazione anti-abortista denominata: 
“United Church of Christ Friends for Life” (in acronimo “U.C.C.F.L.”) con due sedi, la prima a 
Tellford, la seconda a Sassamansville (entrambe nello Stato della Pennsylvania). 
 
CHIESA CRISTIANA CENTRALE  U.S.A. – 
 
Trattasi di una “Chiesa Non-Denominazionale dove Cristo è Centrale” avente sede in Wichita, nello  
Stato del Kansas. Ha emesso un documento definitivo, in data 6 giugno 1989, nel quale si schiera 
nettamente contro l’aborto procurato. Si basano su: Esodo  20 :13, Salmi 139 :15-16, 1 Giovanni 1 :9. 
EBRAISMO/RELIGIONE EBRAICA /GIUDAISMO. 
 
 Anche questa seguitissima religione monoteista, dalla quale germogliò il Cristianesimo, ha delle 
organizzazioni di attivisti anti-abortisti : 
la “Aquadath Israel of America”(New York, Stato omonimo) e  la “Jewish Anti-Abortion 
League”(Brooklyn,New York). 
 
 
 
 
EPISCOPALI  U.S.A. – 
 



Molti dei 2,5 milioni di fedeli “episcopalians” sono attivi sia sul fronte del diritto all’aborto, sia sul 
campo del movimento anti-abortista. Questi Cristiani protestanti posseggono una propria 
organizzazione anti-abortista detta “National Organization of Episcopalians for Life” (Fairfax, VA). 
 
 
 
EVANGELICI   U.S.A. – 
 
 Questi Cristiani Protestanti posseggono una “National Association of 
Evangelicals”(Washington,DC) attiva contro l’aborto. 
 
 
LUTERANI  U.S.A.- 
 
I Luterani traggono il Loro nome da quello del Fondatore, l’ex Monaco Cattolico Agostiniano e 
Professore Universitario di Teologia  Martin Lutero (1483-1546), l’autore della riforma dei costumi 
del suo tempo. Attualmente nel mondo i Luterani, appartenenti a diverse Chiese frammentate, sono 
più di 43 milioni e mezzo. Dal 1947 queste sono comunque unite nella “Lega Mondiale Luterana”. 
La Chiesa Evangelica Luterana in America (Evangelical Lutheran Church in America) è una nuova 
denominazione formata nel1988 mescolando la “American Lutheran Church” e la “Lutheran Church 
in America”, aventi un differente punto di vista sull’aborto. La Chiesa ha più di 5,2 milioni di membri. 
Durante la prima Assemblea Nazionale, nell’agosto 1989, le forze luterane anti-abortiste obiettarono 
con forza ad uno Statuto che incorraggiava “il libero accesso” alle cliniche dispensanti l’aborto.                      
A tal punto, onde prevenire maggiori attriti, venne adottato un sinonimo che chiamava i  “Leaders 
della Chiesa ad “aiutare le coppie ed i singoli ad esplorare tutte le possibilità”. 
Questi Cristiani protestanti hanno tre organizzazioni contro l’aborto: i “National Lutherans for Life” 
(Benson, Stato dell’Arizona),  i “WELS Lutherans for Life” (Milwaukee, Stato del Wisconsin) ed i 
“Miami Valley Lutherans for Life”. 
 
 
METODISTI  ( UNITED METHODIST)  U.S.A. – 
 
La Chiesa “Metodista”, che trae la propria denominazione dalla allusione ironica di Loro particolari 
metodi di devozione, è oggi fra le maggiori “Chiese Libere” degli Stati Uniti d’America e conta oltre 
26.000.000 di seguaci. Deriva da una “Santa Associazione” costituitasi ad Oxford nel 1729 da alcuni 
religiosi Anglicani, soprattutto i Fratelli John (1703-1791) e Charles Wesley (1707-1788) e da George 
Whitefield (1714-1770) e nasce ufficialmente nel 1891. Abbiamo due loro organizzazioni attive 
contro l’aborto:  
i “Methodists for Life” (Yale, Stato del Minnesota) e la “United Methodists Task Force on abortions 
Religious affiliation and Sexuality”(Dotham, Stato dell’Alabama). Hanno più di 9,1 milioni di 
membri ed è quindi la seconda denominazione protestante U.S.A. 
 
ORTODOSSI U.S.A. – 
 
Al pari degli Ortodossi Orientali sono anch’essi assolutamente contrari all’aborto procurato.              
Hanno una propria organizzazione denominata “Ortodox Christians for Life”(Melville, N.Y.). 
 
PRESBITERIANI  U.S.A. –  
 
Questi Cristiani Protestanti, più di tre milioni di membri, per quanto abbiano le sotto elencate 
organizzazioni attive  nella lotta all’aborto, 



 i “Presbyterians Pro-Life”, la “Presbyterians Pro-Life Research, Education and Care,Inc.” e la 
“Christians Advocates Serving Evangelism”, sono fra le denominazioni protestanti che più si battono 
per il diritto all’aborto, per quanto la Chiesa abbia dichiarato (“bontà Sua”, N.d.A.) che le proprie 
“Assemblee Generali hanno ripetutamente affermato che l’aborto non dovrebbe essere usato come 
una forma di controllo delle nascite”. Posizione riaffermata nell’89, giugno, alla 201ma Assemblea 
Generale. 
 
ISLAMISMO/RELIGIONE ISLAMICA/RELIGIONE MUSULMANA  o MAOMETTANA- 
 
Questa seguitissima religione monoteista è  di norma nettamente contraria all’aborto procurato. Molta 
flessibilità si ha per il periodo iniziale “feto non ancora animato”. 
 
SIKHISMO/RELIGIONE SIKH 
 
Anche il Sikhismo, Religione rigorosamente monoteista e guerriera moderna (fondata dal 
Guru/Maestro Nanak, 1469-1538, nella Regione Indiana del Punjab) che pur continuando a credere 
al “karma” (la Legge Orientale di Azione e Reazione), ed alla reincarnazione, si adoperò in India, per 
l’abbattimento delle Caste sociali (“Varna”,letteralmente colore),  si oppone alla pratica omicida 
dell’aborto procurato. Orgoglio dei Sikh è l’onore, il combattere come “Leoni” (tutti i Sikh 
pospongono al Loro nome e cognome il titolo onorifico “Singh”, Leone) contro il male, contro il 
nemico, soprattutto se questo è fortissimo, e non vi è né onore, né gloria, ma infamia eterna per chi 
uccide un innocente indifeso. Inoltre i Sikh si definiscono “Puri”, “Khalsa” e non vi è purità nell’atto 
abortivo ma nefandezza magna. L’impronta guerriera si deve al 10° Guru, Guida Spirituale, Govind 
Singh, il quale, all’inizio del XVIII secolo si trovò costretto a far ciò a causa della oppressione 
dell’Imperatore Moghul che intendeva convertire i Sikh all’Islamismo (naturalmente con la forza). 
Per i Sikh è possibile sfuggire al ciclo delle rinascite (metempsicosi, reincarnazione) perseguendo la 
Pace e l’Amore Universale. Da ciò ne deriva inevitabilmente la incompatibilità di pensieri abortivi 
con i pensieri del Sikhismo. Il Sikhismo, che dobbiamo al Guru Nanak, è stato influenzato dal Guru 
Kabir (“Il Grande”), fautore dell’incontro fra Induismo ed Islamismo, e come ben sappiamo entrambe 
le Religioni sono contrarie all’aborto procurato. 
 
 
ESERCITO DELLA SALVEZZA 
 
Questa organizzazione religiosa (in inglese detta “Salvation Army”) strutturata militarmente, è stata 
fondata dal Pastore Metodista Rev. William Booth, che ne fu il primo Generale, nel 1865. 
Questa “Armata” volge le Sue attenzioni in particolare alla redenzione e alla conversione delle classi 
più umili ;  
consacra inoltre i Suoi sforzi a riscattare gli ex carcerati, le prostitute, gli infanti abbandonati, a 
prestare ausilio ai disoccupati, ecc. Fra i maggiori successi di questi “Soldati armati di Fede” la lotta 
contro la tratta delle bianche, conclusasi vittoriosamente. In Italia l’Esercito della Salvezza è eretto 
per Regio Decreto del febbraio 1923 in “Ente Morale”. Il pezzo seguente è dato da una traduzione di 
un testo inglese inviatomi dagli amici dell’“Esercito della Salvezza” a proposito appunto dell’aborto. 
La traduzione è stata curata “Gratis et amore Déi” dalla Professoressa Dottoressa Alessandra 
Spalmach, laureata a pieni voti in lingue presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Ringrazio vivamente assieme a Lei i gentilissimi “Centurioni della Divina Legge”. 
 
 
ABORTO - Trentasettemila aborti vennero effettuati in Gran Bretagna in seguito all’ “Abortion Act” 
del  1967, nel primo anno in cui lo stesso è entrato in vigore. Alla fine del 1983, in base a calcoli 
governativi, erano stati procurati 2.234.326 aborti in questo modo, così che oggi in Gran Bretagna 



c’è un aborto procurato ogni cinque nascite o, per dirla in altre parole, viene distrutto un feto ogni 
quattro minuti. Già nel 1973 c’era un eccesso di 150.000 aborti l’anno, molto probabilmente solo per 
ragioni di tipo sociale, e per questo portò alla pubblicazione nel gennaio dello stesso anno di una 
relazione ufficiale sull’aborto da parte dell’Esercito della Salvezza.                      
In questa relazione si richiedeva urgentemente che “una Commissione Reale o qualcosa di simile 
studiasse a fondo gli aspetti etici e sociali dell’aborto, allo scopo di revisionare completamente l’atto 
del 1967”. Veniva anche dichiarato che “un bambino non nato è una persona potenziale dal momento 
del concepimento, e un potenziale membro di una famiglia e della società”. Questa affermazione è 
alla base della posizione dell’Esercito contro l’aborto e il miglior punto di partenza per ogni 
discussione etica. L’idea che un feto debba essere considerato una persona potenziale dal momento 
del concepimento, può essere fatta risalire almeno a Tertulliano, un brillante Teologo nord-africano 
che visse circa dal 160 a 220 d.C. (Anno Domini). Egli rifiutava l’idea che un feto fosse solo una 
parte della madre e che fosse pertanto lecito toglierlo a piacimento. Disse che da questo punto di vista, 
il parto e la nascita non volevano dire niente, poiché non aggiungevano niente al feto, che era già 
persona. Noi oggi accettiamo questo punto di vista perché la vita del neonato differisce solo di luogo 
da quella del feto. Nel 1977 una Dichiarazione Metodista  l’“Abortion Reconsidered” disse: “Dal 
momento della fertilizzazione il feto è un organismo separato, biologicamente identificabile come 
appartenente alla razza umana e contenente tutte le informazioni genetiche. Esso si sviluppa in una 
nuova vita individuale”. Nel 1974, in una Dichiarazione Papale sull’aborto procurato venne detto: 
“Rispetto per la vita umana significa rispetto per la stessa fin dal suo inizio. Dal momento in cui 
l’ovulo è fecondato, inizia una vita che non è più della madre o del padre, ma è una vita a sé. Non 
diventerebbe mai un essere umano se non lo fosse già da allora”. Le conoscenze più moderne sulla 
genetica confermano questo fatto.  Dal concepimento in poi, è tutto un processo di crescita e sviluppo. 
Nei giorni antecedenti all’inseminazione, l’uovo diventa un gruppo di cellule tra loro interscambiabili 
che contengono tutto ciò che necessita per diventare una persona. Poi le cellule si organizzano 
divenendo organi e tessuti. Dopo l’impianto, quando una cellula massa attacca le pareti uterine, l’uovo 
si sviluppa per le successive 8 settimane circa per produrre tutti i sistemi di un corpo. Il feto diviene 
vivo-capace di sopravvivere se nato, tanto che dal quinto mese può anche muoversi. L’idea che un 
bambino non nato sia una persona, almeno potenzialmente, era presupposta dalla “English Common 
Law”, che proibiva l’impiccagione di una donna incinta, poiché avrebbe portato alle morte anche di 
un innocente. Dalle recenti decisioni della “Common Law”, sono state accolte favorevolmente a 
proposito di potere citare in giudizio una persona per i danni compiuti a una persona non nata.             
 
 
 
Molti Paesi accordano ora questi diritti ai non - nati. In Inghilterra, Galles, Nord-Irlanda, c’è lo Statuto 
Governativo, il “Congenital Disabilities Act 1976” che dà diritto al disabile di richiedere un 
risarcimento danni quando gli stessi siano stati causati o da una malattia del padre o della madre che 
impedisce loro di avere figli normali, o da una malattia contratta dalla madre in gravidanza o dal 
bambino prima di nascere, ossia tutte situazioni in mancanza delle quali il bambino sarebbe nato sano. 
La Legge Inglese è molto contradditoria. L’Abortion Act 1967 ha procurato la morte a due milioni  
di feti in sedici anni, mentre il Congenital Disabilities Act 1976 riconosce al feto danneggiato ma non 
morto di chiedere i danni ! Conclusione? Costa meno uccidere un feto che danneggiarlo! E questo 
non è certo accettabile moralmente. Inoltre c’è la complicazione che dal febbraio 1982 la Corte 
d’Appello ha deciso che un feto danneggiato non debba essere automaticamente eliminato a che un 
medico non ha pertanto il diritto di sopprimerlo. La decisione è buona ma peggiora le contraddizioni 
con la Legge del ’67 e altre che regolano i diritti dei non-nati. Questa è la situazione inglese. Negli 
U.S.A. nel giugno 1983 la Corte Suprema approvò con maggioranza 6 a 3, che i singoli stati non 
possono approvare restrizioni alla Legge Generale degli Stati Uniti circa l’aborto. E’ da notare che 
l’unica donna membro votante della Corte, il Giudice Sandra de ‘O Connor, votò contro. Due 
settimane più tardi, il Movimento Anti-Abortista subì un nuovo colpo quando il Senato bocciò 50 a 



49 un emendamento costituzionale che avrebbe reso l’aborto illegale. In Svezia l’aborto è libero da 
anni. Ora è stata sviluppata una tecnica in un Ospedale di Stoccolma, il “fai-da-te”.  
Il metodo permette alle donne di mettere fine alla gravidanza tranquillamente a casa loro.                   
Viene solo consigliato alle donne di prendere tranquillanti per un mese prima di praticare questo tipo 
di aborto da sole! In contrasto, la Legge Belga è molto riduttiva, ma esistono forti pressioni per un 
cambiamento (ora purtroppo reso attivo, N.d.A.). Nel novembre ’82, ci fu una conferenza stampa in 
cui 2000 dottori belgi dichiararono la loro intenzione a sfidare la legge, praticando aborti illegali. 
Molti paesi cattolici continuano a non permettere l’aborto ma in Francia, dopo un amaro dibattito 
pubblico, nel 1974, venne promulgata una Legge che permette l’aborto, in teoria su semplice 
richiesta, durante i primi tempi della gravidanza. Il Vaticano rispose con un documento che 
condannava ogni legalizzazione dell’aborto e la risposta fu una condanna per essersi intromesso negli 
Affari Interni Francesi. Le reazioni sono sempre intense, d’altra parte è la materia, la Vita, a esserlo. 
Adesso la Spagna sta tentando quello che la Francia ha fatto dieci anni fa. Nell’Irlanda del Nord ci fu 
un referendum alla fine dell’83 sull’aborto.  Ora gruppi Cristiani si stanno battendo per l’accettazione 
di una più ampia e non più stretta definizione della vita umana, nell’interesse di tutti gli esseri umani. 
Vale la pena citare a questo punto un numero speciale del 1973 del giornale Cattolico “Month”. Tutto 
quel numero era dedicato al problema dell’aborto con contributi di esperti in medicina, psichiatri, 
sociologi, legali ed ecologi. In apertura veniva detto che i Cristiani dovevano saper esprimere nei 
termini giusti la loro opposizione all’aborto. Veniva detto che spesso i Cattolici facevano per esempio 
riferimento alla Fede in Dio per condannare l’aborto, atteggiamento che logicamente non avrebbe 
avuto alcun esito con gli atei. Invece bisognava mettere al centro la vita del feto, vederlo come un 
essere vivo ed individuale. Tutto ciò fu molto d’aiuto alle teorie dell’Esercito della Salvezza. Se 
accettiamo che i diritti di un feto siano quelli di una persona, che dire del valore del feto? Dobbiamo 
dargli un valore assoluto e preservarlo a tutti i costi? Sembrerebbe di no, visto che in genere non 
diamo molto valore alla vita in assoluto. Diciamo per esempio che per autodifesa, può essere lecito 
un omicidio, in quanto salvaguardiamo la nostra propria vita. Dobbiamo invece imparare a rispettare 
la vita del feto e rispettare la vita in generale, senza fare troppe eccezioni. Questo porta alla questioni 
dei casi individuali. In che casi un aborto può essere ammissibile? Le idee dell’Esercito sono che 
“L’aborto continui ad essere legalizzato su basi mediche adeguate sia psicologiche che fisiche, ma 
mai per ragioni sociali”. Quindi una gravidanza può essere ragionevolmente messa a termine quando 
la salute fisica o mentale della madre siano seriamente danneggiate.  
L’Abortion Act 1967 dice questo ma non abbastanza approfonditamente.  
Esso dice che l’aborto può essere concesso quando la gravidanza crea problemi fisici ad altri figli 
della stessa madre, a prescindere dal fatto che la salute della madre stessa sia in pericolo. Su basi del 
genere non è facile stabilire quando l’aborto può essere accettabile. L’atto concede l’aborto anche 
quando ci siano seri pericoli che il bambino nasca fortemente handicappato, fisicamente o 
mentalmente. Un uomo saggio andrebbe molto cauto prima di pronunciarsi a favore in un caso del 
genere; inoltre va detto che l’atto ignora completamente che una società evoluta dovrebbe essere 
organizzata in modo da accogliere bene gli handicappati. Viene anche ignorato l’amore che queste 
persone possono dare o ispirare. Oggi la scienza con mezzi quale l’amniocentesi può sapere con forte 
anticipo se un feto sarà malato o no. Eppure sappiamo bene che la qualità della vita non dipende dalla 
perfezione fisica. E’ incredibile come tanta gente pensi che sia meglio uccidere un feto fortemente 
handicappato per il bene della famiglia cui entrerebbe a far parte. Vien detto che la vita di quella 
famiglia verrebbe danneggiata se il bimbo nascesse. Se vediamo il feto come una persona e accettiamo 
quest’idea arriviamo a conseguenze estreme. Infatti, a meno che non ci contraddiciamo, dovremmo 
anche dire che per il bene di una famiglia va ucciso un handicappato già nato. Potrebbe essere un 
bambino o un adulto che a un certo punto della sua vita va incontro ad un handicap che stravolge la 
vita della sua famiglia. Poche persone sarebbero pronte a spingersi fino a questo. Bisognerebbe 
tornare indietro e rifare tante considerazioni, tra cui quelle che Albert Schweitzer faceva a proposito 
della “riverenza alla vita”. Ma se la vita fetale è umana (o potenzialmente tale) perché “riverirla” di 
meno, perché proteggerla meno solo perché non è perfetta? In “The Clowns of God”, Morris West 



immagina il ritorno di Gesù in un mondo in piena crisi. Gesù fa sedere sulle Sue ginocchia una 
bambina mongoloide e dice per comprovare la Sua identità:  
 
“Lo so che stai pensando. Avete bisogno di un segno. Che segno migliore per rendere completamente 
sana questa bambina? Potrei farlo, ma non voglio. Ho dato a questa bambina un dono che ad altri 
ho negato, l’Eterna Innocenza. . Per voi è imperfetta ma per me non lo è. 
Lei non mi offenderà mai come avete fatto voi. Lei non mi rovinerà, né distruggerà il lavoro di mio 
Padre, Lei vi è necessaria. La Sua infermità vi fa comprendere la vostra fortuna.” 
 


