
Cari amici, 

ci sono dei documenti che sembrano a prima vista innocui o addirittura giusti di per sé, ma che hanno un 

carattere rivoluzionario tanto forte, quanto nascosto. Mi riferisco, in particolare, al documento pubblicato 

ieri, 3 gennaio 2019, dalla Congregazione per la Dottrina della fede dal titolo ““Responsum” della 

Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubbio sulla liceità dell’isterectomia in certi casi” (qui). 

In sostanza, il Vaticano dice sì all’asportazione dell’utero, ma solo nel caso in cui esso sia irreversibilmente 

inidoneo alla procreazione dal momento che, in questo caso, non può parlarsi di sterilizzazione. Pratica, 

questa, a cui la Chiesa continua a rimanere moralmente contraria. Come riporta il sito para vaticano 

“Vatican Insider” (qui): 

Nulla a che fare con i dubbi a cui era stata data risposta negativa nel ’93 dal Dicastero guidato allora 

dal cardinale Joseph Ratzinger. L’elemento che rende essenzialmente differente l’attuale quesito, 

spiega la nota, «è la certezza raggiunta dai medici esperti che, in caso di gravidanza, essa si 

interromperebbe spontaneamente prima che il feto arrivi allo stato di viabilità». Qui «non si 

tratta di difficoltà o di rischi di maggiore o minore importanza, ma di una coppia per la quale non è 

possibile procreare».  

Dunque, tutto bene, possiamo stare tranquilli? PROPRIO PER NULLA. Il giornalista di Vatican Insider 

Salvatore Cernuzio mette involontariamente il dito sulla piaga: la differenza tra il dinego del 1993 e la 

possibilità del 2019 risiede nella certezza raggiunta dai medici esperti sulla impossibilità di portare a 

termine la gravidanza. Certezza riportata nella nota illustrativa del documento. Nella scienza umana, 

medicina compresa, il concetto di certezza non esiste proprio, esiste invece il concetto di probabilità alta o 

bassa che sia. Ladaria & C ne sono consapevoli, infatti al termine della nota è riportato: 

Il problema dei criteri per valutare se la gravidanza possa o non possa prolungarsi fino allo stato di 

viabilità è una questione medica. Dal punto di vista morale, si deve chiedere che sia raggiunto tutto 

il grado di certezza che in medicina è possibile raggiungere e, in questo senso, la risposta data è 

valida per il quesito così come esso in buona fede è stato posto. 

Inoltre, la risposta al dubbio non dice che la decisione di praticare l'isterectomia sia sempre la 

migliore, ma solo che nelle condizioni sopra menzionate è una decisione moralmente lecita, senza 

perciò escludere altre opzioni (per esempio, il ricorso ai periodi infecondi o l’astinenza totale). 

Spetta agli sposi, in dialogo con i medici e con la loro guida spirituale, scegliere la via da seguire, 

applicando al loro caso e alle loro circostanze i normali criteri di gradualità dell'intervento medico. 

Ecco parametri per decidere l’asportazione dell’utero: “questione medica”, “grado di certezza medica”, 

“buona fede del quesito”, “coscienza degli sposi”. Si dice anche che la soluzione del problema non è 

solamente l’isterectomia, ma che ci sono pure altre opzioni. E QUI È LA VERA E GROSSA CONTRADDIZIONE 

CON IL DOCUMENTO DEL 1993 (QUI) FIRMATO DA RATZINGER E APPROVATO DA GIOVANNI PAOLO II. 

Nel documento del 1993 è spiegato il motivo per cui in caso di malattia è lecita l’asportazione dell’utero nel 

primo quesito, mentre negli altri no: 

Nel primo caso, l'intervento di isterectomia è lecito in quanto ha carattere direttamente terapeutico, 

benché si preveda che ne conseguirà una sterilità permanente. Infatti è la condizione patologica 

dell'utero (per esempio, un'emorragia che non si può tamponare con altri mezzi) che ne rende 

medicamente indicata l'asportazione. Quest'ultima ha pertanto come fine proprio quello di 
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scongiurare un grave pericolo attuale per la donna, indipendentemente da un'eventuale futura 

gravidanza. 

[…]In realtà, l'utero come descritto nel n. 2 non costituisce in sé e per sé nessun pericolo attuale per la 

donna. Infatti la proposta di sostituire all'isterectomia l'"isolamento uterino" nelle stesse condizioni 

mostra precisamente che l'utero non è in sé un problema patologico per la donna. Pertanto le 

procedure sopra descritte non hanno un carattere propriamente terapeutico, ma sono realizzate per 

rendere sterili i futuri atti sessuali fertili, liberamente compiuti. Il fine di evitare i rischi per la madre, 

derivanti da una eventuale gravidanza, viene quindi perseguito con il mezzo di una sterilizzazione 

diretta, in se stessa sempre moralmente illecita, mentre altre vie moralmente lecite restano aperte 

alla scelta libera. 

L'opinione contraria, che considera le suddette pratiche di cui ai numeri 2 e 3 come sterilizzazione 

indiretta, lecita a certe condizioni, non può quindi ritenersi valida e non può essere seguita nella 

prassi degli ospedali cattolici. 

Ladaria e Francesco operano un giochetto semantico tipicamente gesuita e spostano l’attenzione 

sull’impossibilità della gravidanza per giustificare quella che in realtà è una sterilizzazione a tutti gli effetti. 

Tommaso Scandroglio sulla NBQ (qui) mette il dito nella piaga: 

Non si comprende perché l’asportazione dell’utero al fine di impedire la gravidanza per 

evitare rischi alla donna è azione moralmente illecita e invece l’asportazione dell’utero al 

fine di impedire la gravidanza per evitare aborti spontanei è azione moralmente lecita. 

 

[…] Ecco allora che, a voler guardar lontano, appare sinistramente interessante l’uso 

del termine “procreazione” fatto dalla Congregazione per indicare non il momento del 

concepimento, ma solo quello del parto. Quasi che – ma vogliamo qui denunciare tutta la 

nostra malizia - prima del parto, dato che non è avvenuta ancora la procreazione, non ci sia 

ancora un bambino nel ventre della madre. 

 
Infatti nella nota illustrativa, Ladaria & C spiega che: 

Il dubbio riguarda alcuni casi estremi, sottoposti recentemente alla Congregazione per la Dottrina 
della Fede, che costituiscono una fattispecie differente da quella a cui era stata data risposta 
negativa il 31 luglio 1993. L'elemento che rende essenzialmente differente l'attuale quesito è la 
certezza raggiunta dai medici esperti che, in caso di gravidanza, essa si interromperebbe 
spontaneamente prima che il feto arrivi allo stato di viabilità. Qui non si tratta di difficoltà o di rischi 
di maggiore o minore importanza, ma di una coppia per la quale non è possibile procreare. 

Il nuovo responsum sembra, tra le righe, far sua la nuova definizione di gravidanza, voluta per potere 

considerare contraccettive e non abortive le varie pillole del giorno dopo. Infatti, agli inizi degli anni '70, 

l'ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) ha ridefinito il concetto di gravidanza (qui): 

con il termine "gravidanza" si indica il periodo compreso tra l'annidamento in utero dell'embrione e il parto. 

Anche l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 1985 (qui)  ha dato una definizione ufficiale di 

gravidanza, ne ha fissato l’inizio all’impianto. Al di là dei soliti giochi linguistici, la procreazione inizia al 

momento del concepimento e non all’impianto dell’embione alle pareti uterine, pertanto non è vero che 

per la coppia non può possibile procreare se la madre ha l’utero non ideneo a portare a termine la 

gravidanza.  

Abbiamo visto che la procreazione avviene anche con l’utero non idoneo a portare a termime la gravidanza, 

ma ne è proprio certa l’impossibilità? 
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Un esempio tra molti. Il sito il Sussidiario riporta la notizia (qui) che rilancia con un link (qui) la seguente 

notizia: “Enora Malagré racconta l’endometriosi: “Non potrò avere figli: ho deciso di farmi asportare 

l’utero”. L’annuncio della giornalista e conduttrice francese, che procederà con l’isterectomia”. Se la 

situazione di Enora era grave, l’opzione di togliere l’utero rientra nella prima fattispecie in cui è lecita:  

D. 1.Quando l'utero (ad esempio durante un parto o un intervento cesareo) viene così seriamente 

danneggiato che se ne rende medicamente indicata l'asportazione (isterectomia) anche totale per 

scongiurare un grave pericolo attuale contro la vita o la salute della madre, è lecito eseguire tale 

procedura nonostante che per la donna ne seguirà una sterilità permanente? 

R. Sì. 

Ma se l’ha fatto perché non avrebbe potuto avere figli, la sua non è stata una scelta giusta. Una mia cara 

amica, colpita da endimetriosi molto avanzata, è diventata madre di tre splendidi bambini. Per Grazia di 

Dio, in questa valle di lacrime agisce la Provvidenza Divina, evidentemente dimenticata dalla Congregazione 

della Dottrina per la fede. 

Provate ad immaginare l’effetto del documento di Ladaria e Francesco nel terzo e quarto mondo, 

lasciando in mano la decisione e la certezza medica ai medici esperti dell’ ONU, dell’UNFPA e magari 

dell’IPPF…  

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio 

Andrea Mondinelli 

 

 

 “Responsum” della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un 

dubbio sulla liceità dell’isterectomia in certi casi, 03.01.2019  

Il 31 luglio 1993 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato le Risposte ai dubbi 
proposti circa “l’isolamento uterino” ed altre questioni. Queste risposte, che conservano tutta la 
loro validità, considerano moralmente lecita l’asportazione dell’utero (isterectomia) quando esso 
costituisce un grave pericolo attuale per la vita o la salute della madre, e ritengono illecite, in 
quanto modalità di sterilizzazione diretta, l’asportazione dell’utero e la legatura delle tube 
(isolamento uterino) con il proposito di rendere impossibile un’eventuale gravidanza che può 
comportare qualche rischio per la madre. 

Negli ultimi anni sono stati sottoposti alla Santa Sede alcuni casi, ben circostanziati, riguardanti 
anch’essi l’isterectomia, che si configurano tuttavia come una fattispecie differente da quella presa 
in esame nel 1993, perché riguardano situazioni in cui la procreazione non è comunque possibile. 
Il dubbio e la risposta, accompagnati da una Nota illustrativa, che ora vengono pubblicati, si 
riferiscono a questa nuova fattispecie e completano le risposte date nel 1993. 

Dubbio: Quando l’utero si trova irreversibilmente in uno stato tale da non poter essere più idoneo 
alla procreazione, e medici esperti hanno raggiunto la certezza che un’eventuale gravidanza 
porterà a un aborto spontaneo prima che il feto possa raggiungere lo stato di viabilità, è lecito 
asportarlo (isterectomia)? 
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Risposta: Sì, perché non si tratta di sterilizzazione. 

Nota illustrativa 

Il dubbio riguarda alcuni casi estremi, sottoposti recentemente alla Congregazione per la Dottrina 
della Fede, che costituiscono una fattispecie differente da quella a cui era stata data risposta 
negativa il 31 luglio 1993. L'elemento che rende essenzialmente differente l'attuale quesito è la 
certezza raggiunta dai medici esperti che, in caso di gravidanza, essa si interromperebbe 
spontaneamente prima che il feto arrivi allo stato di viabilità. Qui non si tratta di difficoltà o di 
rischi di maggiore o minore importanza, ma di una coppia per la quale non è possibile procreare. 

L'oggetto proprio della sterilizzazione è l'impedimento della funzione degli organi riproduttivi e la 
malizia della sterilizzazione consiste nel rifiuto della prole: essa è un atto contro il bonum prolis. 
Nel caso contemplato nel quesito, invece, si sa che gli organi riproduttivi non sono in grado di 
custodire un concepito sino alla viabilità, cioè non sono in grado di svolgere la loro naturale 
funzione procreativa. Lo scopo del processo procreativo è mettere al mondo una creatura, ma qui 
la nascita di un feto vivo non è biologicamente possibile. Perciò si è di fronte non già ad un 
funzionamento imperfetto o rischioso degli organi riproduttivi, ma ad una situazione in cui lo scopo 
naturale di mettere al mondo una prole viva non è perseguibile. 

L'intervento medico non può essere giudicato anti-procreativo, perché ci si trova in un contesto 
oggettivo nel quale non sono possibili né la procreazione né di conseguenza l'azione anti-
procreativa. Asportare un apparato riproduttivo incapace di condurre a termine una gravidanza 
non può dunque essere qualificato come sterilizzazione diretta, che è e resta intrinsecamente 
illecita come fine e come mezzo. 

Il problema dei criteri per valutare se la gravidanza possa o non possa prolungarsi fino allo stato di 
viabilità è una questione medica. Dal punto di vista morale, si deve chiedere che sia raggiunto 
tutto il grado di certezza che in medicina è possibile raggiungere e, in questo senso, la risposta 
data è valida per il quesito così come esso in buona fede è stato posto. 

Inoltre, la risposta al dubbio non dice che la decisione di praticare l'isterectomia sia sempre la 
migliore, ma solo che nelle condizioni sopra menzionate è una decisione moralmente lecita, senza 
perciò escludere altre opzioni (per esempio, il ricorso ai periodi infecondi o l’astinenza totale). 
Spetta agli sposi, in dialogo con i medici e con la loro guida spirituale, scegliere la via da seguire, 
applicando al loro caso e alle loro circostanze i normali criteri di gradualità dell'intervento medico. 

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, ha approvato la suddetta risposta e ne ha ordinato la pubblicazione. 

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 10 dicembre 2018. 

Luis F. Card. Ladaria, S.I. 
Prefetto 

+ Giacomo Morandi 
Arcivescovo tit. di Cerveteri 

Segretario 
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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 

RISPOSTE AI DUBBI PROPOSTI 

CIRCA L'"ISOLAMENTO UTERINO" 

ED ALTRE QUESTIONI 

  

I Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede, ai dubbi presentati nell'assemblea 

ordinaria e sotto riportati, hanno ritenuto di dover rispondere a ciascuno come segue: 

D. 1.Quando l'utero (ad esempio durante un parto o un intervento cesareo) viene così seriamente 

danneggiato che se ne rende medicamente indicata l'asportazione (isterectomia) anche totale per 

scongiurare un grave pericolo attuale contro la vita o la salute della madre, è lecito eseguire tale 

procedura nonostante che per la donna ne seguirà una sterilità permanente? 

R. Sì. 

D. 2.Quando l'utero (ad esempio a causa di precedenti interventi di taglio cesareo) si trova in uno 

stato tale che, pur non costituendo in sé un rischio attuale per la vita o la salute della donna, non sia 

prevedibilmente più in grado di portare a termine una gravidanza futura senza pericolo per la madre, 

pericolo che in alcuni casi potrebbe risultare anche grave, è lecito asportarlo (isterectomia), al fine 

di prevenire un tale eventuale pericolo futuro derivante dal concepimento? 

R. No. 

D. 3.Nella medesima situazione di cui sopra al n. 2, è lecito sostituire l'isterectomia con la legatura 

delle tube (procedimento chiamato anche "isolamento uterino"), tenendo conto che si raggiunge il 

medesimo scopo preventivo dei rischi di un'eventuale gravidanza, con una procedura molto più 

semplice per il medico e meno gravosa per la donna e che, inoltre, in alcuni casi la sterilità così 

procurata può essere reversibile? 

R. No. 

Spiegazione 

Nel primo caso, l'intervento di isterectomia è lecito in quanto ha carattere direttamente terapeutico, 

benché si preveda che ne conseguirà una sterilità permanente. Infatti è la condizione patologica 

dell'utero (per esempio, un'emorragia che non si può tamponare con altri mezzi) che ne rende 

medicamente indicata l'asportazione. Quest'ultima ha pertanto come fine proprio quello di 

scongiurare un grave pericolo attuale per la donna, indipendentemente da un'eventuale futura 

gravidanza. 

Diverso, dal punto di vista morale, si presenta il caso di procedimenti di isterectomia e di 

"isolamento uterino" nelle circostanze descritte nei numeri 2 e 3; essi rientrano nella fattispecie 

morale della sterilizzazione diretta, la quale, nel documento Quaecumque sterilizatio (AAS LXVIII 

1976, 738-740, n. 1), viene definita come un'azione che « ha per unico effetto immediato di rendere 

la facoltà generativa incapace di procreare ». « Perciò Ä continua lo stesso documento Ä nonostante 



ogni soggettiva buona intenzione di coloro i cui interventi sono ispirati alla cura o alla prevenzione 

di una malattia fisica o mentale, prevista o temuta come risultato di una gravidanza, siffatta 

sterilizzazione rimane assolutamente proibita secondo la dottrina della Chiesa ». 

In realtà, l'utero come descritto nel n. 2 non costituisce in sé e per sé nessun pericolo attuale per la 

donna. Infatti la proposta di sostituire all'isterectomia l'"isolamento uterino" nelle stesse condizioni 

mostra precisamente che l'utero non è in sé un problema patologico per la donna. Pertanto le 

procedure sopra descritte non hanno un carattere propriamente terapeutico, ma sono realizzate per 

rendere sterili i futuri atti sessuali fertili, liberamente compiuti. Il fine di evitare i rischi per la 

madre, derivanti da una eventuale gravidanza, viene quindi perseguito con il mezzo di una 

sterilizzazione diretta, in se stessa sempre moralmente illecita, mentre altre vie moralmente lecite 

restano aperte alla scelta libera. 

L'opinione contraria, che considera le suddette pratiche di cui ai numeri 2 e 3 come sterilizzazione 

indiretta, lecita a certe condizioni, non può quindi ritenersi valida e non può essere seguita nella 

prassi degli ospedali cattolici. 

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto Prefetto della 

Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato le suddette risposte e ne ha ordinato la 

pubblicazione. 

Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 31 luglio 1993. 

+ Joseph Card. Ratzinger 

Prefetto 

+ Alberto Bovone 

Arciv. tit. di Cesarea di Numidia 

Segretario 
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ne-isolation_it.html 

 

 

 

 

 

 

• VATICANO 

Il sì all'isterectomia apre la porta alla contraccezione 

• VITA E BIOETICA 
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• 05-01-2019 

La Congregazione per la Dottrina della Fede ritiene che siano leciti alcuni casi di isterectomia 

(asportazione dell’utero), quando l'utero non è più idoneo alla procreazione (che viene identificata 

con la nascita e non più con il concepimento). Ma il fine dell'operazione, per prevenire aborti 

spontanei, è la sterilità. Dunque anche la contraccezione è lecita? 

 

Con un Responsum pubblicato il 3 gennaio scorso, la Congregazione per la Dottrina della Fede ci 

informa che negli ultimi anni le sono pervenute delle richieste di chiarimento dottrinale in merito ad 

alcuni casi di isterectomia (asportazione dell’utero), richieste che, per analogia, sono state così 

sintetizzate dalla stessa Congregazione nel seguente dubium: “Quando l’utero si trova 

irreversibilmente in uno stato tale da non poter essere più idoneo alla procreazione, e medici 

esperti hanno raggiunto la certezza che un’eventuale gravidanza porterà a un aborto spontaneo 

prima che il feto possa raggiungere lo stato di viabilità, è lecito asportarlo (isterectomia)?”. La 

Congregazione ha risposto: “Sì, perché non si tratta di sterilizzazione”. 

Le motivazioni addotte sono le seguenti: “Nel caso contemplato nel quesito […] si sa che gli 

organi riproduttivi non sono in grado di custodire un concepito sino alla viabilità, cioè non sono in 

grado di svolgere la loro naturale funzione procreativa. Lo scopo del processo procreativo è 

mettere al mondo una creatura, ma qui la nascita di un feto vivo non è biologicamente possibile. 

Perciò si è di fronte non già ad un funzionamento imperfetto o rischioso degli organi riproduttivi, 

ma ad una situazione in cui lo scopo naturale di mettere al mondo una prole viva non è 

perseguibile. L'intervento medico non può essere giudicato anti-procreativo, perché ci si trova in 

un contesto oggettivo nel quale non sono possibili né la procreazione né di conseguenza l'azione 

anti-procreativa. Asportare un apparato riproduttivo incapace di condurre a termine una 

gravidanza non può dunque essere qualificato come sterilizzazione diretta, che è e resta 

intrinsecamente illecita come fine e come mezzo”. In breve la Congregazione articola la seguente 

riflessione: dato che, nel caso di specie, gli organi riproduttivi sono incapaci di portare a termine la 

gravidanza, l’asportazione dell’utero è irrilevante dal punto di vista morale perché va a mimare, 

anticipandola, una situazione oggettiva di infertilità ed evita aborti spontanei. 

La risposta data dalla Congregazione è, a parer nostro, non condivisibile. La moralità di un atto 

è data dal fine prossimo ricercato (oggetto dell’atto). E così la medesima azione materiale può 

essere informata da fini diversi: incidere la cute di una persona al fine di curarla (operazione 

chirurgica) è fine prossimo buono; incidere la cute di una persona al fine di assassinarla è fine 

prossimo malvagio. Ora, qual è il fine prossimo dei coniugi che scelgono di asportare l’utero della 

donna nel caso in cui certamente avverrà un aborto spontaneo? Non avere bambini, non concepire. 

Quindi l’oggetto dell’atto è “sterilizzazione”, oggetto intrinsecamente malvagio. Citiamo proprio 

il Responsum del 3 di gennaio: “L'oggetto proprio della sterilizzazione è l'impedimento della 

funzione degli organi riproduttivi e la malizia della sterilizzazione consiste nel rifiuto della prole: 

essa è un atto contro il bonum prolis”. La malvagità dell’atto appartiene alla medesima specie della 

contraccezione: impedire direttamente la fecondità dell’atto coniugale. L’aborto spontaneo, nel caso 

descritto dal dubium, rappresenta di suo una condizione che per i coniugi diviene fine secondo 

(intenzione). Tradotto: i coniugi scelgono l’isterectomia (azione materiale) al fine di non avere figli 

(fine prossimo malvagio) al fine secondo buono (intenzione) di evitare un aborto spontaneo. Ma i 

fini secondi, seppur buoni, non sono in grado di mutare la natura di un atto, cioè non possono 

cancellare il fine prossimo malvagio che rimane “non volere bambini”. Non è lecito compiere il 

male anche a fin di bene. Così il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Un'intenzione buona (per 

esempio, aiutare il prossimo) non rende né buono né giusto un comportamento in se stesso scorretto 

(come la menzogna e la maldicenza). Il fine non giustifica i mezzi” (1753). Dunque non si può 

scegliere la sterilizzazione anche perseguendo il fine buono di evitare sicuri aborti spontanei. 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/01/03/0005/00014.html?fbclid=IwAR0iSEiZViDPWThSwDf1EgxuehAQdaxmQnfGkb1GbXAQVLg0Yy94R7-CV7U


La risposta della Congregazione appare ancor più singolare perché lei stessa in 

questo Responsum citava un documento della medesima Congregazione del 1993 – Risposte ai 

dubbi proposti circa “l’isolamento uterino” ed altre questioni – in cui si escludeva la liceità 

dell’isterectomia in tutti quei casi in cui il fine prossimo era impedire una gravidanza per salvare la 

vita alla madre o evitare gravi rischi per la sua salute. Il documento del 1993 citava opportunamente 

un altro suo documento – il Quaecumque sterilizatio – in cui si precisava che «nonostante ogni 

soggettiva buona intenzione di coloro i cui interventi sono ispirati alla cura o alla prevenzione di 

una malattia fisica o mentale, prevista o temuta come risultato di una gravidanza, siffatta 

sterilizzazione rimane assolutamente proibita secondo la dottrina della Chiesa». La 

Congregazione, nel Responsum di qualche giorno or sono, fa suo questo principio, secondo il quale 

una buona intenzione non può mutare la natura di un atto malvagio, e correttamente scrive che si 

debbono ritenere “illecite, in quanto modalità di sterilizzazione diretta, l’asportazione dell’utero e la 

legatura delle tube (isolamento uterino) con il proposito di rendere impossibile un’eventuale 

gravidanza che può comportare qualche rischio per la madre”. Fa suo questo principio, ma non lo 

applica al caso oggetto del Responsum. Infatti non si comprende perché l’asportazione dell’utero al 

fine di impedire la gravidanza per evitare rischi alla donna è azione moralmente illecita e invece 

l’asportazione dell’utero al fine di impedire la gravidanza per evitare aborti spontanei è azione 

moralmente lecita. 

Diverso sarebbe il caso, indagato dalla Congregazione nel documento del 1993, in cui il fine 

prossimo dell’azione materiale di isterectomia è terapeutico e l’effetto negativo della sterilità della 

donna è meramente tollerato e non ricercato direttamente. In questo caso si cura una persona, ma 

non si vuole renderla sterile (ovviamente, per il principio di proporzione ben indicato in Summa 

Theologiae, II-II, q. 64, a. 7 c., l’isterectomia è lecita solo se gli effetti positivi sono uguali o 

sopravanzano quelli negativi: solo a fronte di un grave e attuale rischio per la salute della donna è 

lecito l’intervento, perché sull’altro piatto della bilancia c’è la perdita della possibilità di mettere al 

mondo una persona). Nel caso del Responsum del 3 gennaio di quest’anno, invece si vuole rendere 

sterile una persona al fine di evitare aborti spontanei. L’effetto negativo “sterilità” nel primo caso 

non è ricercato direttamente, non è fine prossimo, bensì è meramente tollerato; nel secondo caso 

invece è ricercato direttamente ed è quindi fine prossimo, configurando così l’atto morale 

“sterilizzazione”. Citando il documento della Congregazione del 1993: “le procedure sopra descritte 

non hanno un carattere propriamente terapeutico, ma sono realizzate per rendere sterili i futuri atti 

sessuali fertili, liberamente compiuti. Il fine di evitare i rischi per la madre [nel nostro caso: il fine 

di evitare aborti spontanei], derivanti da una eventuale gravidanza, viene quindi perseguito con il 

mezzo di una sterilizzazione diretta, in se stessa sempre moralmente illecita”. 

La Congregazione cerca di schivare questo ostacolo indicato dal documento del ’93 cambiando 

le carte in tavola. Secondo il Responsum più recente, il verbo procreare non è più riferito al 

concepimento, bensì al parto, ma ciò è errato. Basterebbe riflettere sul dato che se c’è un aborto 

spontaneo è certo che è avvenuta la procreazione di quell’embrione che poi sarà abortito.  Questo 

cambio di accezione vuole essere la bacchetta magica per affermare che l’isterectomia nei casi 

prima indicati non configura sterilizzazione. Il falso sillogismo è dunque il seguente: se la 

procreazione si identifica con la nascita e se la sterilizzazione è impedire la procreazione/nascita, 

laddove è impossibile la procreazione/nascita l’isterectomia non può configurare l’atto morale 

malvagio “sterilizzazione” perché non voler procreare laddove è impossibile procreare non è 

moralmente riprovevole. Peccato che invece nel caso di aborto spontaneo inevitabile la 

procreazione, cioè il concepimento, non solo è possibile, ma è anche avvenuta. 

Non rileva poi per la liceità dell’atto dell’isterectomia la condizione oggettiva che impedisce la 

prosecuzione della gravidanza perché, al pari dei fini secondi, anche le circostanze non possono 

mutare la natura di un atto intrinsecamente malvagio, così come ci ricorda ancora il Catechismo: 

“Le circostanze, in sé, non possono modificare la qualità morale degli atti stessi; non possono 

rendere né buona né giusta un'azione intrinsecamente cattiva” (1754). 



Ai coniugi che versano in questa condizione non rimane altro che astenersi nei periodi fecondi dai 

rapporti coniugali. Ovviamente anche la scelta di avere rapporti nei periodi fecondi può essere lecita 

e addirittura avere un grado maggiore di perfezione rispetto alla scelta dell’astensione. 

Infine appuntiamo che a seguir la logica sottesa alla risposta della Congregazione si andrebbe 

lontano. Qualsiasi fine buono potrebbe lecitamente permettere non solo la sterilizzazione, ma – ed è 

il dato più preoccupante - anche la contraccezione dato che la finalità morale è identica: non 

concepire. Un documento quindi che offrirà un’ottima sponda a quanti si stanno prodigando per 

minare la validità dottrinale dell’Humanae vitae. Perciò, in ossequio ai principi indicati nel 

documento del 3 di gennaio, si potrebbe ricorrere a queste due pratiche per evitare di avere bambini 

disabili, se la prole è già troppo numerosa, se i coniugi hanno problemi economici e così via. Se poi 

concentriamo la nostra attenzione solo sull’intenzione di evitare aborti spontanei, sarebbe legittima 

la sterilizzazione e la contraccezione per evitare sicure morti perinatali o neonatali: infatti cosa 

cambierebbe dall’evitare sicuri decessi in utero, da altrettanti sicuri decessi fuori dall’utero? Solo 

l’età del bambino. E dunque a rigore, dato che tutti i figli prima o poi moriranno, sarebbe poi lecito 

il ricorso a queste due metodiche in ogni caso, cioè simpliciter per non avere bambini. 

Ecco allora che, a voler guardar lontano, appare sinistramente interessante l’uso del termine 

“procreazione” fatto dalla Congregazione per indicare non il momento del concepimento, ma solo 

quello del parto. Quasi che – ma vogliamo qui denunciare tutta la nostra malizia - prima del parto, 

dato che non è avvenuta ancora la procreazione, non ci sia ancora un bambino nel ventre della 

madre. 
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Fino a pochi decennio fa, nel linguaggio medico comune, con il 

termine “aborto” si intendeva l’interruzione volontaria di una 

gravidanza in atto prima che il feto potesse essere autonomamente 

vitale, puntando l’attenzione sull’evento biologico più che sulla vita 
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del concepito e assumendo allo stesso tempo come definizione di 

“gravidanza” quel processo generativo che ha inizio col concepimento 

(quindi con la fecondazione dell’ovocita da parte del gamete 

maschile) e ha termine con la nascita di un bambino, così come 

suggerisce l’obiettività dei dati scientifici. 

Nel 1972, però, venne pubblicato dall’American College of Obstetrics 

and Gynecology (ACOG) un testo dal titolo Obstetric-Gynecologic 

Terminology in cui si definì la gravidanza come «lo stato di una donna 

dopo il concepimento e fino al termine della gestazione»[1], 

associando però il concetto di concepimento non più all’evento della 

fecondazione bensì a quello dell’impianto in utero dell’embrione a 

stadio di blastocisti, con ciò oscurando quel periodo di cinque giorni 

precedenti in cui lo zigote si affaccia all’utero dopo aver attraversato 

la tuba di Falloppio in cui ha avuto inizio[2]. 

Ma cos’è – in fondo – un travisamento linguistico di fronte alla 

trasparenza del dato biologico? Non siamo forse nell’epoca del trionfo 

della tecnica e della conoscenza come frutto dell’evidenza scientifica? 

Certo, non ci si sarà lasciati fuorviare da un errore così macroscopico. 

E invece questa definizione, frutto di una visione ideologica, venne 

subito recepita, giustificandola in relazione alle tecniche di 

fecondazione artificiale – che proprio negli anni ’70 conobbero i primi 

risultati auspicati e perseguiti già da decenni da parte dei ricercatori – 

tecniche che prevedono che l’ovulo, già fecondato in provetta, venga 

successivamente – in un tempo più o meno lungo – inserito nell’utero 

della donna per la quale, in questo caso, l’evento della gestazione ha 

inizio solo ora. In tal modo però si giunse a riscrivere il concetto di 

gravidanza in generale. Ma ciò che più interessa è che si giunse ad 

affermare che ogni intervento che precede l’impianto dell’embrione in 

utero e che ne provochi un’interruzione nello sviluppo non rientra più 

nella fattispecie di aborto, e questo rimane tuttora sulla base della 

vecchia definizione di aborto e della nuova definizione di gravidanza. 

Ci si chiede, quasi increduli: «Come può essere accaduto che una 

ridefinizione di un fenomeno così importante, come la gravidanza, sia 

stata largamente accolta senza che nuovi dati embriologici o 
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ginecologici avessero mutato sostanzialmente le nostre 

conoscenze?»[3]. Girando le parole hanno creato una nuova realtà o, 

come meglio scrive John Wilks trattando il tema della Contraccezione 

preimpiantatoria e di emergenza, «l’ideologia si sostituisce 

all’oggettività dei fatti scientifici universali»[4]. Infatti nel 1985 la 

Federazione Internazionale dei Ginecologi e degli Ostetrici ha 

ratificato questa comprensione ideologica mediante un 

pronunciamento della Commissione sugli aspetti medici della 

riproduzione umana, la quale «condivide i seguenti punti: “la 

gravidanza avviene solo con l’impianto dell’ovulo fecondato”. 

Secondo le precedenti definizioni di “concepimento” e di 

“gravidanza”, un intervento abortivo interrompe una gravidanza solo 

se successivo all’impianto»[5]. Non si tratta di una semplice 

definizione stampata su carta, ma della dichiarazione di un organo di 

portata mondiale capace di influenzare l’opinione pubblica 

orientandola a considerare una pillola intercettiva come si trattasse di 

un sistema anticoncezionale e di giustificare una certa azione politica 

ed economica orientata in tal direzione. Si legge in un articolo – 

comparso nel 1997 sulla rivista medica The New England Journal of 

Medicine a firma di D. A. Grimes –: «La gravidanza inizia con 

l’impianto, non con la fertilizzazione. Le organizzazioni mediche e il 

governo federale convergono su questo punto»[6]. Da qui a far 

passare il messaggio che la contraccezione d’emergenza rappresenta 

un prolungamento della normale metodica anticoncezionale il passo è 

breve. 

Nello stesso anno negli Stati Uniti d’America, considerando che «è 

stato calcolato che l’uso diffuso della contraccezione di 

emergenza negli Stati Uniti potrebbe prevenire oltre un milione di 

aborti e 2 milioni di gravidanze non desiderate che terminano nella 

nascita di un bambino»[7], la Food and Drug Administration dichiarò 

che la contraccezione d’emergenza ormonale era un metodo efficace 

per prevenire gravidanze indesiderate[8]. Si resta sconcertati dinnanzi 

a dichiarazioni come quella appena citata che non solo oscura 

totalmente il fatto che anche la contraccezione di emergenza può 

provocare l’uccisione di un concepito ma che pone pure sullo stesso 
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piano un milione di aborti e la nascita di due milioni di persone con il 

fatto che queste non sarebbero desiderate. Il criterio di decisione che 

porta alla diffusione della contraccezione d’emergenza e al suo 

utilizzo è dunque il desiderio che una donna, una coppia hanno o 

meno nei confronti del figlio, ideale o reale che sia, sopprimendo di 

conseguenza l’oggettività che si è di fronte a una vita umana. 

*** 
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