
UT 12

Le password che hai trovato in questa Unità (cf. libro digitale) sono ognuna un’estrema sintesi di 
ogni WIP. A partire dalle password, scrivi un breve testo in cui parli della responsabilità del creato.

Vero o Falso?
 La bioetica è un sapere di cui si inizia a parlare nella seconda metà del XVIII secolo.
 Il primo a usare questo termine è l’oncologo americano Van Rensselear Potter in un arti-
colo intitolato Bioethics: Scienze of Survival. 

 Un primo equivoco si manifestò nel confondere la bioetica con il riduzionismo, imposta-
zione diffusa negli USA secondo i quattro principi di Beaucham e Childress. 

 Secondo la teologia, l’uomo è uomo in quanto è persona, poiché è stato creato a imma-
gine di Dio. 

 Nella discussione bioetica è necessario distinguere la definizione di persona, vale a dire la 
descrizione delle proprietà di cui la persona è costituita, dall’identificazione, ossia il mo-
mento dedicato alla verifica che nei soggetti vi sia la presenza di determinati caratteri. 

Collega in modo adeguato le seguenti frasi

VERIFICHE

 pensa a una disciplina di 
tipo globale

 non è solo un esercizio 
intellettuale,

 di poter replicare individui 
sani e geniali,

 l’idea che l’uomo 
possa essere riprodotto 
tecnicamente

 non viene più percepito 
come qualcosa che

 quest’idea insinua

 che da collocare su uno 
sfondo ecologico.

 e non si tratta neppure 
di problemi unicamente 
filosofici.

 ma anche di avere 
a disposizione parti 
di corpo ottenute da 
embrioni crioconservati 
e inseriti in un qualsiasi 
utero all’occorrenza. 

 e dunque che sia anche 
legittimo disfare quel 
prodotto. 

 lede la sua dignità e unicità.

 che l’uomo non sia creato.

 Il modello potteriano

 Stabilire chi è l’uomo, chi 
o che cosa sia la persona, 
in che cosa consista 
l’essere personale, che 
cosa sia la vita

 La clonazione animale 
estesa all’uomo offre la 
fantasia

 Pensare alla possibilità 
della clonazione umana 
introduce nella mente 
della persona

 Fare e disfare l’uomo

 Per di più, e questo è un 
elemento da registrare,
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Scegli l’affermazione corretta
I quattro principi di Beaucham e Childress sono:

 autonomia, non maleficenza, beneficenza, giustizia;
 cortesia, non maleficenza, beneficenza, giustizia;
 autonomia, empatia, beneficenza, giustizia;
 autonomia, non maleficenza, serenità, giustizia.

Scegli l’affermazione corretta
Quando si nutrono dubbi sull’interscambiabilità tra essere umano e persona, le tensioni por-
tano in due direzioni diverse:

 espansionismo, nihilismo;
 multiculturalismo, riduzionismo;
 espansionismo, riduzionismo;
 espansionismo, pluralismo.

Scegli l’affermazione corretta
 Secondo Singer è possibile sostenere che tutti gli appartenenti alla specie Homo sapiens 
sono persone e viceversa.

 Secondo Singer non è possibile sostenere che tutti gli appartenenti alla specie Homo 
sono persone e viceversa.

 Secondo Singer non è possibile sostenere che tutti gli appartenenti alla specie Homo 
sapiens sono persone e viceversa.

 Secondo Singer non è possibile sostenere che tutti gli appartenenti alla specie Homo 
sapiens sono persone, ma non viceversa.

Scegli l’affermazione corretta
 La proposta cattolica afferma l’impossibile connessione tra essere umano e persona.
 La proposta cattolica afferma l’imprescindibile connessione tra essere animale e persona.
 La proposta cattolica afferma l’imprescindibile connessione tra essere umano e persona. 
 La proposta utilitarista afferma l’imprescindibile connessione tra essere umano e persona.

Spiega con parole tue queste espressioni
• L’uomo è autonomo, autoconsapevole, aperto ad autotrascendersi, va verso l’alterità.
• È necessario salvaguardare la vita dell’uomo.

Scegli l’affermazione corretta
 L’uomo possiede una dimensione ontologica, una dignità che può essere violata, la possi-
bilità di aprirsi agli altri e al creato e di spingersi alla ricerca della relazione con l’Assoluto.

 L’uomo possiede una dimensione ontologica, una dignità che non può essere violata, l’impos-
sibilità di aprirsi agli altri e al creato e di spingersi alla ricerca della relazione con l’Assoluto.

 L’uomo possiede una dimensione ontologica, una dignità che non può essere violata, la 
possibilità di aprirsi agli altri e al creato ma non può spingersi alla ricerca della relazione 
con l’Assoluto.

 L’uomo possiede una dimensione ontologica, una dignità che non può essere violata, la pos-
sibilità di aprirsi agli altri e al creato e di spingersi alla ricerca della relazione con l’Assoluto.



Scegli l’affermazione corretta
 Edmund Husserl parla di «corpo vivente» distinguendo Leib (il corpo fisico composto da 
organi) da Körper (il corpo vivente, quello che sta davanti agli altri, e che quindi è visibile 
e compie esperienze).

 Edmund Husserl parla di «corpo vivente» distinguendo Körper (il corpo fisico composto 
da organi) da Leib (il corpo vivente, quello che sta davanti agli altri, e che quindi è visibile 
e compie esperienze). 

 Potter parla di «corpo vivente» distinguendo Körper (il corpo fisico composto da organi) 
da Leib (il corpo vivente, quello che sta davanti agli altri, e che quindi è visibile e compie 
esperienze).

 Merleau-Ponty parla di «corpo vivente» distinguendo Körper (il corpo fisico composto da 
organi) da Leib (il corpo vivente, quello che sta davanti agli altri, e che quindi è visibile e 
compie esperienze).

Vero o Falso?
 Non esiste nessun corpo che non appartenga a un essere umano: perciò possiamo dire 
che un uomo è il suo corpo. 

 È il Körper che ci permette di entrare in relazione con le cose.
 La medicina studia il Körper. 
 Il nostro Leib non è identico al nostro Körper e di qui scaturisce la nostra libertà; ogni volta 
che controlliamo le nostre pulsioni, ci gratifichiamo o decidiamo che possiamo attendere. 

 Tra il Settecento e l’Ottocento si fa strada l’idea che la sessualità sia collegata al sentimento.
 Secondo il modello illuministico la norma sociale, con le sue regole e norme di comporta-
mento, è una convenzione che serve a regolare la convivenza tra persone, ma non ha un 
vero valore morale. 

 Secondo il modello romantico la norma sociale, con le sue regole e norme di comporta-
mento, è una convenzione che serve per regolare la convivenza tra persone, ma non ha 
un vero valore morale. 

Collega in modo adeguato le seguenti frasi 
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 è necessario

 evolve

 tanto più cresco come 
persona, maturando, 
trasformandomi, 
volgendomi sempre più 
verso quel bene

 diventa tanto più capace 
a fare il bene

 potrò dire che l’amore è 
tanto più buono

 educare ed educarsi.  

 quanto più realizza la mia 
persona. 

 sempre

 che testimonia la presenza 
di Dio.

 quanto più fa il bene.

 Poiché l’uomo deve 
tendere ad amare in modo 
sempre più perfetto, 

 Per evolvere

 La sessualità 

 Ogni uomo, ogni donna

 Certamente stiamo qui 
parlando di quell’amore  
che fa sì che tanto più amo
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Collega in modo adeguato le seguenti frasi

Spiega con parole tue queste espressioni
Oggi si parla di clonazione in tre casi:
• clonazione di DNA;
• clonazione riproduttiva;
• clonazione terapeutica.

Spiega con parole tue
Spiega in trenta parole il senso di queste espressioni:
• esseri autocoscienti;
• esseri coscienti o senzienti;
• esseri non coscienti.

Spiega con parole tue
Secondo Engelhardt i principi irrinunciabili in bioetica sono due:
• autonomia;
• beneficenza.
Engelhardt parla di «stranieri morali». Chi sono? Che cosa intende?

Spiega con parole tue
Elenca e spiega con parole tue le quattro fonti della dignità umana:
1. Fonte: 
2. Fonte:
3. Fonte:
4. Fonte:

 quelle in grado di 
dividersi indefinitamente  
dando origine a nuove 
generazioni cellulari

 che appartengono alla 
specie umana, vale dire 
all’Homo sapiens:

 prima e dopo aver 
effettuato un test 
genetico,

 questa è ritenuta etica 
solo nella misura in cui

 migliora, cura o facilita la 
salute dell’uomo.

 ciò significa che la 
vita umana non può 
che avere inizio con la 
fecondazione.

 e di differenziarsi 
originandone altre 
specializzate, ma 
con minor capacità 
proliferativa.

 dovrà tener conto del 
rispetto della persona 
e dei suoi orientamenti 
cultuali e religiosi.

 Qualunque consulenza 
genetica

 Il personalismo 
ontologicamente fondato 
riconosce  nell’ovulo 
fecondato i caratteri

 Per quanto riguarda  
le applicazioni della 
manipolazione genetica 
in campo umano è bene 
dire che

 Quando parliamo 
di cellule staminali  
intendiamo



Collega in modo adeguato le seguenti frasi 

Scegli l’affermazione corretta
 «… l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in ogni sua condizione, la dignità 
della persona e l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa all’amore per 
il prossimo e al rispetto della natura» (Caritas in veritate 12).

 «… l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in ogni sua condizione, la dignità 
della persona e l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa all’amore per 
il prossimo e al rispetto della natura» (Evangelium vitae 12). 

 «… l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in ogni sua condizione, la dignità 
della persona e l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa all’amore per 
il prossimo e al rispetto della natura» (Redemptor hominis 12). 

 «… l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in ogni sua condizione, la dignità 
della persona e l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa all’amore per 
il prossimo e al rispetto della natura» (Donum vitae 12). 

Vero o Falso?
 La dottrina sociale della Chiesa si occupa di applicare gli insegnamenti di Gesù alla con-
dizione di vita in cui l’uomo si trova concretamente. 

 Al centro delle tematiche sono i temi del principio di solidarietà, del lavoro e della dignità 
del lavoratore, dell’equa remunerazione e distribuzione del reddito, il libero mercato, le 
opportunità e i rischi della globalizzazione, ma anche il sistema finanziario internazionale. 

 Compito della Chiesa quindi è quello di risolvere i numerosi problemi sociali. 
 Ogni giorno nelle parrocchie e nei gruppi di volontariato i cristiani si occupano in prima 
persona di alleviare, se non di risolvere, i tanti problemi che affliggono la nostra società: 
essi agiscono in questo modo spinti da un amore di tipo filantropico. 

 Poiché non è compito della Chiesa risolvere i problemi sociali, essa non ha il diritto di 
individuare i principi e gli orientamenti che gli uomini devono seguire e indicare i percorsi 
ritenuti erronei nel tentativo di risolvere queste problematiche. 
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 l’ambiente naturale ne viene 
scompaginato e sconvolto,

 è lo specchio di una cultura che 
modella la convivenza umana

 Quando la dignità dell’uomo è 
rispettata,

 riconoscere che «il libro della 
natura è uno e indivisibile, sul 
versante dell’ambiente come 
sul versante della vita, della 
sessualità, del matrimonio, 
della famiglia, delle relazioni 
sociali,

 in una parola dello 
sviluppo umano 
integrale» (Caritas in 
veritate 51). 

 basandola sul possesso 
indiscriminato che 
diventa rapina.

 e questo disordine si 
ripercuote sulla società.

 il corretto rapporto tra 
uomini va a vantaggio 
anche dell’ecologia 
ambientale. 

 Il degrado che tutti 
possiamo osservare 
nella natura

 Leggere correttamente 
il creato significa

 Si tratta di avere ben 
chiara una corretta 
ecologia umana.

 Al contrario, nel 
momento in cui si 
degrada la persona 
togliendole la sua 
dignità,


