
P. Giordano Muraro “E’ abuso sulla vita” – Il Nostro tempo Ed. 14/XII/2003

“La procreazione naturale 

è al fondamento della dignità 

dell’essere umano 

che porta in sé una relazione 

con il mistero della vita: 

Dio 

per i credenti, 

“natura” 

(come realtà che supera il singolo) 

per i non credenti.”



P. Giordano Muraro “E’ abuso sulla vita” – Il Nostro tempo Ed. 14/XII/2003

“Padre, madre, figlio 

sono sullo stesso piano, 

ricchi e poveri, sapienti e ignoranti: 

nessuno ha “potere” sulla vita dell’altro 

e ciascuno rende conto di sé solo a sé.”



P. Giordano Muraro “E’ abuso sulla vita” – Il Nostro tempo Ed. 14/XII/2003

“La Fivet rompe in qualche misura 

questo rapporto con la VITA 

introducendo una tecnica nella gioiosità 

dell’incontro uomo-donna 

e un contratto economico nella gratuità 

del gesto che rende “possibile” 

la procreazione.”



“Non c’è dubbio che intorno alla retorica 

del desiderio di maternità biologica 

da soddisfare ad ogni costo 

si muove un progetto molto più ambizioso, 

che è quello di spostare 

l’intero processo riproduttivo 

fuori dal corpo femminile 

e fabbricare l’umano 

come qualsiasi altro prodotto. 

Impadronirsi del segreto della nascita 

è il primo passo per convincersi 

che si può sconfiggere anche la morte.”

Lea Melandri “Un’appropriazione indebita. L’uso del corpo della donna nella nuova 
legge sulla procreazione assistita” – Baldini e Castoldi Dalai 2004 –
Cit. da  Il Foglio 24/09/2004



Da “LA VITA IN VENDITA”  di Jacques Testart e Christian Godin – ed. Lindau

“La biologia attuale 

non è più l’espressione 

dei bisogni umani 

né dei bisogni del sapere.

Ma di un vero e proprio 

desiderio di potenza”



Da “LA VITA IN VENDITA”  di Jacques Testart e Christian Godin – ed. Lindau

““““Oggi assistiamo ad un processo 

completamente nuovo, 

e di cui siamo ben lungi 

dal misurare le implicazioni:

la vita sta per essere

integralmente trasformata 

in capitale e in merce –

ovvero in fonte di profitto 

e oggetto di scambio”



Da “LA VITA IN VENDITA”  di Jacques Testart e Christian Godin – ed. Lindau

“Il genere umano sta per morire 

perché chi ci sopravviverà 

sarà culturalmente incomparabile; 

questo suicidio non è stato deciso, 

è il risultato di un consenso 

a cui tutti partecipano 

perché non c’è un’altra maniera di resistere 

se non quella di andare avanti.

Allora la regolazione etica della nostra fine 

diventa l’essenziale”



Da “LA VITA IN VENDITA”  di Jacques Testart e Christian Godin – ed. Lindau

“Il punto più alto 

del progetto di controllo umano 

attraverso la scienza 

è forse in corso.

Si tratta di fare dell’uomo 

un’entità biologica 

sotto un doppio controllo, 

grazie a un genoma scelto 

o a un ambiente programmato”



Da “LA VITA IN VENDITA”  di Jacques Testart e Christian Godin – ed. Lindau

“Ora 

tutta l’etica è fondata 

su un valore 

che la biologia ignora 

in modo assoluto: 

il rispetto della persona umana”



Da “LA VITA IN VENDITA”  di Jacques Testart e Christian Godin – ed. Lindau

“La medicina tradizionale 

è stata innanzitutto curativa, 

ha curato i malati; 

poi è diventata preventiva, 

per impedire che gli uomini si ammalassero;

oggi tende a diventare 

sempre più predittiva, 

vale a dire concerne le condizioni a priori, 

la possibilità di ammalarsi […]

La medicina attuale 

non si accontenta più di placare, curare, guarire.

Tutte attività di recupero:

vuole generare l’uomo nuovo”


