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INTRODUZIONE:
Struttura logica e forza dell'argomentazione dell'enciclica «Evangelium vitae » e del commento
interdisciplinare, di Ramón Lucas Lucas
1.
2.
3.
4.

Oggetto specifico dell'enciclica
Struttura logica dell'enciclica
Struttura argomentativa dell'enciclica
Struttura logica del commento interdisciplinare

Sinopsi del contenuto dell'enciclica, di Ramón Lucas Lucas
TESTO BILINGUE DELL'ENCICLICA
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PRIMA PARTE
FONDAZIONE FILOSOFICA
LE RADICI DELLA VIOLENZA CONTRO LA VITA
«Cultura della morte»: analisi di un concetto e di un dramma, di GONZALO MIRANDA
1. Si può parlare oggi di «cultura della morte?»
2. La cultura della morte come «cultura»
3. La cultura della morte come «cultura di»
4. Un uso crescente dell'espressione
5. La diffusione della cultura della morte
6. La lotta fra la «cultura della morte» e la «cultura della vita»
7. Nelle viscere del concetto di «cultura della morte»
8. Cause ed espressioni della «cultura della morte»
9. La cultura della morte come «anticultura»
Il soggettivismo e l'individualismo della libertà radice della violenza contro la vita umana, di
Ramón Lucas Lucas
1. Il mistero della liberà umana
2. I tre paladini del soggettivismo e dell'individualismo della libertà: Feuerbach, Nietzsche, Sartre
3. La morale della libertà soggettiva ed individualista
Conclusione
Il secolarismo e la perdita di Dio, di Rino Fisichella
1. Lo scenario
2. Implicanze culturali
3. L'illusione delle idee
4. Coprotagonisti dello scenario del mondo
Il materialismo edonista e utilitaristico, di GUSTAVO VILLAPAlOS
1. L'avere di fronte all'essere
2. L'abbandono del senso di Dio
La cultura democratica, la legge della maggioranza, la tolleranza, di José Manuel García RAmos
1. Introduzione
2. Democrazia e relativismo
3. Democrazia senza relativismo
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SECONDA PARTE
FONDAZIONE TEOLOGICA
IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA VITA
Competenza del Magistero e portata delle sue dichiarazioni, di KARL J. BECKER
1. Il Magistero nello sviluppo degli ultimi 170 anni
2. La nuova forma di dichiarazione magisteriale
3. La nuova forma di dichiarazione magisteriale in rei fidei et morum
4. La nuova forma di dichiarazione magisteriale in Lege naturali
5. Il rapporto fra legge naturale e rivelazione (nell'ordine della competenza del Magistero)
Dio Creatore e Signore della vita umana, di GERARDO DEL POZO ABEJóN
1. L'orizzonte cristologico
2. L'oblio di Dio creatore e la cultura della morte
3. Creazione specialissima dell'uomo a immagine di Dio
In Cristo si compie la Scrittura della vita, di ANTONIO IZQUIERDO
1. Il percorso storico
2. La missione
3. I titoli
4. Gesù Cristo, Typos dell'Antico Testamento
Cristo «Vangelo della vita», di RÉAL TREMBLAY
1. La persona e gli avvenimenti della vita di Gesù, il Cristo
2. I tratti essenziali del Vangelo della vita
L'amore come risposta al mistero del peccato e del maligno, di IVAN FUČEK
1. Il «mezzo» della conflittualità
2. Perdita del senso del «mistero»
3. La natura del peccato e dei peccati
4. L'amore unica risposta vera e giusta
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TERZA PARTE
FONDAZIONE MORALE
IL VALORE MORALE DELLA VITA
Il valore assoluto e relativo della vita umana, di Donal clancy
1. Valore assoluto e relativo della vita terrena
2. L'assoluto morale entro la relatività storica
La pena di morte, di NICETO BLáZQUEZ
1. Impostazione del problema
2. La pena di morte nel contesto dell'enciclica
3. I primi cristiani e la pena di morte
4. Le opinioni di Sant'Agostino e San Tommaso
5. Dati per una revisione dei nn.2266, 2267 del Catechismo e 27, 56 dell'Evagelium Vitae
La valutazione teologico morale dell'aborto, di áNGEL rodríguez luÑo
1. Il concetto di aborto diretto
2. La particolare gravità morale intrinseca dell'aborto diretto
3. Alcuni problemi relativi all'aborto nelle prime fasi dello sviluppo embrionale
Contraccezione, mentalità contraccettiva e cultura dell'aborto: valutazioni e connessioni, di
MARTIN RHONHEIMER
1. Le affermazioni dell'enciclica
2. Quello che è moralmente sbagliato nella pratica della contraccezione
3. Contraccezione e mentalità contraccettiva
4. Osservazioni finali
L'eutanasia e il principio dell'inviolabilità assoluta di ogni vita innocente, di LINO CICCONE
1. Il contesto
2. Il principio dell'inviolabilità della vita umana
3. L'eutanasia
La cooperazione con azioni moralmente cattive contro la vita umana, di LIVIO MELINA
1. Caratteri peculiari delle odierne minacce alla vita
2. La problematica della cooperazione in una società pluralistica e complessa
3. Distinzione classiche circa la cooperazione e loro reinterpretazione
4. La cooperazione nell'ambito di una legge ingiusta
5. Alcune altre situazioni di cooperazione connesse al rispetto della vita
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QUARTA PARTE
FONDAZIONE GUIRIDICO - SCIENTIFICO - SOCIALE
IL DIRITTO ALLA VITA
Rapporto fra legge morale e legge civile, di FRANCESCO D'AGOSTINO
La protezione penale del diritto alla vita, di VELASIO DE PAOLIS
1. Legge penale e diritto alla vita
2. La legge penale canonica
3. La protezione penale del diritto alla vita nella legislazione canonica
L'«Evangelium vitae» e l'ideale democratico, CARL A. ANDERSON
Aspetti socio - politici dell'aborto, di MICHAEL RYAN
1. L'aborto come contraddizione sociale
2. Cause della situazione attuale
3. La chiamata all'azione socio - politica
Il fenomeno demografico e le politiche di controllo della popolazione, di gÉrard - françois dumont
1. Il pessimismo demografico
2. Diagnosi e rimedi
3. Una teoria smentita
4. Sviluppi inediti
5. Un termine erroneo
6. L'esponenziale allo scarto
7. Modello cinese, o «mistero» cinese?
8. La coercizione inefficace
9. Le vere ragioni del calo
10. La via dell'educazione
11. Il settore non ufficiale
12. La legge dei redditi crescenti
13. Risparmio e popolazione
14. Il fardello politico
15. Crimini contro l'intelligenza
Lo stato biologico dell'embrione umano. Quando inizia l'«essere umano»? di ANGELO SERRRA
1. Lo zigote
2. Il processo dello sviluppo
3. I meccanismi morfogenetici
4. Una logica induzione
5. Le obiezioni
6. Quale dignità?
Tecniche di fecondazione artificiale ed inizio della vita umana, di ANTONIO G. SPAGNOLO
1. Dalla Donum vitae all'Evangelium vitae
2. Le tecniche di procreazione e le minacce per la vita nascente
3. Nuove tecniche, continue minacce per la vita
4. Impegno della medicina e ruolo degli operatori sanitari
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Interventi su embrioni e feti umani, di ELIO SGRECCIA
1. L'embrione, segno di contraddizione
2. La sperimentazione non terapeutica
3. Conoscere per curare o conoscere per selezionare?
4. Le terapie prenatali
5. Considerazioni conclusive
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QUINTA PARTE
FONDAZIONE PASTORALE
LA CULTURA DELLA VITA
Educazione della sessualità come servizio alla vita, di MARIA LUISA DI PIETRO
1. Comportatevi come figli della luce
2. L'educazione alla sessualità come servizio alla vita
3. I contenuti dell'educazione alla sessualità
4. Chi deve educare alla sessualità
La famiglia al servizio della vita, di FRANCISCO GIL HELLíN
1. Amore e trasmissione della vita
2. L'alleanza coniugale
3. Partecipi dell'opera creatrice
4. Obiettivo primario della cultura della morte
5. Una donazione per la vita
6. Il migliore ambito di servizio alla vita
7. Oltre la debolezza umana
8. La Grazia, in aiuto alla debolezza
Centri di servizio, protezione ed accoglienza della vita umana, di CARLO CASINI
1. Le parole di Giovanni Paolo II
2. Una risposta nuova
3. Una intera comunità che accoglie
4. Le cause dell'aborto volontario e la prevenzione
5. Lo sguardo contemplativo sul figlio
6. Lo sguardo contemplativo sulla donna
7. Convincere alla sguardo
8. Specificità e laicità dei centri di aiuto alla vita
9. Metodologia operativa
Il senso della sofferenza e della morte umana, di BARTHOLOMEW KIELY
1. L'ineluttabilità della sofferenza e della morte
2. La negazione della sofferenza e della morte
3. La soluzione stoica
4. La soluzione cristiana
5. Abusi della sofferenza
CONCLUSIONE, di ELIO SGRECCIA
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