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«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo».
(Mt 28,19)
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La diagnosi preimpianto (DPI)
Una scelta di amore e di civiltà?
La popolazione svizzera, il 14 giugno prossimo, si pronuncerà sulla modifica del-
la Costituzione Federale destinata ad aprire la porta alla diagnosi preimpianto 
(DPI). I Vescovi svizzeri, che rifiutano fermamente questa modifica della Costitu-
zione, invitano i fedeli a meglio comprendere di che cosa si tratta. L’illustrazione 
qui riportata evidenzia in modo sintetico il metodo della diagnosi preimpianto.

Perché la necessità di questa votazione?
All’origine di questa proposta c’è la sofferenza di coppie suscettibili di trasmet-
tere ai figli una grave malattia genetica. 
Che cos’è la diagnosi preimpianto?
La diagnosi preimpianto (DPI) è una tecnica di selezione di embrioni, ottenuti 
tramite fecondazione in vitro (FIV), con l’obiettivo di assicurarsi che il nascituro 
non sia portatore di malattia grave, o predisposto a svilupparla più tardi. Alcuni 
vorrebbero persino procreare un bimbo dotato di una speciale caratteristica ge-
netica. Gli embrioni non impiantati vengono distrutti, congelati o utilizzati per 
la ricerca.
Come avviene la fecondazione in vitro (FIV)?
Tramite FIV si producono parecchi embrioni, fino allo stadio di 8 cellule. Vi si pre-
levano 1-2 cellule per analizzarle. Il DNA delle cellule è analizzato per trovarvi 
eventuali anomalie o una predisposizione a sviluppare una malattia grave fino 
in età adulta. 1-2 embrioni non portatori d’anomalie sono trasferiti nell’utero. 
Gli altri vengono congelati. Quelli non congelati vengono distrutti o utilizzati 
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per la ricerca. La DPI non elimina soltanto embrioni portatori di anomalie, bensì 
anche quelli che hanno una semplice predisposizione (probabilità del 25%) a 
sviluppare una malattia grave fino all’età di 50 anni.
La DPI si prefigge di sopprimere gli embrioni portatori di affezioni congenitali 
gravi. Inoltre può essere usata per: scegliere il sesso del nascituro; migliorare i 
risultati della FIV, con il reimpianto dei soli embrioni con la più grande capacità 
di svilupparsi; mettere alla luce un “bambino salvatore”; depistare sistematica-
mente certe malattie in ciascuna FIV (per esempio la trisomia 21 – detta Sindrome 
di Down).
La Legislazione Svizzera:
L’articolo costituzionale in vigore (Costituzione federale, art. 119, cpv. 1-2) con-
tinua a salvaguardare, nella misura del possibile, la protezione dell’embrione 
umano: «L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva [...] tutti i 
tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali ed embrioni 
umani sono inammissibili [...] fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in 
embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente». 
Dunque: in Svizzera, la DPI e il congelamento di embrioni sono proibiti. La legge 
autorizza la fecondazione di massimo tre embrioni da trasferire (regola dei 3).
La legge sulla procreazione medicalmente assistita subirà una modifica?
Quattro punti costituiranno in effetti altrettanti impoverimenti: 
1. Si autorizza la DPI: è la selezione che darà l’accesso alla vita o no;
2. Sarà permesso congelare ogni embrione nella fecondazione in vitro: ciò co-

stituisce un’offesa alla dignità umana;
3. Si produrranno fino a 12 embrioni per la DPI: una cifra arbitraria;
4. Si decreta che la Trisomia 21 è una malattia che giustifica la selezione: si con-

dannano perciò le persone che vivono in tale situazione di handicap. Allo 
scopo di modificare la legge, la Costituzione federale (art. 119, cpv. 2) non 
proteggerà più a sufficienza l’embrione: ne autorizzerà infatti la produzione 
d’un numero indefinito, «necessario alla procreazione medicalmente assi-
stita». Di conseguenza, autorizzerà parimenti il congelamento di embrioni.

Quali sono gli aspetti etici?
1. Poiché l’embrione umano va considerato come persona sin dal concepimen-

to, la DPI lede gravemente la dignità intrinseca dell’essere umano.
2. Sopprimendo il portatore della malattia, non si cura certo la malattia, la si 

aggira, e ciò è ingiustificabile.
3. La DPI ha bisogno della produzione volontaria a fini selettivi degli embrioni 

(eugenismo libertario).
4. Ci si arroga il diritto di decidere chi merita di vivere e chi non lo merita.
Il no alla modifica della Costituzione – scrivono i Vescovi svizzeri nel loro co-
municato – è un Sì a una società umana e aperta all’altro, che viva di speranza 
e non di paura. Una società non diventa migliore quando autorizza a selezio-
nare coloro che considera come “buoni” eliminando gli altri. Una società è 
autenticamente umana quando, sempre premesso che lotti contro la sofferenza 
e la malattia, si mostra però capace di accogliere ogni persona nella sua dignità 
e di far posto ai più piccoli e ai più vulnerabili. Forte di questo principio di deri-
vazione umanistica ed evangelica, si deve rifiutare di considerare la selezione e 
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l’eliminazione di esseri umani come fosse un progresso. Certamente non si deve 
ricusare la scienza, ma incoraggiarla d’essere creativa e innovativa, per trovare 
il miglior modo possibile d’accogliere qualunque vita e di curarne le ferite.
La DPI non coinvolge soltanto la vita privata e la sofferenza individuale: mette 
a repentaglio il bene comune, il cui valore primario, garantito dallo Stato di di-
ritto, è la dignità umana. Lo sgretolarsi della dignità all’idea d’una vita “degna 
d’esser vissuta” (qualità di vita) è un passo verso la disumanizzazione. «Quale 
grande menzogna si nasconde dietro certe espressioni che insistono tanto sulla “qualità 
della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente affette da malattia non sarebbero 
degne di essere vissute!» (Papa Francesco, Messaggio per la Giornata mondiale del 
Malato 2015).

Testimonianza
Vorreste che questa persona non fosse mai vissuta?
Mi chiamo A. B. Ho 28 anni. Ho un fratello e quattro 
sorelle. Sono nata con un handicap. I miei genitori 
non volevano accettare questo mio handicap. 
Mi hanno abbandonata. Una famiglia ospitante si 
è occupata di me. Poi i miei genitori adottivi sono 
venuti a cercarmi. Ho ricevuto molto amore, carez-
ze, affetto.
Sono handicappata. Ho una trisomia 21. 
Amo come sono il mio corpo, le mie mani, la mia 
testa, tutto. Amo la vita. Ho dei sogni. Volevo pren-
dere il volo come mio fratello e come le mie sorelle. 

Ho trovato un posto in un centro che amo molto e dove posso fare la mia vita.
Molti sono contenti che mi trovi lì. 
La mia famiglia è contenta. Le persone mi vogliono bene. 
Causo gioia, felicità, metto vita, faccio ridere gli altri.
Sono triste quando la gente mi tratta come una mongoloide. 
Vorrei che chi mi prende in giro venga a vedere cosa vivo, quel che faccio nel 
centro, al lavoro. 
Voglio mostrar loro che ho una vita normale, felice, anche se non mancano le 
difficoltà. 
Se posso scegliere di vivere o non vivere, sceglierei di vivere.

Domenica 31 maggio – Solennità della Santissima Trinità
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Beti Emilia
  Pagnoncini 15.00 Incontro valligiano dell’Ordine Francescano  
    Secolare per la conclusione dell’anno sociale
    Segue incontro conviviale a Prada presso la sala parr.le
  Prada 17.00 «Concertino per la festa della mamma» del 
    Coro Giovanile
  Annunziata  19.30 S. Messa
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Giornate Eucaristiche in preparazione alla solennità del Corpus Domini
LU 01.06 Prada 18.45 Esposizione Eucaristica e adorazione comu-
    nitaria
   19.30 S. Messa
    Def. Rossi Lino; Maria, Nadia, Armida Costa
MA 02.06 Prada 18.45 Esposizione Eucaristica e adorazione comu-
    nitaria
   19.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Isepponi Anna
ME 03.06 Prada 18.45 Esposizione Eucaristica e adorazione comu-
    nitaria
   19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
Giovedì 4 giugno – Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo, Corpus Domini
  Prada 18.30 Esposizione Eucaristica e adorazione
   19.30 S. Messa Solenne. Segue la Processione Eu- 
    caristica verso l’Annunziata dove terminerà  
    con la Benedizione Eucaristica. Partecipano  
    i bambini che hanno ricevuto la Prima Comu- 
    nione lo scorso 17 maggio. Gli addobbi e i “qua-
    dri viventi” lungo il percorso della Processione sono  
    un segno visibile della nostra fede nella presenza  
    reale di Nostro Signore nell’Eucaristia e della gioia  
    di camminare con Gesù per le vie del nostro Paese
VE 05.07 Annunziata 19.30 S. Messa
SA 06.07 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 7 giugno – 10a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Clemente Capelli
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo
LU 08.06 Prada 8.00 S. Messa. Leg. Rossi Lino
MA 09.06 Prada  La S. Messa è sospesa
ME 10.06 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Tomaso
GI 11.06 Pagnoncini 19.00 S. Rosario e «processione mensile aux flambeaux»
   19.30 S. Messa. Def. Costa Leone
Venerdì 12 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  Annunziata 19.00 Vespro e Benedizione Eucaristica
   19.30 S. Messa. Leg. Rossi- Rossi Pietro
SA 13.06 Annunziata 14.00 Matrimonio Stefan Wagner-Tuena Michela
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 14 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Bontognali Caterina
  Annunziata 19.30 S. Messa
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«Di fatto, si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola, il patto 
educativo oggi si è rotto; e così, l’alleanza educativa della società con la famiglia è 
entrata in crisi perché è stata minata la fiducia reciproca. I sintomi sono molti. Per 
esempio, nella scuola si sono intaccati i rapporti tra i genitori e gli insegnanti. A volte 
ci sono tensioni e sfiducia reciproca; e le conseguenze naturalmente ricadono sui figli. 
D’altro canto, si sono moltiplicati i cosiddetti “esperti”, che hanno occupato il ruolo 
dei genitori anche negli aspetti più intimi dell’educazione.
[...] Una volta, quando ero in quarta elementare ho detto una brutta parola alla maestra 
e la maestra, una brava donna, ha fatto chiamare mia mamma. Lei è venuta il giorno 
dopo, hanno parlato fra loro e poi sono stato chiamato. E mia mamma davanti alla 
maestra mi ha spiegato che quello che io ho fatto era una cosa brutta, che non si doveva 
fare; ma la mamma lo ha fatto con tanta dolcezza e mi ha chiesto di chiedere perdono 
davanti a lei alla maestra. Io l’ho fatto e poi sono rimasto contento perché ho detto: 
è finita bene la storia. Ma quello era il primo capitolo! Quando sono tornato a casa, 
incominciò il secondo capitolo… Immaginatevi voi, oggi, se la maestra fa una cosa del 
genere, il giorno dopo si trova i due genitori o uno dei due a rimproverarla, perché gli 
“esperti” dicono che i bambini non si devono rimproverare così. Sono cambiate le cose! 
Pertanto i genitori non devono autoescludersi dall’educazione dei figli».

Papa Francesco (Udienza generale del 20 maggio 2015)

LU 15.06 Prada 8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 16.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Amelia e Celeste Costa-Sterli
ME 17.06 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 18.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Menghini Dina
VE 19.06 Annunziata 19.30 S. Messa
   20.00 Concerto della Filarmonica Comunale di Po- 
    schiavo sulla piazza della chiesa
SA 20.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 21 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 22.06 Prada  8.00 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
MA 23.06 Prada 19.30 S. Messa
Mercoledì 24 giugno – Solennità della Natività di San Giovanni Battista
Patrono della Chiesa di Pagnoncini
  Pagnoncini 19.00 Vespro della Solennità
   19.30 S. Messa. Tutti i benefattori defunti
GI 25.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Menghini Dina (BP)
VE 26.06 Annunziata 19.30 S. Messa

Domenica 28 giugno – 13a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa


