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premessA

In questi ultimi anni, numerose chiese protestanti si sono occupa-
te dei problemi etici sollevati dalle possibilità mediche di prolungare 
la vita. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla questione della 
possibilità di decidere la fine della propria vita. Le prese di posizio-
ne dei testi pubblicati dalle chiese su questi temi mostrano differenti 
sfumature e vere e proprie divergenze. e tuttavia, per contribuire con 
profitto al dibattito sociale, è necessario che le posizioni protestanti 
non siano incompatibili tra di loro.

ecco perché, nel 2008, la Comunione di chiese protestanti in eu-
ropa ha ripreso tale questione. Un gruppo di specialisti, sotto la gui-
da del Gruppo di esperti sulle questioni etiche, ha passato in rassegna 
diversi testi provenienti da un contesto ecumenico. Questi testi sono 
stati ripresi in un volume curato da stefanie schardien1. I punti fon-
damentali in essi contenuti sono stati discussi e rielaborati nel feb-
braio 2011, nel corso di una consultazione delle chiese-membro, al-
la quale hanno partecipato responsabili ecclesiastici ed esperti di teo-
logia, di diritto e di cura pastorale ospedaliera. Dopo aver discusso il 
testo nei diversi stadi del suo sviluppo, il Consiglio della Comunio-
ne di chiese protestanti in europa rende pubblico il documento fina-
le, come contributo protestante al dibattito su un approccio dignitoso 
alle questioni di fine vita.

negli anni a venire, le possibilità della medicina sono destinate ad 
aumentare ulteriormente, e la legislazione dei singoli stati europei è 
destinata a cambiare. Queste considerazioni non vogliono dunque es-
sere una risposta definitiva a ogni questione che verrà sollevata in futu-
ro. Il dibattito proseguirà, sia a livello europeo, sia a livello nazionale.

I risultati sin qui ottenuti possono costituire la base di un approccio 
protestante comune a livello europeo. Questo documento vuole aiuta-
re le chiese ad affrontare i problemi che si presenteranno nei rispetti-

1 s. schardien (a cura di), Mit dem Leben am Ende. Stellungnahmen aus der 
kirklichen Diskussion in Europa zur Sterbehilfe, edition ruprecht, Göttingen 2010 
[N.d.C.].
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vi contesti. Il Consiglio della Comunione di chiese protestanti in eu-
ropa ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al testo, ed esprime 
una particolare riconoscenza alla prof.ssa Ulla schmidt di oslo per il 
suo lavoro di redazione.

rev. Dr. theol. thomas Wipf
presidente

Dr. theol. michael Bünker
segretario Generale
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