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Ý

Template for Religious Exemption from
COVID-19 Vaccines

 [Data]Per chi è coinvolto,

[Nome] è un cattolico battezzato che cerca un'esenzione religiosa

dall'obbligo di immunizzazione. Questa lettera spiega come gli

insegnamenti della Chiesa cattolica possono portare i singoli cattolici,

incluso [nome] , a ri�utare alcuni vaccini.

La Chiesa cattolica insegna che una persona può essere obbligata a

ri�utare un intervento medico, inclusa una vaccinazione, se la sua

coscienza giunge a questo giudizio. Sebbene la Chiesa cattolica non

vieti l'uso della maggior parte dei vaccini e generalmente li incoraggia

a salvaguardare la salute personale e pubblica, i seguenti autorevoli

insegnamenti della Chiesa dimostrano la base religiosa di principio su

cui un cattolico può determinare che dovrebbe ri�utare determinati

vaccini:

La vaccinazione non è moralmente obbligatoria in linea di

principio e quindi deve essere volontaria. [1]

C'è il dovere morale di ri�utare l'uso di prodotti medici, compresi

alcuni vaccini, creati utilizzando linee cellulari umane derivate

dall'aborto; tuttavia, è consentito utilizzare tali vaccini solo in

condizioni speci�che del caso, se non sono disponibili altre

alternative e l'intento è preservare la vita. [2]

La valutazione di una persona sul fatto che i bene�ci di un

intervento medico superino gli effetti collaterali indesiderati

deve essere rispettata a meno che non contraddica l'autorevole

insegnamento morale cattolico. [3]

Una persona è moralmente obbligata a obbedire alla propria

coscienza. [4]

Un cattolico può giudicare sbagliato ricevere determinati vaccini per

una serie di ragioni coerenti con questi insegnamenti, e non esiste un

insegnamento autorevole della Chiesa che obblighi universalmente i

cattolici a ricevere alcun vaccino. Un singolo cattolico può invocare

l'insegnamento della Chiesa per ri�utare un vaccino che utilizza linee
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cellulari derivate dall'aborto in qualsiasi fase della creazione del

vaccino. Più in generale, un cattolico potrebbe ri�utare un vaccino

basato sugli insegnamenti della Chiesa sulla proporzionalità

terapeutica. La proporzionalità terapeutica è una valutazione se i

bene�ci di un intervento medico superano gli effetti collaterali e gli

oneri indesiderati alla luce del bene integrale della persona, compresi i

beni spirituali, psicologici e corporei. [5]Il giudizio di proporzionalità

terapeutica deve essere espresso dalla persona che è il potenziale

destinatario dell'intervento, [6] non dalle autorità sanitarie pubbliche o

da altri soggetti che potrebbero giudicare diversamente nelle proprie

situazioni.

Lo hanno affermato i Vescovi cattolici del Colorado in due lettere del

14 dicembre 2020 e del 17 marzo 2021, relative ai vaccini COVID-19,

affermando:

"I vescovi del Colorado affermano che l'uso di alcuni vaccini COVID-19

è moralmente accettabile in determinate circostanze... Tuttavia, se gli

individui hanno serie obiezioni morali o problemi di salute sui vaccini,

tali preoccupazioni dovrebbero essere rispettate dalla società e dal

governo e quegli individui non dovrebbero essere costretti a

vaccinarsi, contrariamente alla loro coscienza. Il governo non

dovrebbe imporre i vaccini COVID-19 ai suoi cittadini”. [7]

Inoltre, la clausola di libero esercizio del Primo Emendamento della

Costituzione degli Stati Uniti richiede la sistemazione statale delle

persone che si oppongono alle vaccinazioni per motivi religiosi. La

neutralità del governo richiede anche una sistemazione religiosa

quando lo stato offre esenzioni laiche, come nel caso del Colorado

per esenzioni mediche e non mediche [8] ed esenzioni attraverso

l'Americans with Disabilities Act e Civil Rights Act del 1964. [9]

La vaccinazione non è un obbligo universale e una persona deve

obbedire alla propria coscienza. Pertanto, se un cattolico giunge a un

giudizio informato che non dovrebbe ricevere un vaccino, allora la

Chiesa cattolica richiede che la persona segua questo giudizio di

coscienza e ri�uti il   vaccino. Il Catechismo è chiaro: “L'uomo ha il

diritto di agire in coscienza e in libertà per prendere personalmente

decisioni morali. «Non deve essere costretto ad agire contro la sua
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coscienza. Né gli si deve impedire di agire secondo coscienza,

specialmente in materia religiosa'”. [10]

Cordiali saluti,[Nome e titolo del pastore]

[1] Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), “Nota sulla

moralità dell'uso di alcuni vaccini anti-COVID-19”, 17 dicembre 2020,

n. 5: “Allo stesso tempo, la ragione pratica rende evidente che la

vaccinazione non è, di regola, un obbligo morale e che, quindi, deve

essere volontaria”.

[2] Cfr. Ponti�cia Accademia per la Vita, “Ri�essioni morali sui vaccini

preparati da cellule derivate da feti umani abortiti”, 9 giugno 2005;

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Dignitas

personae, 2008, nn. 34-35; Congregazione per la Dottrina della Fede,

“Nota sulla moralità dell'uso di alcuni vaccini anti-COVID-19”, nn. 1-3.

Quando c'è una ragione su�cientemente seria per usare il prodotto e

non c'è un'alternativa ragionevole disponibile, la Chiesa cattolica

insegna che può essere permesso usare il prodotto di provenienza

immorale sotto protesta. In ogni caso, che il prodotto venga utilizzato

o meno, la Chiesa cattolica insegna che tutti devono manifestare il

proprio dissenso e chiedere lo sviluppo di prodotti uguali o migliori

utilizzando materiale biologico che non provenga da aborti.

[3] Cfr. United States Conference of Catholic Bishops (USCCB),

Direttive etiche e religiose per i servizi sanitari cattolici, 6a ed.

(Washington, DC: USCCB Publishing, 2018), n. 28. Di seguito "ERD".

[4]   “L'essere umano deve sempre obbedire al giudizio certo della sua

coscienza. Se agisce deliberatamente contro di essa, si

condannerebbe…” Catechismo della Chiesa Cattolica (Città del

Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1993), www.vatican.va, n. 1790.

Di seguito "CCC".

[5] Cfr. ERD, nn. 32-33; nn. 56-57; Parte terza, Introduzione, par. 2;

Parte quinta, introduzione, par. 3.

[6] Cfr. ERD, nn. 56-57. Entrambe queste direttive affermano che la

proporzionalità degli interventi medici è stabilita "a giudizio del

paziente".
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[7] Una lettera ai fedeli dei vescovi del Colorado sui vaccini contro il
Covid-19. Conferenza cattolica del Colorado. (2020, 15 dicembre).

https://cocatholicconference.org/a-letter-to-the-faithful-from-the-

colorado-bishops-on-covid-19-vaccines/.

[8] Esenzioni dai vaccini. Dipartimento di Sanità Pubblica e Ambiente.

https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

[9] Preparazione alla pandemia sul posto di lavoro e legge sugli
americani con disabilità. Commissione per le pari opportunità di

lavoro degli Stati Uniti.

https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-

workplace-and-americans-disabilities-act.

[10] CC, n. 1782, citando il Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae, 7

dicembre 1965, n. 3.
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