
Sangue       = Vita 

Donare significa offrire la vita 
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Vediamo… quanti pensieri ci sono… 
Cristianesimo 

Ebraismo 
Induismo 

Islamica 
 

Buddismo 

Shintoismo 

Sikhismo 

Bahai 

Jainismo 



Vediamo quanto e quando si affrontano 
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Ebrei e Musulmani 

Possono donare fra loro 

La salvaguardia della persona 
umana è sopra ogni altro 
principio. 

Infatti l’uomo è 
sopra ogni altra cosa 
così vuole il Signore 
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Le Religioni 
Animiste 

Sono   le   3 

Monoteiste   

Più antiche 
          

sono 

Affermano 
Più    grandi 

L’ESISTENZA       
DELL’ANIMA 

MUSULMANA 

 
 
 
 
 

EBRAICA 

 
 
 
 
 

CRISTIANA 

 
 
 
 
 

CATTOLICI, 
ORTODOSSI, 

PROTESTANTI, 
ANGLICANI. 

PADRE ABRAMO     

  
SUNNITI      

E   
SCIITI 
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POI CI 

SONO 

REINCARNAZIONE 

TRIBALI O  ANIMISTI INDUISTI 

BUDDHISTI 

LA 

RELIGIONE I 

 POPOLI 

INTEGRALISMO 

DIVIDERLI 

a 



La religione ebraica 
 

Bibbia 
libro sacro degli Ebrei  

      
 
 
 

 

Religione monoteista (un solo Dio)   Jahvè 

Antico Testamento: contiene la storia antica degli ebrei 
 
 
 
 

Dal greco biblia che vuol dire libri è sacro anche ai cristiani Nuovo 
Testamento: 

contiene la vita di 

Gesù 
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Non era permesso nominarlo o cercare di rappresentarlo  
(per questo non abbiamo immagini di Jahvè) 
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L’importanza storica della religione ebraica 

Dall’ebraismo discendono: 

Cristianesimo Islam 

Cristiani    

Ebrei   

Musulmani   

Tutti si riferiscono ad Abramo 

Nella Bibbia c’è scritto che da lui discendono Ebrei e Arabi 

Ha fondato la 
Mecca                       

la loro città santa 
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Facciamo due conti… 
Nel mondo ci sono 6.700.000.000 di abitanti esistono…30.547 religioni, dottrine, scuole 
filosofiche, credenze, sette, culti tribali. 

•     Cristiani: 2.100.000.000 di fedeli divisa in 5 correnti  
Cattolici       1.100.000.000;      Protestanti     480.000.000;  Ortodossi       225.000.000;  
Anglicani          73.000.000;      Orientali (Nestoriane e Neofista ecc.)  72.000.000 
Esistono altre 56 Chiese e 175 Istituzioni  varie (Geova, Mormoni, ecc.) 

•    Maomettana (Islam): 1.500.000.000 di fedeli 
Sunniti Sciiti  Kharigiti  
oltre a 65 movimenti e 145 sette varie 

•    Ebrea: 14.000.000 di fedeli  
divisa in 3 grandi correnti e 12 tribù religiose re a 65 movimenti e 145 sette varie; 

•    Buddhista: 576.000.000 di seguaci  
divisa in 3 grandi dottrine Filosofiche, con all'interno 1680 sette varie 

•    Taoista: 400.000.000 di seguaci  
divisa in 3 grandi correnti e sette varie 

•    Confuciana: 237.000.000 di seguaci  
(8 correnti, 840 Scuole di pensiero politico-religioso; 

•    Scintoista: 100.000.000 di seguaci  
moltissimi i culti degli spiriti (kami); 

•   Culti tribali e animistici: 405.000.000 di seguaci  
(con 26.397 cerimoniali indigeni diversi) 

•    Atei: con nessuna credenza: 1.070.000.000 
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  In tutte le religioni vi sono elementi comuni: 

➢ EVENTO FONDATORE:   è cio che ha dato origine 
alla religione; 

➢ TEMPO SACRO:   è il tempo da dedicare alla 
divinità; 

➢ PERSONE SACRE:   sono persone «intermediari» 
tra l’uomo e la divinità; 

➢ SPAZIO SACRO:   é lo spazio destinato alla 
celebrazione e all’incontro con la divinità; 

➢ TESTI SACRI:   sono testi in cui sono contenuti gli 
insegnamenti e le rivelazioni della divinità. I credenti 
fondano il loro agire alla luce di codesti  testi sacri. 
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➢ SEGNI SACRI:   sono segni che acquistano un 
significato profondamente religioso; 

➢ PREGHIERE:   sono modi di dire o fare che mettono 
in contatto uomo e divinità; 

➢ CULTO DEI MORTI:   é tutto ciò che accompagna il 
defunto e i congiunti in questo ultimo saluto terreno, 
riti funebri, di sepoltura e liturgie; 

➢ SACRIFICI:   sono modi dire o azioni che servono 
per chiedere la protezione della divinità, per 
ringraziarla, per placarne l’ira; 

➢ RITI SACRI:   sono delle cerimonie che legano i 

vari momenti della vita dell’uomo alla divinità. 

  In tutte le religioni vi sono elementi comuni:  2 



Sotto la guida dello Spirito Santo, il concilio apostolico decretò che i 
veri cristiani devono avere massimo rispetto per la vita umana. 
 Jahve è Dio della vita non della morte.  

L'astenersi dal sangue equivale ad astenersi dal nuocere alla vita 
altrui e alla propria. 

Dio non proibisce l'uso del sangue nella sua materialità, ma nel 
suo simbolismo in quanto equivalente della vita.  
 

I t.d.G. si, basano su una lettura della Bibbia superficiale ed errata.  
La loro interpretazione è contro il pensiero degli antichi scrittori, dei 
cristiani di ogni tempo e dei grandi studiosi della Bibbia dei nostri 
tempi.  

Il loro errore causa purtroppo una vera strage degli innocenti. 
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Per concludere… 



Infatti…  
  

San Paolo e il Decreto dì Gerusalemme: 
Se si legge superficialmente il Decreto di Gerusalemme [tdG], 
dovremmo dire che il primo a violare quel Decreto sia stato proprio 
San Paolo.  

Scrivendo ai Corinzi si esprime così: “Tutto ciò che è in vendita sul 
mercato, mangiatelo pure senza indagare per motivo di 
coscienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa 
contiene (Salmo 24, 1).  

Se qualcuno non credente vi invita e volete andare, 
mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza far 
questioni per motivo di coscienza” (1 Corinzi 10, 25-27; cf. Romani 14, 1-9). 

Ma cosa era in vendita sul mercato di Corinto, città pagana? 
Cosa era servito a mensa nelle case dei non credenti? 
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Nel Mercato di Corinto erano in vendita, oltre alle carni 
immolate agli idoli, anche carne di animali non dissanguati . 
 

Paolo rivendica alla libertà del cristiano il diritto di mangiare 
anche questi cibi, benché il Decreto di Gerusalemme ne 

proibisca l’uso………. Perché……?  
 

Perché l'apostolo sapeva ben distinguere tra la lettera e lo 
spirito del comando del Signore (cf - 2 Corinzi 3, 6; 1 Corinzi 10, 19),            

tra la forma e la sostanza del Decreto.  
 

Il sangue è simbolo di un'idea. E’ l'idea che conta. non il 
sangue in se stesso e l'uso che se ne fa. 
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 Quindi... 



“l'uso delle carni immolate agli idoli o degli animali non dissanguati... 
Cibandosene, il cristiano, non intendeva commettere un atto di 
idolatria”.  
Ma la stessa norma o distinzione si può applicare all'uso del sangue.  
Cibandosene, il cristiano non intendeva commettere un omicidio o un 

suicidio. Questo era l'essenziale.  

Questo intendeva il Decreto proibendo l'uso del sangue. 
 

Nessuna violazione di Atti 15, 28-29 vi può essere nella terapia delle 
trasfusioni perché tale uso del sangue non comporta né idolatria né omicidio 
o suicidio come capisce chiunque abbia il sano discernimento o la vera 
scienza, di cui parla proprio san Paolo nell'applicazione di quel Decreto (cf. i 

Corinzi 8, 7). 
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SAN PAOLO 



 Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione 
n.1/09 del 10-gen-2009  e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi 

riunito a Roma nella seduta del 17-gen-2009 
 

Articolo 40 
L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione 
sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto 
di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare 
e nel ricevere. 
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La croce è il sacrificio di Gesù. 
Segno del suo messaggio d’amore, 
abbraccia tutti i fratelli con il 
braccio orizzontale mentre l’Amore 
di Dio è nel braccio verticale. È 
vuota… rappresenta la sua 
resurrezione. 

Il codice deontologico dell’infermiere 



1     Motivi religiosi ! ?  

SI  I Testimoni di Geova rifiutano le trasfusioni di sangue ed emoderivati: 

1. Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi 
erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. (Genesi 9:3,4) 

2. Ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi 
specie di sangue, contro di lui, che ha mangiato il sangue, io volgerò la faccia e lo 
eliminerò dal suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho 
concesso di porlo sull’altare in espiazione per le vostre vite; perché il sangue espia, in 
quanto è la vita. Perciò ho detto agli Israeliti: Nessuno tra voi mangerà il sangue, 
neppure lo straniero che soggiorna fra voi mangerà sangue. (Levitico 17:10-12) 

3. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori 
di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli 
animali soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste 
cose. State bene. (Atti 15:28,29) 

4. Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso ed abbiamo loro 
scritto che si astengano dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale 
soffocato e dalla impudicizia. (Atti 21:25) 
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2       Motivi religiosi ! ? 

➢ Tali norme bibliche sono state poi commentate e confermate dai 
Padri della Chiesa (S.Agostino, S.Giovanni Crisostomo…) e lo stesso Lutero affermava il 
divieto di cibarsi di “oca, coniglio, cervo o maiale cotti nel sangue… 
salsicce di sangue”. 
 

➢   In ambito medico, Thomas Bartholin, docente di Anatomia presso 
l’Università di Copenaghen, nel XVII secolo obiettava alla pratica 
dell’emotrasfusione che si stava invece lentamente diffondendo, se è vero, come 
pare dimostrato storicamente, che lo stesso Luigi XI re di Francia, sofferente di 
patologia neurologica grave, sperava di guarire ricevendo trasfusioni, o forse 
bevendo sangue umano. 

➢  Nel XVII secolo anche la Chiesa Cattolica proibì le trasfusioni, 
considerandole atto immorale. 
➢  COMUNQUE… da allora le trasfusioni si sono diffuse come pratica medica 
comune e hanno trovato ampia accettazione; ciononostante i TdG continuano a 
rifiutarle, attenendosi alla loro interpretazione del precetto biblico su citato. 

 

Alberto Partelli 
Esperto Pastorale Sanitaria 





Grazie !!!  
Per il cortese invito e a tutti 

voi per l'attenzione 


