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PAPA: DIFENDERE VITA, PREVENZIONE ABORTO E' FUTURO UOMO

(AGE) CITTA' DEL VATICANO - Dopo le parole della Chiesa italiana contro l'aborto e le dure polemiche, fatte anche

dall'Osservatore Romano contro la Ru486, la pillola del giorno dopo, oggi e' stato Benedetto XVI a ribadire ancora una volta la

necessita' di '' difendere il diritto alla vita e la dignita' di ogni persona umana dal suo concepimento alla sua morte naturale''. Il

papa ha fatto il suo intervento, uno dei primi del pontificato cosi' diretti sul tema dell'aborto, al termine dell'udienza generale.

Ratzinger non e' entrato, evidentemente, nelle polemiche politiche italiane legate alla Ru486 e ai centri di prevenzione, ma

soltanto salutato i delegati del Movimento per la Vita, presenti all'incontro, che ha ringraziato per la ''coraggiosa attivita'

trentennale volta a promuovere e difendere il diritto alla vita e la dignita' di ogni persona umana dal suo concepimento alla sua

morte naturale. Impegnandovi a prevenire l'aborto volontario, con un'attenta azione di supporto per le donne e le famiglie, voi

collaborate a scrivere pagine di speranza per il futuro dell'umanita', proclamando in maniera concreta il Vangelo della Vita''. La

posizione della chiesa cattolica in tema di aborto non lascia spazio ad interpretazioni, come ha ricordato ieri il card. Javier

Lozano Barragan, ''ministro della salute'' del Vaticano: ''la nostra posizione e' sempre stata chiara... Piccolo o grande che sia''

l'utilizzo della pillola Ru486 e' ''sempre un aborto, quindi un omicidio della peggiore specie''. E lunedi', il cardinale Camillo Ruini

ha ribadito all'assemblea generale il sostegno della Cei a questa posizione: la pillola Ru486 e' ''un ulteriore passo in avanti nel

percorso che tende a non far percepire la natura reale dell'aborto, che e' e rimane soppressione di una vita umana innocente''.

Le posizioni sono state forti anche Oltretevere: ''Attacchi alla vita'', ha definito L'Osservatore Romano l'utilizzo in Piemonte e in

Toscana della pillola del giorno dopo, spiegando che ''in entrambi i casi questo e' un incentivo all'aborto, e' un atto contro la

vita, e' l'uccisione di un essere umano per di piu' perpetrato nel momento in cui esso non ha voce per difendere il suo diritto alla

vita''. Il quotidiano vaticano ha criticato anche ''taluni esponenti della classe politica ed anche della categoria medica'' che ''non

danno certo bella mostra di razionalita', di onesta' intellettuale quando si impigliano in cosi' lugubri polemiche sulle tecniche

abortive, anche esaltandole come forme di 'emancipazione e progresso', mentre si dimostrano ideologicamente confusi ed

impreparati nel trattare i grandi temi della vita e della promozione della vita, soprattutto nascente''. Ricordando che la legge 194

''dovrebbe avere come obiettivo addirittura la prevenzione dell'aborto'', L'Osservatore ha rilevato anche che chi vuole la

sperimentazione della Ru486 si e' scagliato ''con veemenza contro l'intenzione del ministro della Salute, Francesco Storace, di

puntare, sul modello del Movimento per la Vita, alla riformulazione dei consultori per consentire realmente di mettere in atto

una tutela della maternita'''. Sostenendo l'iniziativa di Storace riguardo i consultori, L'Osservatore Romano si chiede perche' ''si

gridi allo scandalo quando si tenta di liberare il consultorio familiare dal ruolo di dispensatore di certificati per l'aborto; quando si

tenta di assegnargli l'esclusivo compito di accogliere e sostenere le mamme in attesa ma in difficolta', che siano esse

economiche, psicologiche o sociali''. (AGE) RED-CENT


