Citazioni di personaggi illustri su vita e famiglia

Io ne sono sicura: il più grande distruttore di pace nel mondo è oggi l’aborto. Se una madre può sopprimere il
figlio, che cosa potrà fermare te e me dall’ucciderci reciprocamente?
(Madre Teresa di Calcutta)
***
Se un uomo perde il rispetto anche per una parte della vita, perderà il rispetto per tutta la vita.
(Albert Schweitzer)
***
-Ma io sento anche il lamento di coloro che dovrebbero essere nati e non sono nati. Cercate di convincere le
madri ed i padri che diano spazio alla vita dei bambini non ancora nati. Mobilitate tutte le forze per l’intangibilità
della vita di qualsiasi uomo, per quanto debole e non appariscente essa possa essere.
(Giovanni Paolo II)
***
Mi stupisco che i laici lascino ai credenti il privilegio e l’onore di affermare che non si deve uccidere.
(Norberto Bobbio)
***
Se veramente vogliamo la pace, approviamo una decisa risoluzione: non si può permettere che un solo
bambino viva senza amore e bisogna eliminare l’aborto, perché è il maggiore distruttore della pace e un
terribile assassino.
(Madre Teresa di Calcutta)
***
Chiuso il secolo dell´ateismo, si apre in Occidente quello del cinismo: un avversario forse meno provocatorio
ma più subdolo.
(Camillo Ruini)
***
Ogni bambino che nasce annuncia al mondo che Dio non è ancora stanco degli uomini.
(Tagore)
***
Mia madre un giorno mi disse: ho avuto un solo uomo nella mia vita, tuo padre. Ricordo che all’improvviso si
sono sgretolati in me anni ed anni di liberazione sessuale, di convincimenti libertari, di mentalità radicali. Tutto
quello che avevo creduto sulla conquista civile si è ridimensionato di fronte a quella semplice affermazione di
mia madre. Con quella frase sono stato messo di fronte alla debolezza di ciò che credevo essere la modernità,
con la forza di chi afferma un principio antico. E con la consapevolezza di essere lei sì la vera rivoluzionaria. Mi
sono domandato: sono più avanti io che ho vissuto e teorizzato il rifiuto del matrimonio, l’amore libero, i
rapporti aperti o lei che per una vita intera è rimasta fedele a un solo uomo? Nella ricerca dei valori che
dovrebbero educarci a un’etica meno degradata di quella improntata al principio di “così fan tutti”, mia madre è
stata un esempio di anticonformismo.
(Oliviero Toscani)
***
I diritti dei più piccoli non sono i più piccoli tra i diritti, e debbono venire riconosciuti al pari dei diritti dei più
grandi.

(S. E. Card. Dionigi Tettamanzi)
***
“I tempi si fanno difficili. I nostri valori, di noi laici e credenti, sono oggi sottoposti a sfide ieri appena concepibili
per effetto delle conquiste scientifiche. L’ingegneria genetica, le manipolazioni, le clonazioni, le riproduzioni
biologiche di ogni tipo pongono problemi nuovi ai quali siamo così impreparati che talvolta li risolviamo in fretta,
con supponenza filosofica e etica, o per interesse spicciolo, o per convenzione improvvisata o con fughe in
avanti”.
Davanti a queste derive “ritengo che si debba, in sede filosofica e morale, adottare la posizione che l’embrione
è persona fin dal concepimento”.
(Marcello Pera)
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