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ABC: L’alfabeto della
“F

amiglia e procreazione
umana:” è il documento elaborato dal Pontificio Consiglio per la famiglia.
60 pagine, uscito dopo l’Incontro
mondiale delle famiglie di Valencia in Spagna con il Papa (luglio 2006).
Vengono denunciati con preoccupazione, i cambiamenti culturali e il contesto antropologico
nel quale... Dio è fatto sparire! Il
testo parla di “eclissi di Dio” e lo
fa non solo perché vi sono le note legislazioni con libertà senza
freni in Olanda o in Spagna, o
per i Pacs, o dello slittamento
sulle differenze sessuali, ma perché “l’eclissi di Dio sta alla radice
della profonda crisi attuale della verità tutta intera sull’uomo, sulla
procreazione umana e sulla famiglia“.
Dalla lettura si può ricavare un
“alfabeto” della dottrina della

Chiesa sulla famiglia, per poter
rispondere alle sfide di pregiudizi e atteggiamenti spesso irresponsabili del nostro tempo.

A

come “Aborto” - “L’aborto e
l’infanticidio evidenziano
l’assenza di una tutela giuridica
efficace nei confronti del concepito” e “costituiscono una violazione del diritto fondamentale
alla vita”. La legislazione sull’aborto attribuisce “allo Stato il diritto di scegliere chi sia persona e
chi non io sia”. Ma ciò che è più
grave oggi è la pretesa di “banalizzare in qualche modo l’aborto
con il pretesto che l’autorità non
deve penalizzare questo delitto
abominevole”. Invece un delitto
“richiede una pena. Non è concepibile che un delitto possa restare impunito”. Banalizzare l’aborto così “trasformerebbe un delitto in diritto”.

B

come “Beni e servizi” - Beni
e servizi sono “compiti produttivi”, che “la famiglia sviluppa frequentemente”, “concretizzando il principio che l’impresa
è, prima di ogni cosa, comunità
di persone al servizio dell’intera
società”. Un “deficit di famiglia
porta inesorabilmente a un deficit di popolazione e a una restrizione delle possibilità economiche presenti e future di una società”.

C

come “Correnti radicali” Hanno proposto “l’apologia
della famiglia monoparentale, ricostituita, omosessuale, lesbica”.
Hanno “giustificato”, alcune
“correnti di bioetica”, pratiche
“bio-mediche che separano, nell’unione coniugale, il fine unitivo
da quello procreativo, la sessualità dall’amore”.

C

come “Clonazione” - “Le
esperienze del regno vegetale e le manipolazioni sugli animali sono i passi” che precedono
“la clonazione umana o i preamboli per arrivare all’uomo fatto
dall’uomo a sua immagine e somiglianza”. Le “pratiche funeste
oggi legalizzate in alcuni Paesi”
confermano che “se l’uomo si arroga il potere di fabbricare l’uomo, allora si arroga anche il potere di distruggerlo”. Così “la
trasmissione della vita diventa
una questione tecnica e di tecnici. A volte questi ultimi sognano
perfino di fabbricare la vita, vita
di ineccepibile qualità. L’avvenire sarebbe quello di una procreazione senza amore umano”.

D

come “Dignità” - La dignità connota ogni essere
umano a cui “spetta di essere generato e non prodotto, venire al-

