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                        COMUNICATO STAMPA N. 5 DEL 12 OTTOBRE 2018 
 

“La verità è come il cauterio del chirurgo: brucia, ma risana” 
 

 

 Si è proprio vero quanto afferma Riccardo Bacchelli e lo dimostra quanto ha dichiarato 

Andrea Filippi su LEFT il 10 ottobre in merito all’intervento di Papa Francesco sull’aborto 

volontario. 

 Se anche il dottor Filippi come i più anziani tra noi ha ricevuto - come era in uso fare finché 

la medicina ed i medici erano al servizio della vita di ogni essere umano– al momento della 

proclamazione della laurea in medicina e chirurgia la pergamena con il Giuramento di Ippocrate, 

sa benissimo che l’aborto è stato ancor prima del Cristianesimo ritenuto una pratica non degna 

della professione medica, che è sempre votata alla salvaguardia ed alla cura di ogni vita umana. 

 Ebbene il rispetto della vita umana ed il rifiuto dell’aborto volontario non sono un fatto che 

riguarda solo i Cristiani, ma tutti gli uomini, un segno di vera civiltà! 

 Papa Francesco, come Vescovo di Roma e Pastore Universale della Chiesa Cattolica  da 

alcune settimane sta parlando a tutti i Cattolici del mondo ed a tutti gli uomini di buona volontà 

nelle udienze generali del mercoledì delle Dieci Parole o Dieci Comandamenti  ed il termine da Lui 

usato nel trattare il “V Comandamento: Non uccidere” riferendosi all’aborto volontario è meno 

duro di quello che più propriamente avrebbe potuto usare e che tutti usiamo utilizzare quando 

parliamo di “pena di morte”. 

 Quando viene soppressa la vita umana più debole, più indifesa e più innocente nel luogo 

più sicuro fino a qualche decennio fa, l’utero materno, primordiale luogo della vera solidarietà 

umana, ad opera di un dipendente del S.S.N. il termine usato dal Santo Padre non è affatto 

improprio e fuori luogo! 

A tal proposito tocca ricordare che Papa Francesco di recente ha fatto modificare il Catechismo 

della Chiesa Cattolica riguardo alla “pena di morte” definendola contraria al Vangelo, per cui se in 

nessun caso ritiene che si debba ricorrere alla soppressione della vita di un assassino, a maggior 

ragione deve alzare la voce e chiamare per nome l’uccisione della vita umana più debole, indifesa 

ed innocente. 

 Nessuna offesa personale, ma una chiara definizione della realtà dei fatti! 

Il riferimento all’eugenismo di hitleriana memoria rientra nel coraggio di chiamare per nome gli 

atti che vengono compiuti smascherando ogni tentativo di camuffamento linguistico: se eliminare 

le persone ritenuti inutili è un crimine contro l’umanità quando ad ordinarlo é Hitler, la realtà non 

cambia quando a proporlo e ad eseguirlo è un medico con il beneplacito della madre o di entrambi 

i genitori. 

 Attribuire a Papa Francesco una serie di pronunciamenti non in nome della verità sulla 

persona umana ma sulla base di strategie politiche, è un modo superficiale di argomentare da chi 

a tavolino, non ha argomentazioni scientifiche, antropologiche, giuridiche e sociali. 

 L’affermazione “la scienza, con le sue evidenze scientifiche, il nostro unico punto di 

riferimento” è quanto di più falso e manipolatorio si potesse dire, perché è proprio la scienza a 

dimostrare senza ombra di dubbi che “la vita umana inizia nel momento in cui lo spermatozoo 
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penetra nella cellula uovo (fecondazione), per cui ogni atto compiuto dopo non può che essere 

considerato morte procurata di un essere umano debole, indifeso ed innocente. 

 Il supposto problema dei medici obiettori che ostacolano l’applicazione della legge 194 la 

CGIL sa bene che non esiste perché è stato ampiamente dimostrato il contrario e nell’ultima 

relazione ministeriale si può leggere che in media ogni ginecologo non obiettore nel 2016 ha fatto 

1,6 aborti volontari a settimana. 

 Infine, la salute psicofisica delle donne si salvaguarda aiutandole ad evitare il dramma 

dell’aborto e prendendosene cura dopo l’aborto non limitandosi ad offrire contraccettivi abortivi, 

ma ricercando e trattando i sintomi della sindrome post abortiva.  


