DIOCESI DI POZZUOLI

Alla cortese attenzione:
Rev. Parroci
Comunità Parrocchiali
Gruppi Famiglia
Associazioni familiari
Consulta per l’Apostolato dei Laici
Carissimi,
il contesto socio-culturale nel quale viviamo e il progresso tecnologico interpellano il
nostro essere uomini. Spesso si afferma che la ricerca scientifica “è neutra” e che ognuno deve
scegliere solo per sé, ma i Cristiani, oggi, possono far finta di niente e vivere senza schierarsi?
Possono ignorare i contenuti etici di scelte che toccano il santuario stesso della vita? Si può
restare indifferenti di fronte a «Una madre che genera il figlio di sua figlia, una donna che genera il
figlio di uno sconosciuto, un uomo che genera dei figli che non incontrerà mai, donne che accolgono nel
loro corpo figli destinati ad altri, figli concepiti e nati dopo la morte di uno dei loro genitori…?”
L’importanza delle mutazioni culturali indotte dalla procreazione assistita…..disorienta; la
natura di certe applicazioni delle nuove tecnologie riproduttive rischia di condurre alla
commercializzazione e alla strumentalizzazione del corpo della donna e del corpo umano in
generale e alla perdita della centralità dei soggetti della procreazione.
Non si tratta di erigere barricate ideologiche e culturali, ma di assumere il ruolo di chi sa di
poter portare il contributo del messaggio cristiano e dei suoi principi e valori fondamentali.
Per aiutare e formare quanti vogliono vivere pienamente la propria fede, l’UDPFV
unitamente al Centro per la vita “Luigi Saccone presbitero”, propone un seminario di bioetica
dal titolo:
“La procreazione medicalmente assistita: aspetti psicologici, medici, statistici ed etici.”
Gli incontri, che si svolgeranno il 4-11-18-25 novembre 2013, dalle ore 19.30 alle ore 21.00,
nell’auditorium del Seminario Maggiore di Pozzuoli, saranno strutturati in modo da consentire
un ampio spazio al dibattito.
Saranno animati dai dottori: Bellantoni Domenico, Cammarota M. Vittoria, Perrella Anna, e da
Mons. Orazio Francesco Piazza (vescovo di Sessa Aurunca)
Le adesioni saranno ritirate dal 21 al 27 ottobre p. v. da un membro della Consulta per la
pastorale della famiglia e vita o trasmesse al Centro per la vita “Luigi Saccone presbitero” o
spedite all’indirizzo mail dell’Ufficio Famiglia: pastoralefamiliare@diocesipozzuoli.org.
Nel ringraziarVi per la collaborazione, Vi inviamo fraterni saluti nel Signore Gesù.

Lucia e Rodolfo Giordano

don Gianni Illiano

