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Catholic University of San Diego health plan
pays for abortions, sex-change surgeries | The
College Fix

L'università ha affermato che la legge statale e federale lo richiede,

ma non indicherà esempi speci�ci

L'Università di San Diego è un istituto di istruzione superiore cattolico.

Ma il suo piano sanitario per l' anno scolastico 2021-2022 copre una

serie di procedure mediche e farmaci che si oppongono direttamente

all'insegnamento morale della Chiesa cattolica.

L'università ha affermato che è necessario coprire i servizi, inclusi

l'aborto, gli interventi chirurgici per il cambio di sesso, la

sterilizzazione volontaria e il controllo delle nascite abortivo a causa

della legge statale e federale.Un portavoce non spiegherebbe quali

leggi lo richiedono.

"I piani di bene�ci per dipendenti e studenti di USD devono essere in

linea con le normative statali e federali", ha detto il portavoce Lissette

Martinez a The College Fix via e-mail il 6 agosto. "I servizi menzionati

sono in genere quelli che devono essere coperti e le persone sono

incoraggiate a consultare il proprio medico per quanto riguarda il

miglior corso di trattamento per qualsiasi problema medico.

"A parte i mandati del governo in relazione alle nostre prestazioni

assicurative", ha affermato Martinez, "l'USD ha una posizione di lunga

data come università cattolica di non promuovere tali servizi in

quanto incoerenti con l'identità cattolica dell'università e i nostri
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valori".Non ha risposto a un'e-mail di follow-up il 6 agosto che

chiedeva chiarimenti su quali regolamenti statali e federali

impongano la copertura di tali servizi.La Chiesa cattolica ha

insegnato a lungo che né i cattolici né le donne possono limitare

deliberatamente la loro fertilità attraverso mezzi arti�ciali, come la

sterilizzazione o il controllo delle nascite ormonale. Inoltre si è

sempre opposto all'aborto e ha insegnato che qualcuno non può

cambiare il proprio sesso.

"La Chiesa cattolica ha sempre condannato l'aborto come un grave

male", ha affermato il sito di apologetica Catholic Answers .

Papa Paolo VI emanò l'enciclica papale Humanae Vitae del 1968 in

risposta alla crescente difesa del controllo delle nascite tra vescovi e

sacerdoti cattolici. In esso, il Papa ha dichiarato che l'aborto, la

contraccezione e la sterilizzazione sono immorali in quanto vanno

contro il disegno di Dio sul sesso.

Nel documento si afferma che “l'interruzione diretta del processo

generativo già avviato e, soprattutto, ogni aborto diretto, anche per

ragioni terapeutiche, sono da escludere assolutamente come mezzo

lecito per regolare il numero dei �gli”.“Ugualmente da condannare,

come più volte ha affermato il magistero della Chiesa, è la

sterilizzazione diretta, sia dell'uomo che della donna, permanente o

temporanea”, ha affermato anche Humanae Vitae.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica affermava che “amputazioni,

mutilazioni e sterilizzazioni intenzionali eseguite su persone innocenti

sono contro la legge morale”.

La cattedra di teologia sostiene la copertura dell'abortoMentre

l'università ha affermato che deve coprire l'aborto, il controllo delle

nascite e altri servizi, la sua cattedra di teologia e studi religiosi è lieta

che gli studenti possano ottenere l'aborto pagato dal piano di

assicurazione sanitaria.

"Se l'insegnamento della Chiesa non è di per sé convincente per i

pazienti, le tattiche coercitive che limitano le decisioni sanitarie delle

persone non aiuteranno", ha detto la professoressa Emily Reimer-

Barry a The College Fix , quando è stato chiesto se l'università non

dovrebbe coprire i servizi medici ritenuti un peccato grave da la

Chiesa cattolica. "Bisogna prestare maggiore attenzione
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all'assistenza genuina, alla compassione per le persone in circostanze

di�cili e agli sforzi per ascoltare i loro bisogni ed esperienze senza

giudizio, biasimo o vergogna".

"Togliere l'assistenza sanitaria alle persone che affrontano decisioni

mediche traumatiche non è la via da seguire", ha detto la

professoressa di teologia, dopo aver elaborato altre questioni che

considera "pro-vita", tra cui "supremazia bianca" e "il divario retributivo

di genere".

Reimer-Barry, una femminista e cattolica autode�nita, ricerca

"teologia e spiritualità femminista, analisi interculturale dei ruoli di

genere e delle tradizioni matrimoniali, giustizia riproduttiva e

intersezione tra salute pubblica e insegnamenti sociali cattolici".

“Dott. Reimer-Barry sta attualmente lavorando a un progetto di coorte

Wabash �nanziato da sovvenzioni sulle pedagogie antirazziste,

nonché a un progetto di libro incentrato sulla giustizia riproduttiva e

l'etica cattolica", secondo la sua biogra�a di facoltà.La diocesi di San

Diego si ri�uta di commentare

Il College Fix ha chiesto anche alla diocesi di San Diego, la regione

cattolica che comprende l'università, se può commentare il piano

assicurativo e se ha intenzione di indagare sulla questione.

“Non sono a conoscenza di cosa copre o non copre l'assicurazione

sanitaria per studenti; Detto questo, non c'è davvero nulla di informato

che potrei dire che possa darti un input responsabile", ha detto il

portavoce Kevin Eckery il 4 agosto.

L'inchiesta dei media originale includeva un collegamento al piano di

assicurazione sanitaria. The Fix ha inviato di nuovo il link ma non ha

ancora ricevuto risposta al 12 agosto.
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