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Ý

A Letter from the CO Bishops on COVID-19
Vaccine Mandates

Una lettera dei vescovi del Colorado sui mandati del vaccino contro il

COVID-19

Noi, i vescovi cattolici del Colorado, coerentemente con le nostre

precedenti lettere sui vaccini COVID-19, affermiamo che l'uso di alcuni

vaccini COVID-19 è moralmente accettabile in determinate

circostanze. Durante tutta la pandemia abbiamo collaborato con le

varie autorità laiche e incoraggiato i cattolici ad aiutarsi a vicenda, e la

società in generale, a rimanere sani e al sicuro durante questo periodo

di�cile. Comprendiamo che alcuni individui hanno convinzioni ben

fondate che li portano a discernere che non dovrebbero essere

vaccinati. Siamo lieti di vedere che nel caso del più recente mandato

di vaccinazione di Denver c'è una sistemazione per le credenze

religiose sincere. Ciò è appropriato secondo le leggi che tutelano la

libertà di religione.

Rimaniamo sempre vigili quando qualsiasi burocrazia cerca di

imporre requisiti uniformi e radicali a un gruppo di persone nelle aree

della coscienza personale. Nel corso della storia, le violazioni dei

diritti umani e la perdita del rispetto per la dignità data da Dio a ogni

persona spesso iniziano con mandati governativi che non rispettano

la libertà di coscienza. Nel caso del vaccino COVID-19, siamo

condannati che il governo non dovrebbe imporre interventi medici su

un individuo o un gruppo di persone. Esortiamo al rispetto delle

convinzioni e delle scelte personali di ciascuno.Ci sono state poste

diverse domande dai Fedeli sull'insegnamento cattolico pertinente

applicabile a questo problema. La Chiesa cattolica insegna che una

persona può ri�utare un intervento medico, inclusa una vaccinazione,

se la sua coscienza lo porta a tale decisione. Ecco i punti rilevanti per

questa decisione personale:

La vaccinazione non è moralmente obbligatoria e quindi deve

essere volontaria.

Esiste il dovere morale di ri�utare l'uso di prodotti medici,

compresi alcuni vaccini, creati utilizzando linee cellulari umane
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derivate dall'aborto; tuttavia, è consentito utilizzare tali vaccini

solo in condizioni speci�che del caso, se non sono disponibili

altre alternative e l'intento è preservare la vita.

La valutazione di una persona sul fatto che i bene�ci di un

intervento medico superino gli effetti collaterali indesiderati

deve essere rispettata a meno che non contraddica l'autorevole

insegnamento morale cattolico.

Una persona è moralmente tenuta a obbedire alla propria

coscienza.

Per ulteriori informazioni su queste importanti questioni etiche,

la Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti (USCCB) ha

emesso una dichiarazione che può essere letta qui: Risposte

alle domande etiche chiave sui vaccini COVID-19 (PDF)

Presi nel loro insieme, questi punti signi�cano che un cattolico può

giudicare giusto o sbagliato ricevere determinati vaccini per una serie

di motivi, e non esiste una legge o una regola della Chiesa che

obblighi un cattolico a ricevere un vaccino, compresi i vaccini COVID-

19.Le tre diocesi cattoliche del Colorado rimangono impegnate a

lavorare con la sanità pubblica e altre autorità laiche per proteggere il

benessere delle nostre comunità, sollecitando allo stesso tempo il

pieno sostegno delle libertà personali di coscienza e di espressione e

il rispetto dell'integrità e dell'autonomia delle istituzioni religiose . La

questione della vaccinazione è una questione profondamente

personale e continuiamo a sostenere le esenzioni religiose da

qualsiasi mandato di vaccinazione.

Se una persona giunge a un giudizio informato che dovrebbe ricevere

o non ricevere un vaccino, quella persona dovrebbe seguire la propria

coscienza e non dovrebbe essere penalizzata per averlo fatto.

Incoraggiamo qualsiasi individuo in cerca di esenzione a consultare il

proprio datore di lavoro o la propria scuola. La Conferenza cattolica

del Colorado ha anche un modello di lettera disponibile per essere

�rmato dai pastori dei fedeli se un cattolico vuole una registrazione

scritta che sta cercando l'esenzione per motivi religiosi.

Cordiali saluti,Reverendissimo Samuel J. AquilaArcivescovo di

DenverReverendissimo Stephen J. BergVescovo di

PuebloReverendissimo James R. GolkaVescovo di Colorado

SpringsReverendissimo Jorge RodriguezVescovo ausiliare di Denver

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info


