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NOTIZIA

Il Vaticano usa per la prima volta la
terminologia a favore dell'aborto 'a
favore della scelta' in 'abdicazione
all'autorità morale'
In una lettera alla Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti in merito alla distribuzione
della Santa Comunione ai politici pro-aborto, il Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede ha fatto riferimento quattro volte a "pro-choice".
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CITTA 'DEL VATICANO, 11 maggio 2021 (LifeSiteNews) - In quella che sembrerebbe essere
la prima, il Vaticano ha ceduto a una pratica comune tra i sostenitori dell'aborto e ha
ripetutamente menzionato il termine pro-aborto "pro-choice" in una recente lettera che
descrive i politici che sostengono l'aborto. 

Il cardinale Luis F. Ladaria, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (CDF), ha
utilizzato la terminologia in una lettera del 7 maggio all'arcivescovo José H. Gomez,
presidente della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti (USCCB). Il cardinale
Ladaria stava scrivendo in risposta alla lettera dell'arcivescovo Gomez alla CDF informando
la congregazione che i vescovi statunitensi stavano elaborando una politica sulla
distribuzione della Santa Comunione ai politici che sostengono l'aborto.

Di questi, Joe Biden è il più importante e noto dei cattolici nella vita pubblica che sostiene
l'aborto. Qualsiasi politica dell'USCCB sulla distribuzione della Santa Comunione sarebbe in
risposta ai problemi che la Chiesa dovrebbe affrontare da Biden, come ha sottolineato
l'Arcivescovo Gomez nella sua lettera dopo l'inaugurazione di Biden a gennaio. 

Nella sua lettera in cui ammoniva Gomez per un tale piano, il cardinale Ladaria impiegò
quattro volte il termine "pro-choice". Ha fatto riferimento due volte a "politici favorevoli alla
scelta", nonché a "legislazione favorevole alla scelta" e a una "posizione favorevole alla
scelta".

Uno di questi esempi dell'uso di questo termine da parte della CDF viene fornito quando si
nota come i vescovi locali dovrebbero "raggiungere e impegnarsi in un dialogo con i politici
cattolici nelle loro giurisdizioni che adottano una posizione favorevole alla scelta riguardo alla
legislazione sull'aborto, l'eutanasia o altri mali morali, come mezzo per comprendere la
natura delle loro posizioni e la loro comprensione dell'insegnamento cattolico ".

La Chiesa cattolica insegna che l'aborto è sempre sbagliato perché uccide un essere umano
innocente, violando così il divieto della Chiesa di omicidio, e che gli atti omosessuali sono
"intrinsecamente disordinati" e "in nessun caso possono essere approvati" (CCC 2270-2272;
CCC 2357).

Inoltre, papi e membri della gerarchia si sono riferiti costantemente ai sostenitori dell'aborto
in termini precisi, non all'ambiguo “pro-choice” favorito dai sostenitori dell'aborto. 

Nell'enciclica Evangelium Vitae del 1995 di Papa Giovanni Paolo II , egli si riferiva ai
sostenitori dell'aborto come "pro-aborto" e usava il diffuso "pro-vita" quando si riferiva a
coloro che cercavano di difendere il diritto alla vita dei nascituri. 

Mentre l'aborto sostiene ad esempio come Biden promuovere il diritto delle madri a
“scegliere” se avere un aborto o no, Giovanni Paolo II ha fermamente respinto l'idea che un
cattolico poteva tenere questa posizione: “Siamo di fronte ad uno scontro immane e
drammatico tra il bene e il male, la morte e la vita, la "cultura della morte" e la "cultura della
vita". Ci troviamo non solo 'di fronte' ma necessariamente 'in mezzo' a questo conflitto: siamo
tutti coinvolti e tutti lo condividiamo, con l'inevitabile responsabilità di scegliere di essere
incondizionatamente a favore della vita ”.
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“L'aborto e l'eutanasia sono dunque crimini che nessuna legge umana può pretendere di
legittimare”, ha proseguito il Papa. “Non vi è alcun obbligo in coscienza di obbedire a tali
leggi; invece, c'è un obbligo grave e chiaro di opporsi a loro mediante obiezione di coscienza ".

- L'articolo continua sotto Petizione -

Nel 2002 l'allora cardinale Ratzinger scrisse la lettera della CDF “Nota dottrinale su alcune
questioni riguardanti la partecipazione dei cattolici alla vita politica”, facendo eco alle parole
del Papa. Il cardinale Ratzinger ha affermato che i cattolici “hanno il diritto e il dovere di
richiamare la società a una più profonda comprensione della vita umana e alla responsabilità
di tutti in questo senso. Giovanni Paolo II, continuando il costante insegnamento della
Chiesa, ha più volte ribadito che coloro che sono direttamente coinvolti negli organi legislativi
hanno il grave e chiaro obbligo di opporsi a qualsiasi legge che attacchi la vita umana. Per
loro, come per ogni cattolico, è impossibile promuovere tali leggi o votarle ".

In effetti, il documento della CDF del 1974 "Dichiarazione sull'aborto procurato" era fermo
sul pericolo della terminologia e degli argomenti del cosiddetto movimento pro-choice. "Non
si può mai rivendicare la libertà di opinione come pretesto per attaccare i diritti degli altri,
soprattutto il diritto alla vita", ha scritto la CDF.

Tuttavia, i sostenitori dell'aborto hanno a lungo utilizzato il termine "a favore della scelta"
come mezzo per separare l'argomento dell'aborto dalla raccapricciante realtà dell'omicidio
del nascituro. In effetti, Human Life International (HLI) ha documentato come l'uso del
termine "a favore della scelta" sia stato il "più grande trionfo di marketing del movimento per
l'aborto".

HLI ha ricordato ai lettori come il dottor Bernard Nathanson, lui stesso un membro
fondatore del gruppo di pressione abortista NARAL e in seguito un sostenitore della vita,
abbia scritto: “Ricordo di aver riso quando abbiamo inventato quegli slogan. Stavamo
cercando degli slogan sexy e accattivanti per catturare l'opinione pubblica. Allora erano
slogan molto cinici, proprio come tutti questi slogan oggi sono molto, molto cinici ".

Nonostante qualche esitazione nella lobby pro-aborto sull'uso continuato del termine
originato negli anni '70 oggi, rimane ancora il modo standard con cui i sostenitori e i
sostenitori dell'aborto si descrivono. Ad esempio, il gruppo di pressione sull'aborto NARAL
include il termine locanda nel suo titolo ufficiale "NARAL pro-choice America".

Così fa anche la National Abortion Federation, che ha come nome il suo sito web
prochoice.org . 

Questi esempi di alto profilo offrono una panoramica di ciò che il termine è arrivato a
significare nella società moderna, vale a dire "il diritto di scegliere l'aborto", come ha scritto
la stessa NARAL .

Con l'adozione della terminologia a favore dell'aborto, il Vaticano sembra accettare una resa
ideologica, contro la quale Papa Giovanni Paolo II e il cardinale Ratzinger avrebbero
severamente messo in guardia. 
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Parlando a LifeSiteNews, un rappresentante dei media di Restoring the Faith ha avvertito del
potere delle parole del Vaticano: “Le parole non sono solo un utile mezzo di trasporto di idee
o informazioni; contengono in sé un significato e un potere inalienabili. Sventolare bandiera
bianca e arrendersi alla lingua è peggio di una sconfitta tattica, non è altro che un'abdicazione
dell'autorità morale, forse anche un tradimento traditore delle truppe sfregiate dalla battaglia
che combattono per la causa della vita ".

A questo ha fatto eco il diacono Nick Donnelly, catechista e autore cattolico, che ha scritto a
LifeSite tramite i social media: “Solo cinque mesi fa la CDF ha rilasciato una dichiarazione
strombazzata in tutto il mondo mentre la Chiesa accettava 'vaccini' da bambini uccisi con
l'aborto. Ora ha adottato l'eufemismo "pro-choice" usato per nascondere l'abominevole realtà
dell'aborto. Il fatto che la CDF possa usare una frase del genere mostra fino a che punto i
funzionari curiali abbiano abbandonato persino la concezione del Vaticano II dell'aborto
come "crimine indicibile". (GS 51) Per gli oltre due miliardi di bambini uccisi nel 'silenzioso
olocausto' dell'aborto, questa era 'nessuna scelta' ".
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