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No alla fabbricazione di bambini 
La posizione degli evangelici di Francia  

 

PARIGI, «Noi, protestanti evangelici, siamo contrari alla fabbricazione 

di bambini per soddisfare coppie socialmente sterili»: è netta la 

conclusione della Commissione di etica protestante evangelica, 

III DOMENICA DI PASQUA  

Lettura At 16, 22-34; Sal 97 (98)  

Epistola Col 1, 24-29; Vangelo Gv 14, 1-1 

  «Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me» 
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organismo collegato al Consiglio nazionale degli evangelici di Francia 

(Cnef), che, in una nota pubblicata nell’ambito degli Stati generali sulla 

bioetica, si schiera contro l’apertura della procreazione medicalmente 

assistita — finora garantita a coppie formate da un uomo e una donna 

per supplire alla loro appurata infertilità o per evitare la trasmissione 

genetica di una malattia grave — a donne sole o a unioni costituite da 

due donne. «Noi chiamiamo “pma senza padre” l’uso dell’assistenza 

medica alla procreazione a fini di puro soddisfacimento di un “bisogno di 

figlio” da parte di donne sole o di coppie di donne. Nessun problema di 

infertilità, nessun problema di trasmissione di una malattia genetica, 

stavolta la medicina risponde a una domanda personale e il bambino che 

nascerà non avrà un padre». Il Cnef cita il filosofo cattolico François-

Xavier Bellamy, il quale parla di «mondo in cui la medicina non serve 

più a curare il corpo ma a mettersi al servizio dei nostri sogni. Non più 

un atto medico ma una prestazione tecnica. Ovvero la differenza enorme 

che passa fra innestare un braccio a una persona amputata e creare un 

terzo braccio su un corpo sano». 

Il comunicato affronta anche la questione del fine vita: «La società si è 

progressivamente avvicinata a un concetto sempre più forte di dignità 

di ogni persona umana. Il rifiuto della pena di morte ne è un segno. È 

importante mantenere il divieto di dare la morte con l’eutanasia o di 

fornirne gli strumenti nel caso di suicidio assistito». Gli evangelici si 

focalizzano (posizione comune, anche questa, con l’episcopato cattolico) 

sull’importanza delle cure palliative: «Si tratta di “tutto ciò che si può 

ancora fare quando non c’è più niente da fare per guarire”, vale a dire 

continuare a prendersi cura dell’altro in tutte le sue dimensioni, fisica, 

psichica, sociale, familiare e spirituale. Una vera risposta, allo stesso 

tempo umanista e cristiana, al fine vita». Il Comitato protestante per la 

dignità umana invita per questo i cristiani a «restare vigili sulle 

evoluzioni sociali e legislative per prevenire derive verso una 

legalizzazione dell’eutanasia o del suicidio assistito», poiché i cristiani 

evangelici «credono che l’umano non debba cedere alla tentazione del 

“decido io” ma accettare la sua dipendenza da Dio». 

Il Cnef, guidato dal pastore e teologo Étienne Lhermenault, sta 

partecipando attivamente, con un sito dedicato, al dibattito sui temi 

bioetici in corso nel paese. E avverte: «L’etica cristiana non è una 

“morale pronta” dove tutto è regolato in anticipo, dove basta sapere solo 



ciò che è permesso o proibito. Gesù e i suoi apostoli ci spronano piuttosto 

al discernimento, a un comportamento responsabile». 
 

 
 
 

 

 

✓ Pellegrinaggio in Turchia dal 22 al 30 agosto 2018, sulle orme di Paolo. 

Sono aperte le iscrizioni in Segreteria a Santa Teresa 
 

 
 

 

 
 

 

✓ Domenica 15 e Domenica 22 Aprile, Messa delle ore 10 con Prime 

Comunioni  
 

 

 

 

✓ La raccolta dell’ulivo nella domenica delle palme ha fruttato € 1200.00; 

il banchetto della terza età € 400.00 

✓ Domenica 22 aprile ci saranno le prime comunioni ma nella chiesa di 

Santa Teresa  
 

 

 
 

✓ Iniziazione Cristiana: Domenica 15 aprile Prime Comunioni a Santa 

Teresa. Domenica 22 aprile Ore 10 Prime Comunioni a Santa Teresa dei 

ragazzi di San Basilio. Domenica 22 aprile ore 10 incontro del II° anno 

e ore 11 del IV anno; ore 15 incontro del I° anno.  

✓ Preado: Venerdì 20 aprile ore 19.00 Pizzata fine 100 giorni. 

✓ Adolescenti: Lunedì 16 Aprile ore 21 incontro “Avere Sogni”   

✓ Giovani: Domenica 22 aprile ore 21 Incontro in Oratorio. 

✓ Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

✓ Oratorio in Cucina: sabato 26 maggio ore 15 incontro ragazzi. 

✓ Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: 

venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11.  

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 

ore 18.30. 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019  

PROSSIMA VENDITA TORTE 21 E 22 APRILE Grazie         

ancora di cuore alla Comunità, per il prezioso sostegno. La 

GMG si avvicina, manca meno di 1 anno …. Forza che… Noi, 

GRAZIE A VOI, ci saremo 
 

 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 16 Claudio Turco Anna, Savino, Giuliano Giovanni 

Mar 17 Fabrizio Fam. Nicolini 

Mer 18 Tino Ernesto, Luigia, Pinuccia 

Gio 19 - Rosa, Stefano, Francesca e Rodolfo 

Ven 20 Salvatore, Concetta, Attilio - 

Sab 21 - Nunzia, Beatrice e Orfeo,  

Don Piercamillo 

Dom 22 - - 

 

 
S.Basilio Ore 18.00 

Lun 16 Roberto, Caterina, Carmine e Giuseppe 

Mar 17 -  

Mer 18 Ore 17.30: Emanuele e Manuela Mancino 

Gio 19 - 

Ven 20 -  

Sab 21 Emiliano, Rosario e Giovanni 

Dom 22 - 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, 

filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 

00000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 

Per scrivere a Incomunione: incomunione@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 16/04/2018 AL 22/04/2018 
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