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INTRODUZIONE

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un'organizzazione non governativa internazionale di ispirazione 

religiosa riconosciuta dal diritto pontificio, e accreditato all'ECOSOC nel 2006 con un status consultivo speciale.  

Presente in 27 paesi in cinque continenti, i membri dell'associazione condividono direttamente le loro vite con gli  

ultimi della società, e sono impegnati a rimuovere le cause dell'ingiustizia, della povertà e dell'emarginazione in tutto 

il mondo.

L'Associazione  è  in  prima  linea  nella  promozione  dei  diritti  dei  bambini  in  un  approccio  globale:  la  famiglia, 

l'educazione, la vita e la salute.

Questo documento riflette la posizione della dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sulle

suddette questioni.

IL DIRITTO DI OGNI BAMBINO ALLA VITA

Tenendo presente che, come indicato nel Preambolo della Convenzione sui diritti del Fanciullo 

“  Il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure  

particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”   e nell’articolo 6 della 

stessa Convenzione, “Gli Stati membri riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita”

Il concepimento segna biologicamente l'inizio di una nuova vita umana, un bambino allo stadio embrionale che, se  

non soppresso intenzionalmente, cresce spontaneamente  fino a dare origine ad un individuo umano adulto con 

continuità attraverso le diverse fasi di crescita prenatale e post-natale.

La fase prenatale è quella più esposta alla discriminazione per sesso, disabilità (reale o presunta) e condizione sociale  

dei genitori. L'aborto volontario provoca infatti circa 45 milioni di vittime all'anno, soprattutto tra le femmine.

 

Con le tecniche di fecondazione artificiale extracorporea vengono prodotti in vitro una quantità enorme di esseri  

umani, dei quali solo alcuni vengono trasferiti in utero, altri vengono congelati con l'ipotesi di servirsene in futuro,  

altri vengono gettati via perché in soprannumero o ritenuti malati, pochissimi quelli che riescono a nascere. 

Sono almeno un milione nel  mondo gli  embrioni  umani  soggetti  alla  disumana pratica  del  congelamento,  una 

condizione di assoluta vulnerabilità. Sono bambini senza cure genitoriali, dei quali è doveroso occuparsi. Una parte 

di questi  embrioni umani congelati risultano abbandonati  e quindi esposti  al  rischio di essere manipolati,  usati,  

distrutti.
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La Comunità Papa Giovanni XXIII persegue i seguenti obiettivi:

• Promozione e sensibilizzazione per una cultura volta al riconoscimento dell’essere umano nella sua dignità  

di  persona e  la  sua  accoglienza  alla  vita  dal  concepimento alla  morte  naturale  anche nei  casi  di  grave  

malattia, malformazione o maternità difficile.

• Azione politica affinché gli Stati tutelino il diritto alla vita e sostengano i genitori perché possano accogliere  

e crescere in condizioni dignitose i loro figli.

• Supporta  direttamente gestanti in difficoltà attraverso  un sostegno amicale e materiale, fino all'accoglienza  

in Casa Famiglia quando è necessario.

• Accoglienza  in  affidamento  nelle  proprie  Case  Famiglia  e  famiglie  aperte  all'accoglienza  di  neonati  

abbandonati, anche con gravi patologie.

• Insegnamento  dei  metodi  di  Regolazione  Naturale  della  Fertilità  Umana  e  progetti  di  educazione 

all'affettività e alla sessualità nelle scuole e nei gruppi. 

• Promozione del seppellimento dei feti umani abortiti spontaneamente o volontariamente, anche sostenendo 

i genitori che desiderano farlo.

Raccomandazioni

1. Riconoscere ed attuare il diritto alla vita umana dal concepimento alla morte naturale. 

2. Proteggere  ogni  essere  umano dall'aborto volontario,  anche sostenendo i  genitori  nel  diritto/dovere  di 

accoglierlo in condizioni dignitose.

3. Garantire cure e diritti adeguati alla madre affinché venga preservata la salute e la vita di entrambi, con 

particolare riferimento al momento della nascita e in caso di complicanze e patologie di uno o di entrambi.

4. Utilizzare la possibilità di indagini diagnostiche prenatali al fine esclusivo di poter predisporre le cure 

necessarie alla nascita per la sopravvivenza e la salute del bambino.

Rispettare la dignità dell'uomo non permettendo che sia prodotto in laboratorio ma solo concepito 

naturalmente.
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5. Proteggere l'embrione umano prodotto in laboratorio dalla sperimentazione distruttiva, dalla selezione 

eugenetica, dal congelamento, dalla distruzione.

Proteggere l'embrione umano dalla contraccezione abortiva o di emergenza.

6. Dare una possibilità di vita agli embrioni umani congelati, anche incoraggiandone l'accoglienza da parte dei  

genitori biologici,  a partire da quelli più a rischio di essere soppressi perché congelati da più tempo o a  

rischio di essere malati.

7. Prevedere percorsi “speciali” di sostegno e accompagnamento per gestanti minorenni, al fine di creare le 

condizioni per la migliore accoglienza e accudimento del bambino.

Sostenere adeguatamente i genitori di figli malati o/e disabili sia prima che dopo la nascita.

8. Garantire il rispetto delle spoglie mortali di ogni bambino morto prematuramente.

9. Proteggere ogni gestante, soprattutto se minorenne, dall'essere costretta o indotta ad abortire.

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è pienamente consapevole del controverso dibattito internazionale  

sulla questione dell'aborto e diritto alla vita, ma  dato che i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e  

inalienabili, è convinta che la comunità internazionale  dovrebbe trovare il modo di promuovere e proteggere i diritti 

delle donne senza violare i diritti dei bambini.
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