
          

 

 

Prot. n. 003-SG-2013-A              Trani, 30 aprile 2013 

 

         Ai  Parroci  

         Alle Comunità parrocchiali 

            LORO SEDI 

  Carissimi, 

 sosteniamo Domenica 12 Maggio l’iniziativa europea “Uno di noi” che mira a 

riconoscere all’embrione la dignità di persona.  Nella mia ultima Lettera Pastorale “Credo 

nell’uomo nella donna nella famiglia creati da Dio” invitavo a riflettere sulla sacralità e 

inviolabilità della vita umana dell’embrione, che ha il diritto ad essere procreato in un 

abbraccio d’amore del padre e della madre, ovvero di un uomo e di una donna, uniti dal 

vincolo matrimoniale, che forma la famiglia, santuario della vita e cellula fondamentale della 

società.  

Su questa sua origine è fondata la dignità della persona umana, per cui la vita va difesa 

sin dal suo concepimento fino alla sua fine naturale. Essere operatori di pace significa 

difendere la dignità della persona e la vita della persona in ogni fase della sua crescita. Da 

questo punto di vista lodevole è l’iniziativa “Uno di noi” a favore dell’embrione umano, al fine 

di riconoscere la dignità sacra e inviolabile dell’essere umano dal concepimento alla morte 

naturale.  

Esorto l’intera comunità diocesana ad esprimere la propria adesione a tale 

lodevole iniziativa, attraverso l’indirizzo web www.oneofus.eu o mediante modulo 

cartaceo che si allega e che sarà consegnato ai referenti parrocchiali della Commissione 

Famiglia e Vita o ai responsabili dell’Azione Cattolica, che seguono per la nostra diocesi 

questo importante evento. 

Per la raccolta firme si ha tempo fino al prossimo autunno. 

Ricordo, altresì, che su questa medesima iniziativa, Mons. Crociata, segretario della CEI, 

ha inviato una lettera a tutti i Parroci lo scorso 22 febbraio, sottolineando che l’iniziativa 

intende chiedere all’Unione europea “la cessazione di ogni finanziamento ad attività che 

promuovono l’aborto nel mondo ed effettuano ricerche distruttive di embrioni umani”. “La 

Chiesa - prosegue il testo - si sente direttamente impegnata nella difesa della dignità umana” e 

“l’intento è quello di risvegliare la coscienza del popolo, salvare vite umane, indicare 

all’Europa la strada per ritrovare la sua anima”. 

Nella certezza di un fecondo servizio alla Vita, porgo la mia paterna benedizione. 

 

 

http://www.oneofus.eu/

