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Eutanasia. Papa Francesco: i medici
servano la vita, non la tolgano

Condividi: 10 luglio 2019 15:21

«Preghiamo per i malati che sono abbandonati e lasciati morire». Il Papa a�da a

un tweet il suo pensiero sulle drammatiche vicende delle quali si sta occupando

la cronaca, pur senza citare né Vincent Lambert né Maria Teresa, la paziente
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spagnola al centro di una vicenda analoga emersa proprio in queste ore. «Una

società – prosegue il Papa – è umana se tutela la vita, ogni vita, dall’inizio al suo

termine naturale, senza scegliere chi è degno o meno di vivere. I medici servano

la vita, non la tolgano». Il 20 maggio, dopo il precedente avvio del protocollo di

morte all’ospedale di Reims, poi sospeso per l’intervento delle Nazioni Unite,

era stato di�uso un altro tweet del Papa: «Preghiamo per quanti vivono in stato

di grave infermità. Custodiamo sempre la vita, dono di Dio, dall’inizio alla �ne

naturale. Non cediamo alla cultura dello scarto».
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