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INTERVISTA

Papa Francesco: “vaccino si deve fare, è opzione
etica”. “Io lo farò la settimana prossima”
9 gennaio 2021 @ 17:21

(M.N.)

9 gennaio 2021

“Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino: è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri”. Così Papa
Francesco, nell’intervista in esclusiva mondiale al Tg5, in onda domani, alle ore 20.40 su Canale 5. “La settimana prossima – ha aggiunto il Papa, secondo
quanto riferisce un comunicato dell’emittente, che anticipa alcuni stralci dell’intervista – inizieremo a farlo qui, in Vaticano, ed io mi sono prenotato. Si deve
fare”. A proposito dell’assalto a Capitol Hill, Francesco ha dichiarato di “essere rimasto stupito. Anche nella realtà più matura sempre c’è qualcosa che non va, di
gente che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune. Grazie a Dio questo è scoppiato e si è potuto vedere bene perché
così si può mettere il rimedio. Sì, questo va condannato, questo movimento così, prescindendo dalle persone”. “La violenza sempre è così, no?”, le parole del
Santo Padre nell’intervista, rilasciata al giornalista Fabio Marchese Ragona durante un colloquio nella residenza Santa Marta in Vaticano: “Nessun popolo può
vantarsi di non avere un giorno un caso di violenza, succede nella Storia, ma dobbiamo capire bene per non ripetere, imparare dalla Storia”.
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