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La via chimica all’aborto e la discutibile
scelta della Regione Emilia Romagna

A casa è come bere
un bicchier d’acqua

4

Antonella Diegoli*

 Giornata per la Vita, che da trentadue anni si
celebra la prima domenica di febbraio, è sempre
una preziosa occasione per puntualizzare un pro-
blema che spesso occupa la scena in modo estremo.

La tutela della vita. Quest’anno i nostri Vescovi mettono
l’accento sulla sfida alla povertà ed è facile capire come
la crisi economica possa ripercuotersi sul futuro di una
vita in grembo o sul malato terminale che ha bisogno di
cure costose, sull’anziano non più efficiente… Anno
dopo anno i nostri Pastori ci accompagnano a meditare sul
valore della vita incarnata, sulla fatica e sulla meraviglia
del vivere e ogni anno chi sta in frontiera alza la testa con
nuovo vigore, nonostante le frontiere vadano sfrangiandosi
in miriadi di deviazioni. Un esempio efficace viene dalla
via chimica all’aborto: tra le cosiddette pillole del giorno
dopo - con possibile precoce abortività - e la tristemente
famosa Ru486, entro pochi mesi si inserirà la pillola
denominata ElleOne, conosciuta come la pillola dei 5
giorni e già come nuova conquista. L’aborto facile come
bere un bicchier d’acqua, la soluzione veloce e senza
pensieri alla portata delle ragazzine senza neppure biso-
gno di avvisare i genitori… Di pochi giorni fa è la notizia
di una ragazza, appena diciottenne, al terzo aborto
con la Ru486 in pochi mesi, ma sono molte le
ragazze che usano le pillole post-coitali come

SPECIALE CATTEDRALE p. 14

Arte

Maestri
in mostra
Cova e Melotti alla
Saletta della Fondazione

20PAGINA

“Città di Mirandola”

Un signor
coro
Un repertorio
vasto e apprezzato

11PAGINA

Economia

Imprenditori
di se stessi
Lapam e CampusDellaModa
per i giovani

8/9PAGINA

Ospedali

I “ragazzi”
del  Pal
Il nuovo Piano
della sanità

7PAGINA

10PAGINA

www.bper.it

BPER Mutuo Famiglia
tutti a casa con il mutuo per tutti

Famiglia
di famiglie Dono per tutti

Il programma
delle iniziative
Volontari
in aiuto
alla vita
Il centro
di consulenza
familiare

Pag. 4/5

Mentre continua la mobilitazione di insegnanti e genitori delle Focherini
in difesa del Preside, il 3° Circolo didattico e l’associazione Il tesoro nascosto
si apprestano a varare iniziative per l’integrazione dei disabili

Anche
questa
  è scuola

Anche
questa
  è scuola
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