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DOMENICA DELLA SAMARITANA
Lettura Dt 6, 4a; 11, 18-28 – Sal 18 (19), 8ab. 9c-10. 15
Epistola Gal 6, 1-10 – Vangelo Gv 4, 5-42
<< l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che
zampilla per la vita eterna>>

1

Eutanasia: il rischio è ridurre tutto
a una rigida attuazione di protocolli
Il Parlamento italiano si appresta a discutere il disegno di
legge “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente
assistita” che si propone di raccogliere le indicazioni della Corte
costituzionale che ha invitato il Parlamento a legiferare.
Un testo di legge che legittimi la compartecipazione al suicidio di
un essere umano però, non può essere accettato. Né si può
considerare obbligatorio legiferare sul tema, semplicemente
perché lo chiede la Consulta la quale controlla la legittimità delle
leggi ma non può imporre al Parlamento di legiferare.
Nel prendere atto che la Camera ha comunque deciso di avviare
la discussione e che i proponenti del DDL intendono recepire le
indicazioni della sentenza n. 242 del 2019, mi sembra opportuno
valutare la coerenza del testo a tali prescrizioni.
La Corte costituzionale indica espressamente sette requisiti: 1)
che il proposito suicida si sia formato autonomamente e
liberamente; 2) che
il
paziente
sia
tenuto in vita da
trattamenti
di
sostegno vitale; 3)
sia affetto da una
patologia
irreversibile; 4) che
tale
patologia
provochi sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; 5) che sia
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; 6)
che le condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate
da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale; 7) che
la verifica sia preceduta dal parere del comitato etico
territorialmente competente.
A questi requisiti la Corte ne antepone uno: che il paziente, prima
della scelta, sia coinvolto in un percorso di cure palliative.
Ma il testo del DDL in discussione ha una certa distanza dalle
indicazioni della Corte. Innanzitutto tra i presupposti dell’accesso
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a un suicidio medicalmente assistito, non precisa le caratteristiche
dei «trattamenti sanitari di sostegno vitale», il cui sussistere
rappresenta secondo la Corte l’elemento che motiva la
praticabilità eccezionale di un’assistenza al suicidio e altresì
l’unica condizione oggettiva che appare concretamente in grado di
circoscrivere l’accesso all’assistenza suddetta.
Il DDL inoltre aggiunge alla sussistenza di una «patologia
irreversibile», come previsto dalla Corte, anche la possibilità che
la persona interessata sia «portatrice di una condizione clinica
irreversibile» (art. 3, co. 2, lett. a), ampliandone così l’applicazione
alle persone con disabilità e pur in assenza di una malattia.
Si tratta di un salto radicale e in contrasto con il disposto della
Corte, con un messaggio culturale particolarmente insidioso:
anche la vita di chi versa in condizione di menomazione clinica
può legittimare l’agevolazione di un intento suicidario.
AVVISI PARROCCHIALI
✓ Martedì 15 Marzo ore 18.30 Consiglio Affari Economici.
✓ Martedì 15 Marzo ore 20.45 in Chiesa, Incontro con Don Aristide
Fumagalli sul tema “Teologia”
✓ I Venerdì di Quaresima sono ALITURGICI, non c’è Messa.
✓ Venerdì 18 marzo Ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi,
Ore 17 Via Crucis.
✓ Martedì 22 Marzo ore 20.45 Consiglio Pastorale.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa.
✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 13 Marzo ore 10 incontro del

primo e quarto anno.
Venerdì 18 Marzo Via Crucis con i ragazzi del terzo anno.
Domenica 20 Marzo ore 9.30 ritiro del secondo anno, ore 10 incontro
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del terzo anno.
✓ Preadolescenti: Venerdì 18 marzo ore 20 l’Incontro.
✓ Adolescenti: Lunedì 14 marzo ore 19 incontro.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 14/3/2022 al 20/3/2022
Ore 8.30
Lun 14

Ore 11.00

Ore 18.00

-

Mar 15
Mer 16

-

Gio 17
Ven 18

Aliturgico

Ore 17 VIA CRUCIS

Sab 19

Dom20

Ricca Giuseppe, Maria Grazia,
Michele, Muro Giuseppe,
Giuseppe Spolti e Enrico.
Venuzzi Giuseppe, Besi
Giovanni, Vescovi
Sandra, Enza,
Giovanna, Franco
Antonello

Affidiamo al Padre il nostro fratello: Saporiti Alfio Roberto che in questa
settimana è entrato nella vita eterna.
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30. Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore
9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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