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L’Azione Cattolica di Verona raccoglie l’iniziativa promossa dal quotidiano cattolico “La
Croce” per chiedere ai potenti della terra e alle Nazioni Unite di indire una moratoria
sull’applicazione delle leggi che consentono di accedere a forme di genitorialità surrogata in
tutto il mondo, nel rispetto particolare che si deve ai soggetti più deboli che più fatica fanno a far
valere i propri diritti umani e civili come le donne in condizioni di bisogno e i bambini appena
nati.

Nella neolingua di chi pensa che esista un diritto ad avere un figlio – ignorando l’unico vero
diritto che è quello di un figlio a non essere considerato un prodotto da acquistare (oltre a quello
di avere un papà e una mamma che non l’hanno ridotto a cosa) – alcuni governi hanno
consentito al varo di normative che prevedono la “gestazione di sostegno”, la “gestazione per
altri” o, appunto, la “maternità surrogata”. Sono tutte espressioni che servono a mascherare la
realtà dei fatti. Si chiama comunemente utero in affitto, perché questo è: un passaggio di
denaro tra un acquirente e un venditore, la cui finalità è la consegna alla fine del processo di un
“prodotto” che è però un essere umano. Un bambino.
I firmatari di questo documento affermano che le persone non sono cose, gli esseri umani non
possono mai essere considerati oggetti, meno che mai i bambini. Il desiderio di avere un figlio è
un desiderio naturale che non può travalicare i limiti della natura stessa e mai e poi mai
legittima l’attivazione di meccanismi di compravendita. I figli non si pagano.

Cosa fare?
1) Raccogliere le firme sul modulo (consigliamo di stamparlo o fotocopiarlo su formato A3)
2) Lasciare ai sottoscrittori il testo della lettera della richiesta di moratoria
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3) portare e consegnare i moduli con le firme al Carrefour diocesano

Come fare?
1) Scarica e stampa tutto il materiale
2) Sensibilizza la tua parrocchia e i tuoi aderenti

Per approfondire:
http://uteroinaffitto.com/servizzicosti/

La Croce - I Vescovi contro l'utero in affitto

Avvenire - Utero in affitto_1

A vvenire - Utero in affitto_2

la storia di Gammy, scartato perchè down

Card. Scola su fecondazione e utero in affitto

Costanza Miriano - Le nuove frontiere del dolore e dell'inganno

Costanza Miriano - Maternità surrogata, chi pensa alle donne?
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