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“Lottano tra loro in questa vita, in ogni tentazione, due amori: l’amore del mondo e l’amore di Dio. Quello dei  

due che vince trae dalla sua parte, come per una forza di gravità, colui che tende ad esso” (S. Agostino)… 

 

…così, perciò, vedrà e vivrà le cose… 

…SECONDO IL MONDO 

Diritto di Aborto 
10 Marzo 2015:l’Europarlamento approva il “Rapporto sulla parità 

tra donne e uomini nell’Unione Europea 2013” del deputato belga 

Tarabella, che contiene il controverso paragrafo 14 in cui si 

chiede agli stati membri di “garantire alle donne un accesso 

agevole alla contraccezione e all’aborto”.  

12 marzo 2015:l’europarlamento approva il “Rapporto annuale sui 

diritti umani e la democrazia nel mondo 2013 e la politica UE in 

materia” dell’italiano Panzeri che all’art.136 “invita l’UE e i suoi 

Stati membri a riconoscere i diritti inalienabili delle donne e delle 

ragazze all’integrità fisica e all’autonomia decisionale per quanto concerne, tra l’altro, il diritto 

di accedere alla pianificazione familiare volontaria e all’aborto sicuro e legale, la libertà dalla 

violenza, compresa la mutilazione genitale femminile, i matrimoni infantili, precoci e forzati e 

lo stupro coniugale” e all’art.162 “incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'Ue a 

contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili 

tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili”. 

 

…oppure…  

 

… SECONDO LE SCRITTURE 
Immagine tratta dal blog di Luciano Testi blog.lucien.it 

24 Un'altra parabola espose loro così: «Il regno dei cieli 

si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon 

seme nel suo campo. 25 Ma mentre tutti dormivano 

venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano 

e se ne andò. 26 Quando poi la messe fiorì e fece frutto, 

ecco apparve anche la zizzania. 27 Allora i servi 

andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, 

non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da 

dove viene dunque la zizzania? 28 Ed egli rispose loro: 

Un nemico ha fatto questo.  ……. 
36 Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: 

«Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». 37 Ed egli rispose: «Colui che semina il buon 

seme è il Figlio dell'uomo. 38 Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno; la 

zizzania sono i figli del maligno, 39 e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura 

rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. 

(Mt.13,25-28; Mt.13,36-39)                                                                                                                          

 

  


