
ALTRA TAPPA DEL LAICISMO: L'EUTANASIA 

 
Ancora qualche passaggio 
parlamentare e poi avremo 
anche in Italia legalizzata 
l’eutanasia. I responsabili sono 
il Pd, la sinistra ed il M5S. il 
varo di questa legge prevede 
che il paziente possa rifiutare 
le cure compresa 
l’alimentazione parenterale e 
l’idratazione. Il medico non può opporsi anzi deve fungere 
da esecutore delle volontà del paziente, attuale o 
precedentemente manifestata. Ammessa l’obiezione di 
coscienza da parte del medico. Anche le cliniche cattoliche 
devono adeguarsi a questa norma che legalizza l’eutanasia 
passiva. Secondo l’opinione dei laicisti, arriviamo un po’ 
dopo ma ci stiamo allineando ai Paesi europei più progrediti. 
Così nella nostra società è stato introdotto l’omicidio con 
l’aborto, il suicidio col testamento biologico e la progressiva 
distruzione della famiglia col divorzio e la legalizzazione 
delle unioni civili. Infine, la destrutturazione dell’individuo 
quando prenderà forma più precisa la legalizzazione della 
teoria del gender; l’illusione di poter scegliere o cambiare 
sesso andando contro il principio che il sesso è 
geneticamente determinato. Tutto questo è il risultato della 
visione etica laicista come conseguenza di alcune 
convinzioni: 
 
1) Ateismo secondo il quale Dio non esiste e l’uomo  
può fare qualsiasi cosa; 
 
2) Neognosticismo: l’uomo può fare quello che vuole  
perché è onnipotente; 



 
3) Nichilismo: mancano principi morali quindi, si p uò 
fare tutto. 
 
Il laicismo prospetta leggi che sono contro l’individuo, contro 
la famiglia e contro la società; in pratica contro i principi 
della morale cattolica. A questa deriva laicista che porta lo 
Stato ed essere nemico della religione cattolica chi si 
oppone? Qualche cattolico tradizionalista è disposto ad 
alzare barricate, la maggioranza ma non tutti gli aderenti ai 
partiti del centrodestra che votano contro certe leggi. I 
cattolici progressisti quando non sono schierati con i partiti 
della sinistra, si limitano a fare qualche critica di circostanza. 
La gerarchia cattolica che dovrebbe guidare la guerra contro 
la secolarizzazione, da quando con il Concilio ha abolito il 
nemico, bisogna dialogare con tutti, si limita a poche 
dichiarazioni contrarie di circostanza e si adegua 
all’andazzo che porta alla scristianizzazione della società. 
Politica di tipo suicida dove non vi sono condanne per 
l’errore ed ammonimenti per i responsabili. Quasi 
contestualmente all’approvazione del testamento biologico 
da parte dei 5 stelle che sposano la linea più radicale, il 
direttore del giornale dei vescovi “Avvenire” Tarquinio , 
riconosce che tra il Movimento 5 stelle e i cattolici esiste 
“una sensibilità comune sui grandi temi del lavoro e della 
lotta alla povertà”. La Chiesa e i grillini “la pensano per tre 
quarti allo stesso modo”. Testuale. Linea approvata dallo 
stesso segretario della Conferenza episcopale italiana (Cei) 
mons. Nunzio Galantino. La Chiesa potrà ottenere qualche 
vantaggio sul piano economico – difesa dell’8 per mille e 
scampare l’Imu – ma sul piano etico nei grillini prevale il 
laicismo. Hanno approvato le unioni civili pochi mesi fa e 
adesso l’eutanasia passiva. Grillo si avvicina ai cattolici con 



lo scopo di avere qualche voto in più non certo con l’intento 
di salvare i valori cristiani.  
             ___________________________________ 
ILLUSTRAZIONE: Biotestamento = invito al suicidio 
perché non vali più niente.  

_______________________________ 
 


