
A T T E N Z I O N E !!! 

Il FARO riceve e rilancia la seguente lettera avente per oggetto: 

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) 
07/12/2017, lettera firmata 

Il voto sul ddl per il biotestamento è stato fissato per giovedì prossimo, 14 dicem-
bre. Scriviamo alla CEI e facciamo sentire la nostra voce scrivendo ai suoi mezzi 
di comunicazione ucs@chiesacattolica.it; lettere@avvenire.it;  interni@avvenire.it; 
segreteria@tv2000.it e lasciamo commenti sui loro canali social. 
Come è stato fatto per Charlie Gard chiamiamo Casa Santa Marta e chiediamo 
al Papa che dica una parola per fermare tutto questo, Telefoni: +39 06 
874030890; +39 06 874030891; +39 06 32501691;  
mail: info@hotelcentraleroma.it 
Il testo sulle DAT introdurrà de facto l’eutanasia nel nostro paese. I rappresentanti 
legali potranno esercitare un vero e proprio diritto di chiedere la morte delle perso-
ne non coscienti o incapaci, il medico avrà il dovere di dare la morte se così sarà 
richiesto dal paziente vigile e da quello non vigile, ma che ha redatto le DAT. In 
Italia dunque, un bimbo ammalato potrebbe morire soffocato come accaduto al 
piccolo Charlie Gard se il tutore e il medico dovessero deciderlo. Possiamo rima-
nere indifferenti di fronte a tutto questo? Certamente no. E se con Charlie Gard 
grazie alla mobilitazione dal basso è intervenuto il presidente americano Trump e 
ha parlato Papa Francesco, oggi più che mai dobbiamo sfoderare tutte le armi 
possibili per chiedere alla Chiesa di far sentire la propria voce di opposizione netta 
nei confronti di questo testo anti umano e anti cristiano. Un testo che non va modi-
ficato o corretto ma va semplicemente eliminato poiché la vita è sacra, non è un 
bene negoziabile. Da figli rivolgiamoci ai nostri pastori e chiediamo loro di testimo-
niare pubblicamente la verità  su questo testo mortifero. Ne va della vita di molti, 
ma soprattutto in gioco ci sono le anime. Scriviamo ai nostri vescovi,  telefoniamo, 
intasiamo le linee telefoniche delle nostre diocesi chiedendo un intervento (Mode-
na: vescovo@modena.chiesacattolica.it - segreteria: 059 2133821 - FAX 059 
2133814. Chiediamo che parlino per amore della loro vocazione. Come per Char-
lie Gard non dobbiamo aver timore a chiamare, a scrivere, a insistere perché il Si-
gnore ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto o non fatto in questo momento 
drammatico per il nostro paese.  
Chi può organizzi mobilitazioni, in particolare sulla città di Roma. E più di tutto pro-
striamoci e inginocchiati supplichiamo l’intervento della nostra Mamma Celeste, la 
Vergine Maria, preghiamo, digiuniamo e offriamo sacrifici certi che le nostre pre-
ghiere non saranno inascoltate e che lei può ottenere tutto da Nostro Signore. An-
che quello che umanamente sembra impossibile. 

Lettera firmata 
P.S. - Io ho appena telefonato (ore 17:42) a Casa S. Marta: mi ha risposto un ope-
ratore molto gentile..sarebbe importante farsi sentire, con garbo, anche presso il 
S. Padre.. 
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