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di RENZO PUCCETTI

n Le nomine dei
n u ov i  m e m b r i
della Pontificia
accademia per la
vita (Pav) hanno
acceso un fuoco

che da mesi e mesi era pronto a
divampare. Monsignor V i n-
cenzo Paglia già aveva fatto im-
bufalire i sostenitori della fa-
miglia quando, in una telefo-
nata organizzata dalla tra-
smissione radiofonica La Zan -
za ra , aveva espresso lodi sper-
ticate a un falso Matteo Renzi
proprio mentre il vero pre-
mier approvava le unioni gay:
«Sei bravissimo... I miei com-
plimenti per tutto... Davvero
complimenti... Andate avan-
ti... Tieni duro», ebbe a dire.
Poi venne l’encomio a M arc o
Pan nel la , elogiato per avere
«speso la sua vita in particola-
re per gli ultimi», e avere lotta-
to «per la difesa della dignità di
tutti». Tra gli ultimi vi sareb-
bero anche i quasi 6 milioni di
esseri umani soppressi prima
di nascere grazie all’aborto le-
gale pannelliano, ma ricordar-
li avrebbe probabilmente di-
sturbato il ritratto eroico. Con
queste credenziali, il 15 agosto
2016 monsignor Paglia è stato
nominato da papa Francesco
presidente della Pontificia ac-
cademia per la vita e gran can-
celliere del Pontificio istituto
Giovanni Paolo II.

Da una notizia rilanciata dal
vaticanista Marco Tosatti, i
pro vita italiani mercoledì
hanno appreso che, accanto a
nomi di indubbia fede pro life,
tra i nuovi membri della Pav
appena nominati da papa
Francesco è stato incluso an-
che il professor Nigel Biggar,
teologo morale a Oxford. Il set-
timanale britannico C ath o l ic
He ral d lo indica come aborti-
sta. Alcuni però hanno conte-
stato che il teologo di Oxford
potesse essere incluso tra gli
abortisti sulla base dei fram-
menti citati dal periodico in-
glese. Per capire chi ha ragione

è possibile ascoltare dalla viva
voce del professor Biggar la
sua posizione in un’i nte r v i s ta
rilasciata alla Bbc. Interrogato
su quale fosse la sua posizione
su l l ’infanticidio, il professor
Biggar risponde: «Non penso
che l’infanticidio dovrebbe es-
sere permesso, penso che
l’aborto dovrebbe essere per-
messo fino a un certo punto
(dell a g ravida nza, nd r), ma
non l’infanticidio». In merito
al limite temporale dell’ab o rto
consentito, diceva: «Fino alla
18ª settimana dal concepi-
mento. [...] Semplicemente

perché quello è il momento in
cui l’attività elettrica cerebra-
le diventa evidente e dunque
posso dedurre che inizi la co-
s c ie n za » .

Qualcuno è in grado di nega-
re che questa sia una tipica po-
sizione abortista? Nei miei
corsi di bioetica insegno agli
studenti ad analizzare critica-
mente tale argomento. La
mancanza di attività elettrica
cerebrale in un corpo umano
indica la morte cerebrale di
questi, ma per la scomparsa
della persona e la presenza di

un cadavere la sola assenza di
attività elettrica cerebrale non
basta, serve anche che tale
condizione sia irreversibile.
Ma questa è appunto una ca-
ratteristica del tutto assente
nel concepito, che anzi ha
grande probabilità di superare
tale stato. Definiremmo «non
persona» o «cadavere» un es-
sere umano che, pur inco-
sciente e senza attività cere-
brale, avesse la ragionevole
certezza di riacquistare en-
trambe entro alcuni mesi?

Il nuovo statuto appena ap-
provato dalla Pav prevede che i
nuovi membri si impegnino a
«promuovere e difendere i
principi circa il valore della vi-
ta e della dignità della persona
umana, interpretati in modo
conforme al magistero della
Chiesa». Sono scettico che
quella del professor Biggar
rappresenti una posizione
conforme al magistero della
Chiesa. Solo tra il 1930 e l’apri -
le 1973 sono stati contati 108
documenti del magistero con-
tro l’aborto; la costituzione
conciliare Gaudium et spes
usava per esso l’e s p res s io n e
«abominevole delitto». Poi si
sono aggiunti la Dic h ia raz io n e
sull ’aborto p ro c u r ato nel 1974,
le istruzioni Donum vitae e Di -
gnitas personae, dove si affer-
ma che «l’essere umano è da ri-
spettare - come una persona -
fin dal primo istante della sua
esistenza», e l’enciclica di Gio -
vanni Paolo II Eva n gel ium vi -
ta e, in cui il Papa santo doman-
dava retoricamente: «Come
un individuo umano potrebbe
non essere una persona uma-
n a? » .

Ma una rinuncia eventuale
di Biggar non sarebbe in grado
di rimediare al disastro. Tra le
nomine dei nuovi accademici
si ritrova infatti anche la pro-
fessoressa Katarina Le Blanc,
immunologa ed esperta di cel-
lule staminali al Karolinska In-
situtet di Stoccolma. Nel gen-

naio 2013 la professoressa Le
Blanc ha pubblicato sulla pre-
stigiosa rivista Plo s One un o
studio dove venivano utilizza-
te cellule stromali mesenchi-
mali derivate dalle cellule sta-
minali embrionali umane.
Hes-mp0002.5 era la sigla del-
la linea cellulare dell’az ie nd a
svedese Cellartis usata nello
studio. Nel 2004, sulla rivista
Stem Cells, Nico Heins, ricerca-
tore alla Cellartis, spiega di
avere ottenuto quelle cellule
staminali da «embrioni umani
sovranumerari derivanti da

trattamenti clinici di feconda-
zione in vitro». Alla domanda
se fosse stato «moralmente le-
cito utilizzare le Es ( sta m i n al i
e mb rio n al i , ndr), e le cellule
differenziate da quelle ottenu-
te, eventualmente fornite da
altri ricercatori o reperibili in
commercio», il 24 agosto 2000
la Pontificia accademia per la
vita aveva risposto negativa-
mente. Ma oggi il cardinale
Elio Sgreccia e Juan de Dios
Vial Correa, che allora erano il
vicepresidente e il presidente
dell’Accademia, si troveranno
ad avere come colleghi chi ave-
vano giudicato compiere atti
immorali, secondo criteri ri-
baditi dalla Dignitas personae,
dove si afferma chiaramente
che l’utilizzo di staminali em-
brionali «eventualmente for-
nite da altri ricercatori, sop-
primendo embrioni, o reperi-
bili in commercio, pone seri

problemi dal punto di vista
della cooperazione al male e
dello scandalo». È la professo-
ressa Le Blanc rispettosa nelle
proprie ricerche dei principi
del magistero della Chiesa co-
me richiesto da statuto?

Un ultimo accenno alla no-
mina del teologo moralista
don Maurizio Chiodi. Interro-
gato nell’agosto 2015 su Avve -
n i re da Luciano Moia, in meri-
to a «procreazione responsa-
bile e contraccezione artificia-
le», don Chiodi ebbe a dire che
le due scelte «possono non es-
sere in contrasto nella misura
in cui ambedue diventano una
forma concreta per generare
in modo responsabile, in “r i-
s p o s ta” a Dio». Non solo la con-
traccezione, ma anche la pro-
creazione assistita, sono da in-
cludere tra i comportamenti
che «custodiscono un modo
buono di vivere l’e sp erien za

della generazione», con tanti
saluti non solo al magistero,
ma anche alle decine di mi-
gliaia di embrioni che muoio-
no o vengono congelati nelle
procedure di fecondazione in
vitro non rispettandone la di-
gnità umana.

Biggar, Le Blanc, Chiodi. Di-
ceva Agatha Christie: «Un in-
dizio è un indizio, due indizi
sono una coincidenza, ma tre
indizi fanno una prova». Il pro-
fessor Gian Luigi Gigli, presi-
dente del Movimento per la vi-
ta e già presidente della Fede-
razione mondiale dei medici
cattolici, ha parlato di «filtri»
che non hanno funzionato.
Già, ma chi avrebbe dovuto fil-
trare? E il filtro non dovrebbe
comunque avvenire sotto la re-
sponsabilità di chi dirige l’Ac -
cademia? Com’è possibile non
unire i puntini di tanti e tali
«infortuni»? Qualche tempo fa

«Scelte scandalose»
L’ira dei cattolici
sul vescovo Paglia
Proteste per la nomina nella Pontificia accademia per la vita
del teologo abortista Biggar: «È un insulto alla Chiesa»

DISCUSSO Vincenzo Paglia è presidente della Pontificia accademia per la vita dal 2016, nominato da Bergoglio

TEOLOGO Nigel Biggar. Ha scritto: «L’aborto dovrebbe essere permesso fino alla 18ª settimana del feto»

la rivista The Economist affib -
biò a un Silvio Berlusconi, im-
pelagato a difendersi dalle ac-
cuse per i presunti scandali
sessuali, un appellativo, «un-
fit», inadatto. Io non riesco a
trovare alternativa più calzan-
te per questo vescovo, Paglia,
che da presidente della Ponti-
ficia accademia della famiglia
fa il pubblico elogio dello spiri-
to di Pannella, dell’ab o rti s ta
Pannella, dell ’eutan as is ta
Pannella, del divorzista Pan-
nella, dell ’o m o s e s sua l i s ta
Pannella e ora, da presidente
della Pav, affida lo studio, la
formazione e l’i n fo r ma z ion e
sulla vita umana a simili perso-
naggi. «Unfit» è il minimo e più
benevolo commento che rie-
sco ad esprimere. Il professor
Gigli ha commentato sul pro-
prio profilo Facebook la noti-
zia, parlando di «stato confu-
sionale», e aggiungendo che
«Jêrome Lejeune e Giovanni
Paolo II si staranno rivoltando
nella tomba».

In queste ore, da mezzo

mondo, mi stanno giungendo
reazioni scandalizzate e indi-
gnate che allineano persone
comuni e autorità accademi-
che del fronte pro life e pro fa-
mily. Tutti sono concordi nel
considerare ogni minuto di
permanenza di monsignor Pa-
glia al vertice della Pontificia
a c c a d e m i a  p e r l a v i t a e
de ll ’Istituto Giovanni Paolo II
un insulto alla Chiesa e ai loro
sacrifici di fedeltà a una verità
che non è più sopportabile
venga irrisa in modo così pla-
teale e tirannico.
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Tra i membri
anche Le Blanc,
che utilizza cellule
embrionali umane

Il prelato era già
stato contestato
per gli elogi
a Pannella e Renzi
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CHOC Il titolo della Verità di ieri sul caso scoppiato in Vaticano
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