
	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

"Ogni	  volta	  che	  l'avete	  fatto	  al	  più	  
piccolo	  dei	  miei	  fratelli,	  lo	  avete	  
fatto	  a	  me".	  	  	  
	  
MATTEO	  25,40	  

"L'aborto procurato è l'uccisione 
deliberata e diretta, comunque 
venga attuata, di un essere umano 
nella fase iniziale della sua 
esistenza, compresa tra il 
concepimento e la nascita".   
	  
GIOVANNI	  PAOLO	  II	  -‐	  Evangelium	  Vitae,	  Città	  del	  
Vaticano	  1995,	  n.	  58	  

"Per questo è necessario 
aiutare tutte le persone a 
prendere coscienza del 
male intrinseco del crimine 
dell'aborto che, attentando 
contro la vita umana al 
suo inizio, è anche 
un'aggressione contro la 
società stessa..."   
   
	  
PAPA	  BENEDETTO	  XVI	  -‐	  L'Osservatore	  
Romano	  -‐	  4	  Dicembre	  2005	  



	  

"Basterebbe un giorno senza nessun aborto e Dio 
concederebbe la pace al mondo fino al termine dei 
giorni."   
	  
SAN	  PADRE	  PIO	  -‐	  risposta	  ad	  una	  domanda	  del	  Dott.	  Lotti	  
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"Mi sembra chiaro 
come la luce del 
giorno che l'aborto 
è un crimine".	  	  	  
	  
MAHATMA	  GANDHI	  



	  

 
 
 

«"[...] Sento che oggigiorno il più grande 
distruttore di pace è l'aborto, perché è una 
guerra diretta, una diretta uccisione, un 

diretto omicidio per mano della madre 
stessa. [...] Perché se una madre può uccidere il 

suo proprio figlio, non c'è più niente che 
impedisce a me di uccidere te, e a te di 

uccidere me. [...]"»  
 

(da	  "Nobel	  lectures",	  "Peace"	  1971-‐1980,	  11	  dicembre	  1979)	  
	  
"Noi combattiamo l’aborto con l’adozione. 
Se una madre non vuole il suo bambino, lo 

dia a me, perché io lo amo". 
	  
	  
BEATA	  MADRE	  TERESA	  DI	  CALCUTTA	  
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"Sono traumatizzato 
della legalizzazione 
dell'aborto perchè 
la considero, come 
molti, una 
legalizzazione 
dell'omicidio."     
	  
	  
PIER	  PAOLO	  PASOLINI	  -‐	  Corriere	  della	  Sera	  del	  
19	  gennaio	  1975	  col	  titolo	  Sono	  contro	  l’aborto	  

"Il diritto fondamentale del concepito, 
quel diritto di nascita sul quale, 
secondo me, non si può transigere, è lo 
stesso diritto in nome del quale sono 
contrario alla pena di morte. Si può 
parlare di depenalizzazione dell'aborto, 
ma non si può essere moralmente 
indifferenti di fronte all'aborto, con il 
quale si dispone di una vita altrui"	  
	  
NORBERTO	  BOBBIO	  



CONFERENZA	  
STAMPA	  DEL	  SANTO	  
PADRE	  FRANCESCO	  
DURANTE	  IL	  VOLO	  DI	  
RITORNO	  DAL	  
MESSICO	  
	  
Volo	  Papale	  
Mercoledì,	  17	  
febbraio	  2016	  

	  
“L’aborto	  non	  è	  un	  “male	  minore”.	  E’	  un	  
crimine.	  E’	  fare	  fuori	  uno	  per	  salvare	  un	  altro.	  
E’	  quello	  che	  fa	  la	  mafia.	  E’	  un	  crimine,	  è	  un	  
male	  assoluto.”	  	  


