
Messaggio dell’Arcivescovo: Vaccinazione: sì o no? 
 

Da diverse settimane ricevo richieste di chiarimenti sul tema della vaccinazione. Mi sono preso del tempo per rispondere a 
queste domande perché si tratta di una realtà complessa realtà ed è importante, nella mia posizione, offrire ai fedeli della 
nostra Chiesa diocesana dichiarazioni che siano veritiere e chiare. È importante notare che ci sono molte 
informazioni che circolano nelle reti sociali su questo argomento. Gli esperti nel campo della salute sembrano contraddirsi 
a vicenda su diversi aspetti della questione. Inoltre, ci sono posizioni basate su cospirazioni, sia politiche che religiose.  
C'è abbastanza materiale nei media per confondere anche il più colto. 
Il mio messaggio di oggi non vuole entrare nel dibattito e argomentare da una parte o dall'altra. 
Tuttavia, mi sono preso il tempo di consultare alcuni rispettabili medici cattolici locali per far luce sulla situazione e per 
aiutarmi a formulare una direttiva che potrebbe unirci come Chiesa piuttosto che dividerci.  
Vedo già troppi messaggi che seminano paura e dubbio e di conseguenza divisione e giudizio. 
Tutto sommato, sento che è importante fidarsi dei messaggi delle nostre autorità sanitarie pubbliche in Canada e in Ontario.  
Il messaggio principale è chiaro e si basa su una grande quantità di fonti scientifiche che utilizzano le informazioni più 
attuali disponibili. 
Sulla questione dei due vaccini proposti dalle autorità sanitarie pubbliche, essi sono sicuri e necessari per controllare la 
minaccia del coronavirus.  
Potrebbero esserci effetti collaterali per alcuni? Forse sì. Ma i vaccini sono considerati efficaci dalle nostre autorità  
che hanno la competenza per dare un giudizio.  
La pandemia è grave e sta causando un tasso di mortalità che ha già colpito troppe delle nostre famiglie e dei nostri 
concittadini, specialmente tra i nostri anziani vulnerabili, come abbiamo tragicamente visto qui nella nostra arcidiocesi.  
L'intero sistema ospedaliero è colpito; parlate con i medici e le infermiere che sono in prima linea ogni giorno per 
affrontare la crisi.  
È necessario per noi, come Chiesa e come società, cooperare per ridurre la diffusione del virus.  
Ringrazio tutti coloro che nelle nostre parrocchie hanno seguito i protocolli messi in atto dall’arcidiocesi. Queste nuove 
procedure hanno reso le nostre chiese un ambiente il più sicuro possibile per darci l'opportunità di praticare la nostra fede 
in questo tempo di crisi: Essere in grado di andare a messa è essenziale.  
Per quanto riguarda la questione morale di ricevere i vaccini, credo che sia importante dire qualcosa.  
I vaccini sono talvolta sviluppati e/o testati utilizzando linee cellulari derivate da tessuto fetale abortito o da embrioni 
umani distrutti. Sapendo questo, molti mi chiedono se possiamo in buona coscienza ricevere un vaccino sviluppato e 
prodotto da questa ricerca non etica. Questo è un serio dilemma. 
La risposta breve a una domanda complessa è che in questa particolare circostanza, è moralmente lecito essere vaccinati. 
Siamo in una pandemia globale che ha causato la morte di oltre due milioni di persone in tutto il mondo e che ha lasciato 
molti altri con effetti negativi persistenti. Poiché non abbiamo alternative completamente lecite (moralmente pure) 
alternative in questo momento, possiamo ricevere i vaccini che abbiamo a disposizione in Canada. 
Per aggiungere contesto alla breve risposta, lascerò che gli esperti facciano luce sull'argomento argomento.  
Riconosco che c'è una diversità di opinioni all'interno della nostra Chiesa cattolica. Vi Rimando a due risorse che 
riassumono il pensiero degli specialisti in teologia morale su cui baso la mia decisione: un documento della Congregazione 
per la Dottrina della Fede in Vaticano (https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/CDFNote- on-COVID-19-
vaccines.pdf) e una lettera scritta dai vescovi di Alberta e Territori del Nord-Ovest 
(https://www.cccb.ca/wpcontent/uploads/2020/12/2020_12_02_ Letter-to-the-faithful-on-Vaccines.pdf_English.pdf) 
In entrambi i documenti spiegano che l'attuale situazione dei vaccini non è ideale e che dobbiamo sostenere i futuri vaccini 
che sono derivati o testati in modo più etico modo più etico.  
Nella nostra situazione, è moralmente ammissibile essere vaccinati e questo non è un compromesso rispetto alla nostra 
convinzione della santità della vita umana. Vi incoraggio a leggere uno o entrambi questi documenti per una risposta più 
completa. 
Detto questo, non costringerò nessuno a ricevere il vaccino se non è disposto a farlo. 
Tuttavia, nello spirito di aiutarci a vicenda a combattere questa pandemia con un numero limitato di vaccini accessibili, vi 
incoraggio a ricevere il vaccino. 
In conclusione, non dobbiamo dimenticare il potere della preghiera e dei sacramenti.  
Imploriamo Dio, per intercessione dei santi, di porre fine a questa pandemia e di darci pazienza e perseveranza per 
rimanere saldi nella carità e nella speranza. 
Vi prego di continuare a pregare per me, come io faccio per voi. 
 
✠Marcel 
 



ARCHBISHOP’S MESSAGE: Vaccination: yes or no? 
For several weeks now, I have been receiving requests for clarification on the subject of vaccination. I have taken my 
time to answer these questions because it is a complex reality and it is important, in my position, to offer the faithful 
of our Diocesan Church statements that are truthful and clear. It is important to note that there is a lot of 
information circulating in social networks on this subject.  
Experts in the field of health seem to contradict each other on different aspects of the question. In addition, 
there are positions based on conspiracies, both political and religious. There is enough material in the media to 
confuse even the most learned. 
My message today does not seek to enter the debate and argue one side or the other. I have, however, taken the time 
to consult with a few reputable, local Catholic doctors to shed some light on the situation and to help me formulate a 
directive that might unite us as a Church rather than divide us.  
I already see too many messages that sow fear and doubt and consequently division and judgment. 
All things considered, I feel it is important to trust the messages of our public health authorities here in Canada and in 
Ontario. The main message is clear and it is based on a multitude of scientific sources using the most current 
information available. 
On the issue of the two vaccines being proposed by public health authorities, they are safe and necessary to control 
the threat of the coronavirus. Might there be side effects for some? Possibly yes. But the vaccines are deemed 
efficacious by our authorities who have the expertise to make a judgment. The pandemic is serious and is causing a 
death rate that has already affected too many of our families and fellow citizens, especially among our vulnerable 
senior citizens as we have tragically witnessed here in our archdiocese. The entire hospital system is affected; talk to 
the doctors and nurses who are on the front line every day addressing the crisis. It is necessary for us, as a 
Church and as a society, to cooperate to reduce the spread of the virus. I thank all those in our parishes who have 
followed the protocols put in place by the archdiocese. These new procedures have made our churches as safe an 
environment as we can to provide us the opportunity to practice our faith in this time of crisis; being able to go to 
Mass is essential. 
As for the moral issue of receiving the vaccines, I believe it is important to say something. Vaccines are sometimes 
developed and/or tested using cell lines derived from either aborted fetal tissue or destroyed human embryos. 
Knowing this, many ask me if we can in good conscience receive a vaccine developed and produced from this 
unethical research.  
This is a serious dilemma. The short answer to a complex question is that in this particular circumstance, it is 
morally permissible to be vaccinated. We are in a global pandemic that has caused the deaths of over two million 
people worldwide and which has left many others with lingering adverse affects. Since we do not have completely 
licit (morally pure) alternatives at this time, we can receive the vaccines we have available to us in Canada. 
To add context to the short answer, I will let the experts shed some light on the subject. I recognize there is a diversity 
of opinion within our Catholic Church. I refer you, to two resources that summarize the thinking of specialists in 
moral theology upon which I base my decision: a document from the Congregation for the Doctrine of the 
Faith at the Vatican (https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/CDFNote-on-COVID-19-vaccines.pdf) and a 
letter written by the Bishops of Alberta and the Northwest Territories (https://www.cccb.ca/wpcontent/ 
uploads/2020/12/2020_12_02_Letter-to-the-faithful-on-Vaccines.pdf_English.pdf) 
In both documents they explain that the current vaccine situation is not ideal and that we must advocate for future 
vaccines that are derived or tested in a more ethical manner. In our situation, it is morally permissible to be vaccinated 
and this is not a compromise with regard to our conviction of the sanctity of human life. I encourage 
you to read one or both of these documents for a more complete answer. 
This being said, I will not force anyone to receive the vaccine if they are not willing. 
However, in the spirit of helping one another to fight this pandemic with a limited number of accessible vaccines, I 
encourage you to receive the vaccine. 
In conclusion, we must not forget the power of prayer and the sacraments. Let us implore God, through the 
intercession of the saints, to put an end to this pandemic and to give us patience and perseverance in order to stand 
firm in charity and hope. 
Please continue to pray for me, as I do for you. 

 
✠ Marcel 


