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Cari amici,
è importante richiamare i tre principali e fondamentali punti di forza che hanno guidato fino a ora
il Movimento, per rispondere alle novità maturate nel corso dei 40 anni alle nostre spalle e per poter mettere meglio a fuoco la strada da percorrere. Essi vanno meditati e sviluppati nel contesto attuale.
1. Come più volte ribadito, l’amicizia con la Chiesa universale e locale è indispensabile, perché
essa «è il principale baluardo dei diritti umani» (San Giovanni Paolo II). Il Movimento dunque continuerà
a coltivare la fedeltà alla Chiesa e ai suoi insegnamenti. D’altra parte, il MpV intende influire sull’intera società, promuovendo il valore della vita umana prima di tutto con argomenti di ragione che fanno appello
alla scienza, ai diritti umani, al principio di uguaglianza nella dignità. L’aborto, infatti, così come la distruzione di embrioni umani e come ogni attentato alla vita umana, non è solo un peccato, ma anche una
grave lesione della società come tale, nella quale il precetto del non uccidere e il riconoscimento dell’eguaglianza di tutti gli esseri umani dovrebbero essere la base del bene comune. Per questo, il Movimento dovrebbe restare aperto alla collaborazione con persone di buona volontà, anche se non credenti
o di altra fede religiosa.

3. Il Movimento ha sempre cercato di essere strumento di unità nel mondo cristiano e anche
al di fuori di esso, operando come lievito che fermenta la società e rifiutando l’idea di avere il monopolio della difesa della vita. Questo significa promuovere una unità non solo ideale, ma anche strategica con azioni, linguaggi e metodi che esprimano insieme franchezza ed amore ed una tenacia
operosa che non si arrende mai, ma che tiene conto della realtà e persegue anche obiettivi parziali
che costituiscono nella concretezza del momento il “massimo bene possibile”.
Su questa base occorre procedere alle innovazioni necessarie per rafforzare la struttura del
Movimento, anche tenendo conto che gli attentati nelle “periferie” estreme dell’esistenza si sono intensificate. I prodotti della chimica e le nuove tecnologie che distruggono la vita umana al suo inizio e manipolano la genitorialità, così come il presunto e falso diritto di disporre a piacimento della
propria esistenza sono le nuove sfide che esigono un grande impegno di educazione, informazione
e mobilitazione dell’opinione pubblica. È perciò urgente rafforzare la dimensione culturale del Movimento sulle frontiere della Bioetica e del Biodiritto. Con riferimento a questo aspetto è indispensabile il collegamento tra gli aspetti culturali e gli aspetti assistenziali: il lavoro dei CAV, insieme ai
servizi Progetto Gemma e SOS Vita, alle Case di accoglienza e alle "culle", rende credibili le parole
pronunciate in ambito educativo e culturale; nello stesso tempo gli stessi CAV, Progetto Gemma e
SOS Vita, si arricchiscono e si qualificano maggiormente se connessi ad iniziative che promuovono
la dimensione culturale, educativa e formativa.
Dovrebbe essere potenziato anche il collegamento tra la “base” e i “vertici” del Movimento e
tra le varie componenti del Movimento. Si tratta di far fiorire quel senso di unitarietà e familiarità che
evita la logica dei “compartimenti stagni” e favorisce quella dei “vasi comunicanti”, perché facciamo
tutti parte della stessa bella e variamente articolata realtà.
Poiché le aggressioni contro la vita nascente oggi hanno le loro radici anche in ambienti sopranazionali e internazionali dove agisce la pressione economica di potenze mondiali, è opportuno
stabilire relazioni con altre associazioni che a livello europeo e internazionale si impegnano a promuovere la cultura della vita. In questa direzione è di grande importanza che il MpV continui non solo
a far parte della Federazione europea One of us, ma a offrire il suo contributo in termini progettuali
e operativi. Allo stesso modo non va trascurato il legame con Hearthbeat International: esso si è rivelato fruttuoso e ricco di scambi.
Un lavoro enorme è davanti a noi. Confidiamo nel sostegno dei due amici Santi Giovanni Paolo
II e Madre Teresa di Calcutta e ogni tanto ricordiamoci la “regola delle P” di Chiara Corbella Petrillo:
“piccoli passi possibili nella pace”.
Ciascuno di noi – con la sua unicità e originalità - può offrire tanto affinché il nostro Movimento
continui a scrivere giorno dopo giorno pagine di speranza: il futuro ci aspetta.
In alto i cuori!
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2. La difesa della vita ha un orizzonte molto ampio e abbraccia molteplici situazioni, ma nel
Movimento è iscritta la specificità del servizio a coloro che sono i più dimenticati, di cui nessuno vuol
parlare: i bambini non ancora nati oggi soppressi in numero sconfinato. È vero, la vita è tutta la vita
ma nessuno sostiene che il povero non è un uomo, che il tossicodipendente, il malato, il profugo, il
migrante, la vittima di violenza, non sono esseri umani o lo sono meno degli altri. Viceversa, nei confronti del non ancora nato lo “scarto” è totale: egli deve essere escluso anche dalla mente e deve
essere impedito lo sguardo su di lui. La sua distruzione prima che fisica è mentale. Per questo Santa
Madre Teresa chiamava i bambini non nati “i più poveri dei poveri”. Il riconoscimento del concepito
come uno di noi ha esattamente a che fare con la vita umana nella sua totalità, perché l’accoglienza
dei figli concepiti è il punto di partenza per costruire un umanesimo nuovo che riguarda tutti, proprio tutti. Non trascuriamo poi il fatto che i problemi da affrontare per difendere la vita non ancora
nata sono molti e gravi: condividere le difficoltà della madre e risolvere i relativi problemi, intervenire nella educazione dei ragazzi e dei giovani, incidere nella cultura, illuminare i politici e gli amministratori…
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7 marzo – Asola (Mantova) Cinquemila Euro raccolti
da contribuenti del Comune per aiutare le 12 associazioni del “Tavolo della Povertà”. Tutte insieme
hanno proposto di preferire il Centro di Aiuto alla Vita
che, con questo gesto di solidarietà, ha ricevuto 2600
Euro.
Londra. Dopo un’agonia di sette ore muore soffocato
il piccolo Isaiah Haastrup, 12 mesi, affetto da una inguaribile disabilità. Lo hanno ucciso “legalmente”
perché un tribunale gli ha fatto togliere il respiratore.
Ma di chi sono figli i bambini? Dei genitori o dei tribunali?
8 marzo – Cesena. Un’importante azienda commerciale – la “A&O e Familia” – celebra la festa delle
donne versando una parte degli incassi della giornata ai CAV delle città in cui essa è presente. Intenzione dichiarata: sostenere le donne con problemi
legati alla gravidanza.
Varsavia. Un cospicuo gruppo di donne tutte vestite
di nero fa una marcia in segno di lutto e come demonstracja contro la legge che limita la possibilità di
abortire solo in quattro casi. Un lutto davvero singolare: in questo campo le morti certe sono solo quelle
dei bambini.
Trapani. Nasce a Trapani la “Rete per la vita” con
l’adesione di dieci associazioni: tra queste il Movimento per la Vita, l’Azione Cattolica, il Centro Italiano
Femminile, il Movimento Cristiano dei Lavoratori e
l’Osservatorio per la Legalità e per i Diritti Violati. La
rete rafforza tutti e ciascuno.
9 marzo – Liverpool. Alfie Evans, età 21 mesi; diagnosi: morbo neurologico degenerativo inguaribile;
sentenza: vietato ricorso sia all’Alta Corte di Londra,
sia al Bambino Gesù di Roma come vogliono i genitori. Papà e mamma non contano. I giudici antigenitori confermano: deve morire.

10 marzo – Campi Bisenzio (Firenze). Al lavoro da
33 anni, per una media annua di 50 famiglie, questa
sera il Cav organizza una cena di autofinanziamento
“per la Vita”.
11 marzo – New Delhi. La Corte Suprema dell’India
sentenzia: sì all’eutanasia passiva, cioè alla rinuncia,
in caso di malattia terminale, di ogni trattamento per
ritardare la morte. La Chiesa che è in India, invece,
dichiara: “Nessuno può uccidere un essere umano
anche se si trova allo stato di feto o embrione”.
Treviso. La sindrome di Down sta sparendo nel nordest dell’Italia. Non per fatti naturali né per merito di
cure specifiche. Solo perché 7 gestanti su 10 chiedono l’aborto in caso di diagnosi di una semplice minuscola imperfezione.
16 marzo – Savigliano (Cuneo). Padre e madre:
come accogliere la vita nascente? L’interrogativo li
spaventa spesso e può indurli all’aborto. Urge aiutarli e a questo fine si è tenuto oggi per iniziativa di
MpV e Comunità Papa Giovanni XXIII, un convegno
a scopo educativa.
17 marzo – Ancona. A Casina di Ostra, in periferia,
una bimba appena nata è abbandonata tra le immondizie del Centro Rifiuti, dove è stata trovata
morta. L’aveva afferrata coi suoi denti di ferro la macchina che carica i camion del Centro di smaltimento.
20 e 21 marzo – Bologna. Due giornate per la Sindrome di Down di Anna, di 4 anni. L’ha organizzata
papà Guido con il tema “Io sono Anna, ma non sono
la mia sindrome di Down”. Lo spettacolo “Anna che
sorride alla pioggia” racconta la sua disabilità. Un
libro s’intitola “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia”. Anna ha due sorelle più grandi: Marta e Francesca. La mamma è Daniela. Raccolgono fondi per
una cura della disabilità interlettiva associata a questa malattia.
25 marzo – Oggi, come tutti gli anni, si fa la memoria della incarnazione di Gesù Cristo nel grembo
della Vergine Maria. Anche il Signore è stato, come
noi, un concepito. Questa memoria ricorda il numero
incredibile di bambini fatti morire con l’aborto di
Stato: in Italia, finora, sono almeno 6 milioni più un
altro pauroso numero non calcolabile, con le pillole
dei “giorni dopo” escogitate per espellere la creatura
appena concepita.
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o scorso 2 aprile il Movimento per la Vita italiano, grazie al contributo professionale dell’Avv. Carlo Casini
e dell’Avv. Ciro Intino, è intervenuto davanti la Corte Costituzionale nel procedimento di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., sollevato dalla I Corte d’Assise di Milano durante il processo a Marco Cappato, leader dei Radicali per la sua condotta di aiuto al suicidio di Dj Fabo.
La richiesta del Movimento per la Vita può essere così sintetizzata: la questione di legittimità in ordine all’art. 580
c.p. così come sollevata dalla Corte d’Assise di Milano, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio, deve ritenersi infondata. Anzi, dato che l’art. 580 del codice penale, tutelando il diritto alla vita e condannando
l’uccisione intenzionale di una persona, si pone in conformità alla Costituzione se ne venisse decisa la cancellazione per presunta incostituzionalità si costituirebbe un vulnus irrimediabile.
Nel pregevole atto di intervento presentato ai giudici della Consulta, il Movimento per la Vita ha deciso di motivare le sue ragioni con principi di buon senso.

L

Lʼindisponibilità della vita umana.
– Il primo aspetto messo in luce dagli
Avvocati Casini e Intino è il principio
dell’indisponibilità della vita umana,
propria e altrui, così come si evince
da numerose norme dell’ordinamento italiano. Si pensi, ad esempio,
alla disciplina penale che vieta l’omicidio (art. 575 c.p.), oppure a quella
civilistica che dichiara nulli gli atti di
disposizione del proprio corpo (art.
5 c.c.). «Non si può invocare la libertà per giustificare l’aiuto al suicidio di una persona malata e
sofferente – si legge nell’atto di intervento – perché altrimenti si dovrebbe
rispettare anche l’autodeterminazione del giovane sano tanto più libero di chi a causa della sofferenza
può avere una minore lucidità mentale».
Dignità ed eguaglianza. - «La dignità è il volto della vita», sottolineano gli Avvocati del Mpv. E
proprio perché non si può separare
l’esistenza umana dalla dignità, quest’ultima deve essere riconosciuta a
tutti, tanto più nei soggetti fragili
come il morente o il sofferente. Se
così non fosse, dunque, si opere-

rebbe una valutazione sulla dignità
dell’uomo riconoscendo nella sua
condizione fisica o psichica un elemento che ne attenui l’uguaglianza
rispetto agli altri. In altre parole, se la
condizione di malattia o sofferenza
divenisse criterio per differenziare il
trattamento delle persone per
quanto riguarda i loro diritti, primo fra
tutti quello alla vita – e non alla
morte! – verrebbe messa in serio pericolo la democrazia.
La vita come presupposto della libertà. – Una delle più frequenti argomentazioni di coloro i quali si
dicono favorevoli al testamento biologico, eutanasia e suicidio assistito
è quella di invocare la libertà di ciascun individuo. Nelle argomentazioni
del Mpv nell’intervento alla Consulta
questo punto diviene fondamentale.
«La libertà – si legge nelle argomentazioni degli avvocati Casini e Intino
- implica anche la facoltà di cambiare decisioni. È evidente che la
morte impedisce definitivamente la
libertà. Vita e libertà sono indissolubilmente intrecciate. Come nessuno
può vendere la propria vita, così nessuno può cedere ad altri la propria li-

bertà (magari rendendosi schiavo).
Di conseguenza non è invocabile la
libertà per giustificare il suicidio».
Differenza fra lʼaiuto al suicidio e
il rifiuto delle cure. - «È evidente
che uccidersi è qualcosa di profondamente diverso dal rifiutare le
cure», specificano con forza Casini
e Intino. A ben vedere, questa tesi
non può che essere accolta. Infatti,
nella nostra Carta Costituzionale il
diritto fondamentale alla salute, dal
quale deriva il corollario del diritto
alle cure, deve essere letto in senso
positivo. Se è vero che nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge, è altrettanto vero che in nessun caso possono essere superati i limiti dovuti
al rispetto della persona umana. Se
il rifiuto delle cure (alimentazione e
idratazione artificiali) e delle terapie
diventa diretta conseguenza della
morte del paziente, esistendo il diritto alla salute e non il suo contrario diritto alla morte, tale condotta
deve essere considerata come lesiva della dignità umana, oltre che
un atto contrario al diritto alla vita.
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Al tempo stesso, però, in situazioni
cliniche particolari il principio ispiratore di tutte le decisioni deve essere quello della proporzionalità dei
trattamenti, al fine di scongiurare
ogni tipo di accanimento terapeutico. In questo caso, laddove le
cure e le terapie apparissero sproporzionate diviene legittimo il rifiuto.
Tuttavia, vi è una differenza sostanziale tra tale rifiuto e l’aiuto al suici-

dio per motivazioni di pietà nei confronti del paziente.
La conclusione a cui giungono gli
Avvocati Casini e Intino è la richiesta
alla Corte Costituzionale di giudicare
conforme alla lettera e allo spirito
della Costituzione la norma impugnata, riconoscendo la piena legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.
In particolare vengono richiamati a

sostegno delle tesi sopraesposte
l’art. 2 che introduce nell’ordinamento italiano i diritti umani, l’art. 3
che stabilisce il principio di uguaglianza, l’art. 32 che considera la salute come fondamentale diritto
dell’individuo ed interesse della collettività (la morte è ovviamente il
massimo di perdita della salute), gli
artt. 11 e 27 da cui emerge il valore
supremo della vita umana.
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or-El Godsay è il presidente di Heartbeat International, la federazione di Centri di Aiuto
alla Vita presenti in tutto il mondo. Dal 2012 MPV e Heartbeat International sono partner. Lo incontriamo nel corso del Convegno Internazionale che si è svolto ad Anaheim, negli Stati Uniti, dal 10 al 12 Aprile nel corso del quale Jor-El ha definito il MPV
“la stella più luminosa nella galassia dell’aiuto alla gravidanza in Europa ed un riferimento importante per i CAV in tutto il mondo”. Iniziamo da qui la nostra conversazione.

J

Nel 2012 Heartbeat International e
Movimento per la Vita Italiano
sono diventati partner, con lo
scopo di diffondere nel mondo la
cultura per la Vita e promuovere la
rete dei CAV. Che cosa pensa di
questa amicizia e come insieme
possiamo crescere?
Nel 2012 abbiamo assistito alla formalizzazione di un’amicizia che ci unisce
per missione e passione. E’ stato meraviglioso per noi conoscere la realtà
del Movimento per la Vita. E’ la più importante organizzazione di aiuto alla
gravidanza in Europa e noi siamo onorati di questo rapporto di partnership,
che ci permette di condividere risorse,
di condividere informazioni, di imparare gli uni dagli altri. Noi siamo felici e
gioiamo degli straordinari successi del
Movimento per la Vita e al contempo
lavoriamo per rafforzare una partnership, che è tanto importante non soltanto per l’Italia, ma per l’Europa e per
tutte le realtà nel mondo.
Il lavoro di squadra, se ne è parlato in questi giorni, è fondamentale per il lavoro dei volontari dei
Centri di Aiuto alla Vita. Può darci
tre consigli per migliorarlo?
Il lavoro di squadra è estremamente
importante. Mi piace pensare che Dio
stesso opera trinitariamente, quindi
come un “team”. Specularmente la famiglia opera come un team: padre,
madre e figli sono una squadra. E
anche nel CAV il lavoro di squadra è
fondamentale. Dovendo dare tre con-

sigli per migliorare il lavoro di squadra
direi: 1) ricordarsi di credere uno nell’altro (la fiducia) 2) lavorare per tirare
fuori il meglio gli uni dagli altri ed essere aperti ai contributi di ciascuno.
Spesso una persona ha un’idea, un
altro ha un’altra idea, ma è dal confronto che deriva la migliore idea. 3) ricordiamoci di celebrare il lavoro degli
altri, di dirci “grazie” reciprocamente.
A volte siamo troppo impegnati provando a compiere il nostro dovere che
ci dimentichiamo di fermarci e celebrare il lavoro dell’altro, di direci “grazie” per quanto ciascuno porta nel
team. Dobbiamo ricordarci di farlo intenzionalmente, perché è qualcosa di
importante per realizzare la nostra
missione come squadra.
Il MPV lavora molto perché possa
crescere una nuova generazione
di giovani che vogliono cambiare
il mondo. Quali sono secondo lei i
tre ingredienti per un giovane
“world changers”
La prima cosa è la passione: comprendere l’idealità della nostra missione, la direzione verso cui va il nostro
servizio. Il secondo ingrediente è la
pace. Sappiamo che non possiamo risolvere tutti i problemi, ma possiamo
risolverne alcuni. Sappiamo che non
possiamo risolvere tutti i problemi del
mondo eppure possiamo cambiare il
mondo attraverso il servizio alla vita.
Dobbiamo perciò fermarci e delimitare
ciò che noi possiamo fare, lavorare
con la pace che deriva da tale consa-

pevolezza e poi trovare altri per lavorare insieme ed allargare l’orizzonte. E
l’ultimo ingrediente è il divertimento. Si
tratta di qualcosa di importante e di
una sfida. Dobbiamo essere felici, servire la vita con il sorriso, essere felici
dell’amicizia di chi ci sta vicino in questo servizio e sorridere.
Il titolo della conferenza parla di
“world changers”, di cambiamenti
nel mondo. Come pensa invece che
possa cambiare il nostro mondo, il
mondo del volontariato per la vita,
nei prossimi 5 anni?
Nei prossimi 5 anni noi dovremo coinvolgere molte persone in questo impegno, sopratutto giovani, ed io sono
grato al Movimento per la Vita per il
grande lavoro di coinvolgere intenzionalmente, specificamente i giovani nel
vostro impegno, perché i giovani sono
il futuro del movimento pro-life. Nel futuro avremo più tecnologia e avremo
bisogno di giovani abituati alla tecnologia. Avremo sempre bisogno di persone capaci di offrire “aiuto pratico” ,
immediato, davanti ai problemi delle
donne in difficoltà, in un’epoca in cui
le istituzioni si sono allontanate dalla
prospettiva dell’aiuto concreto, e dovremo farlo soprattutto attraverso i
nuovi strumenti della tecnologia.
Il video dell’intervista a Jor-El Godsay
e altre interviste realizzate nel corso
del convegno di Heartbeat International potranno essere presto seguite su
WWW.VITANEWS.ORG
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La delegazione italiana con il Presidente di Heartbeat Int. Jor El Godsey

Jor-El Godsay (Heartbeat International),
MpV stella più luminosa nella
galassia dell’aiuto alla gravidanza
in Europa
di Giuseppe Grande, Segretario Generale Movimento per la Vita italiano
“World changers” (persone che
cambiamo il mondo). E’ stato questo
il titolo ed il tema conduttore del 48°
Congresso Internazionale dei Centri
di Aiuto alla Vita federati ad Heartbeat International, svoltosi ad Anaheim, nei pressi di Los Angeles (Stati
Uniti) dal 10 al 12 Aprile.

All’evento hanno partecipato più di
mille volontari provenienti dai Centri
di Aiuto alla Vita di oltre venti Paesi,
tra cui Armenia, Australia, Cameroon, Canada, Cile, Cina, El Salvador, Filippine, Israele, Italia,
Macedonia, Messico, Nuova Zelanda, Nigeria, Stati Uniti, Sud Africa,

Uganda, Ucraina e Zambia.
La delegazione italiana era composta dal sottoscritto e da Andrea Tosato e Lara Morandi, per la
Commissione Attività Internazionali
del MPV Italiano.
Hanno poi partecipato al Convegno
i due vincitori per la categoria uni-
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alcuni momenti del convegno

versitaria della scorsa edizione del
Premio Universitario per Studenti “A.
Solinas”, accompagnati dalla Responsabile del Premio Irene Pivetta.
Il convegno è stato articolato in sessioni in plenaria e workshop.
Tra le relazioni in plenaria Kerri Caviezel, appassionata educatrice ed
operatrice CAV, ha svolto la propria
riflessione partendo dal messaggio
di Madre Teresa di Calcutta sul bambino non ancora nato, evidenziando,
alla luce delle parole della “Santa
degli ultimi”, il valore dell’opera dei
CAV per la Chiesa e per la società.
Jor-El Godsay, presidente di Hear-

tbeat International, ha evidenziato
come gli operatori dei CAV abbiano
cambiato e stiano cambiando il
mondo negli ultimi 50 anni.
Pia De Solenni, Cancelliere della
Diocesi di Orange County, bioeticista e giornalista, membro del consiglio direttivo di Heartbeat Int, ha
svolto una riflessione estremamente
interessante ed articolata sulla correlazione tra cultura contraccettiva e
cultura abortiva, evidenziando nella
contraccezione un duplice attacco,
di tipo antropologico, all’uomo, e di
tipo teologico, al Mistero dell’Incarnazione. La studiosa ha poi ricordato

l’enciclica Humanae Vitae di Paolo
VI, di cui ricorre il cinquantesimo anniversario, ed ha concluso affermando: “contrastare la cultura della
contraccezione non è una sfida cattolica né una sfida cristiana. E’ una
sfida antropologica ed umana, strettamente correlata con la missione
dell’aiuto alla vita”.
I workshop invece, articolati in 5
sessioni nel corso del convegno, si
sono svolti in parallelo e ciascun
convegnista era libero di scegliere
fra tredici differenti proposte in contemporanea. I percorsi sviluppati
spaziavano dalla gestione del consiglio direttivo alla gestione delle risorse umane e del personale, al
marketing e al fundraising per i CAV,
a percorsi di sviluppo della leadership di servizio. Completavano l’offerta formativa alcuni percorsi sulla
procreazione responsabile, sulle
nuove necessità dell’utenza CAV,
sulla gestione delle case d’accoglienza e sugli aspetti medici connessi con l’aiuto alla gravidanza
difficile. Si trattava di workshop volti
a fornire strumenti pratici per la promozione, la gestione, la crescita e
lo sviluppo dei Centri di Aiuto alla
Vita.
Al di là delle interessanti relazioni e
dei workshop pratici, ciò che più rimane del convegno sono però le relazioni che si creano nel corso di
quelle giornate. Sono le testimonianze di volontari eroici come gli
operatori del Centro di Aiuto alla Vita
in Cina, che operano tra mille difficoltà (in passato addirittura nella
clandestinità), e che nella prossima
estate organizzeranno il primo convegno cinese sull’aiuto alla gravidanza difficile. Sono i volontari che
dall’America all’Australia, dall’Africa
all’Europa fanno fiorire la Vita accogliendo, con la forza dell’amore,
tante donne in difficoltà. Rimane l’entusiasmo che deriva dal sapersi
parte di una famiglia che in tutto il
mondo aiuta a nascere un bambino
ogni due minuti, di un popolo appassionato di “world changers”, di
gente che vuole cambiare il mondo,
una vita alla volta!

di Elisabetta Pittino

I

l 20 marzo scorso presso il Parlamento Europeo di Bruxelles si
è svolta l’ottava Week For Life,
Settimana per la vita. La Week
for life è organizzata dal Gruppo di
Lavoro sulla Bioetica del PPE il cui
Presidente è l’europarlamentare slovacco Miroslav Mikolasik, membro
del Comitato Esecutivo della Federazione One of Us, promotrice di
questo evento.
“Responsability in the time of Robots“, cioè di Responsabilità al
tempo dei robot, è stato il tema di
quest’anno.
Relatori: il prof. Enrique Burguete,
antropologo e membro delegato
dell’Osservatorio Bioetico dell’Università Cattolica di Valencia, la
dr.ssa Ivana Greguric, Assistant
Professor di Filosofia presso l’Università di Zagabria e professore associato del Science Excellence
Center for Integrative Bioethics, e la
dott.ssa Laetitia Pouliquen, Assistant presso l’Harvard Business
School, fondatrice della piattaforma
Women Attitude e autrice del libro
Femme 2.0.
Il 16 febbraio 2017 il Parlamento Europeo ha adottato una Risoluzione
recante raccomandazioni concernenti norme di diritto civile sulla robotica preoccupandosi “degli
aspetti etici e dei limiti dello sviluppo dei robots e della cyborgizzazione degli esseri umani” ha
spiegato Ivana Greguric. “La risoluzione avverte che i robot più autonomi possono essere considerati

dei semplici strumenti nelle mani di
altri attori e questo apre la questione se ci siano o meno sufficienti
regole o se sia necessario introdurne di nuove” ha continuato la
Greguric.
Il fine del transumanesimo è rendere l’essere umano libero dalla sua
condizione umana attraverso supporti tecnologici. Da qui, dunque, il
dibattito bioetico.
Burguete, intervenuto su Transumanesimo ed emancipazione della natura umana. Primi segnali, ha
valutato la proposta transumanista
in relazione al concetto di dignità
umana, progresso ed emancipazione, come non rappresentativa
del vero progresso umano. Infatti
per quanto emancipi l’uomo dalla
sua natura biologica, ne estingue la
sua essenza.
Secondo Burguete il fine del superamento della vulnerabilità della natura umana non è raggiunto nel
distruggerla, ma nel valorizzarla
come caratteristica costitutiva del
nostro essere, che così si apre alla
solidarietà verso chi soffre.
La deriva transumanista ha il suo
punto di svolta nella prospettiva di
genere, che richiede di ridefinire il
“sé” emancipandosi dal sentire del
corpo sessuato e dalla sua funzionalità, ha concluso il professore.
Burguete ha sollecitato un dibattito
sul fine della natura, basato su
scienza biomedica, filosofia e legge
naturale, nel rispetto della dignità
delle persone.

Laetitia Pouliquen con Feminism
and Robotics, femminismo e robotica, ha riportato la discussione sui
temi dell’inizio vita e della femminilità: quanto e se il transumanesimo
e i “robot” incidano sulla donna,
sulla maternità, sulla femminilità.
Il PE, spiega Pouliquen, ha alcune richieste ormai fisse: diritto di aborto,
diritto alla procreazione medicalmente
assistita, procreazione per tutti.
Le madri non sono rappresentate
correttamente nelle leadership delle
imprese e nelle Governance, secondo Pouliquen. Ben “9 capi di
stato europei sono senza figli” in
Europa ha ricordato la relatrice.
“La procreazione, sempre più tecnicizzata (fecondazione in vitro, gameti artificiali, utero artificiale), è
diventata allo stesso tempo un diritto
e una malattia” denuncia la relatrice,
mentre la nascita è sempre più innaturale.
In Europa dal 1978, data della nascita della prima da fecondazione
artificiale in Gran Bretagna, ad oggi
sono nati 1,4 milioni di bambini in
vitro, precisa Pouliquen.
In questo quadro si inserisce la questione dei robot, che potrebbero diventare, secondo la fondatrice di
Woman Attitude, dei nuovi “esseri
robot-umani” pensati per “cambiare
il mondo in un posto migliore secondo un etica by design”. Laetitia
Pouliquen conclude dicendo sì alla
complementarietà tra uomo e donna
e al rispetto della vita umana, ma no
allo statuto giuridico dei Robots.
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Ricordare la testimonianza
di Jerome Lejeune
di Simone E. Tropea, Agenzia Vitanews
Quando il prof. Turpin, nel 1951, propose al giovane laureando in biologia
Jerome Lejeune, di collaborare con i
suoi studi sulla patologia che il britannico John Langdon Down, quasi
un secolo prima, chiamava ancora
“idiozia mongoloide”, non poteva
certo immaginare quale regalo stesse
facendo alla comunità scientifica internazionale.
In soli otto anni di ricerca Lejeune sfatò
tutti i miti e i pregiudizi intorno alla malattia, che si riteneva ad esempio causata da genitori alcolisti o sifilitici, e
mostrò come in realtà la mutazione
genetica non era dovuta ad un cambio “qualitativo” del corredo genetico,
bensì da un cambio”quantitativo”: l’eccesso o il difetto di alcune proporzioni
del codice genetico.
Lejeune superava, con argomentazioni rigorosamente scientifiche,
l’ideologia sub-umanista ancora latente, restituendo dignitá ai suoi amati
pazienti, ed allo stesso tempo iniziava
a cercare una terapia preventiva.
Nel frattempo in Francia, dove il modernismo aveva giá avviato un processo culturale caratterizzato dalla
disattenzione verso i piú deboli, gli
abortisi presentavano in parlamento
la legge “Peyret”, con la quale si intendeva leggittimare la soppressione
dei feti sospettati di essere affetti
dalla patologia in questione!
Si provò a strumentalizzare politicamente anche gli studi di Lejeune, ma
questo suscitò nel servo di Dio (è attualmente in atto la sua causa di beatificazione) una reazione fortissima,
che si tradusse in un discorso accesso, pieno di verità e passione per
la professione medica e la missione

Attualità
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della cura della vita. Discorso che
tenne davanti all’Organizzazione
delle Nazioni Unite. La sua posizione
fortemente anti-abortista, la sua difesa del diritto alla vita dei portatori di
trisomia 21 come di ogni bambino, gli
costò il premio Nobel, ma fece di lui
un uomo libero, un medico autentico,
e un santo dei nostri giorni!
Fu la sua instancabile fedeltá alla
veritá ed alla vita ció chi gli valse
sempre il riconoscimento e il sorriso
grato dei pazienti, la allegria di
saper compiuta la sua missione, e
soprattutto l’amicizia e la stima di
Giovanni Paolo II.2
Questi volle afidare proprio a lui la
fondazione della Pontificia Accademia per la Vita, e lo fece- non possiamo non sospettare un disegno
celeste davvero profondissimo-durante la colazione di quello stesso
giorno in cui avrebbe subito l’attentato in piazza san Pietro, il 13 maggio
1981. Festa della Madonna di Fatima.
In occasione della morte del professore, il 3 aprile 1994, il santo padre
scrisse una lettera all’arcivescovo di
Parigi dove ebbe a dire:
Nella sua qualità di biologo, si è appassionato alla vita. Nel suo campo
è stato una delle massime autorità a
livello mondiale. Molti organismi lo invitavano a tenere delle conferenze e
sollecitavano il suo parere. Era rispettato anche da quanti non ne condividevano le convinzioni più
profonde(…) Bisogna parlare in questo caso di carisma perché il Professor Lejeune ha sempre saputo far
uso della sua profonda conoscenza

della vita e dei suoi segreti per il vero
bene dell’uomo e dell’umanità e solo
per questo. È divenuto uno degli arditi difensori della vita, soprattutto
della vita dei bambini prima della nascita che, nella nostra civiltà contemporanea, è spesso minacciata a tal
punto che si può pensare ad una minaccia programmata. Oggi questa
minaccia si estende anche agli anziani e agli ammalati. Le istituzioni
umane, i parlamenti democraticamente eletti, usurpano il diritto di
poter determinare chi ha diritto alla
vita e chi può invece vedersi privato
di questo diritto senza alcuna colpa
da parte sua. In diversi modi, il nostro
secolo ha sperimentato questo comportamento, soprattutto durante la
seconda guerra mondiale, ma anche
dopo la fine della guerra. Il Professor
Jérôme Lejeune si è assunto pienamente la responsabilità specifica
dello scienziato, pronto a diventare
un “segno di contraddizione” senza
tener conto di pressioni esercitate
dalla società permissiva né dell’ostracismo di cui era oggetto.
Siamo oggi di fronte alla morte di un
grande cristiano del XX secolo. di un
uomo per il quale la difesa della vita
è diventata un apostolato.
È chiaro che, nella situazione attuale
del mondo, questa forma di apostolato dei laici è particolarmente necessaria. Vogliamo oggi ringraziare
Dio, Lui che è l’Autore della vita, di
tutto ciò che è stato per noi il Professor Lejeune, di tutto quello che ha
fatto per difendere e promuovere la
dignità della vita umana.3
La testimonianza di quest’uomo saggio e coraggioso è una luce per tutti i
custodi della vita che si fanno promotori di una cultura diversa da quella
dominante e, nella concretezza del
loro servizio, offrono alle mamme in
difficoltá un’alternativa all’orrore, la
possibilitá di una scelta piena di
gioia, di senso e di veritá.

1 Come incipit mi sembra possa essere utile riprendere alcuni passaggi dell’articolo “Giornata Mondiale Sindrome di Down: continuate a benedire il tempo”,che ho
scritto per Agenzia Vitanews nel Marzo 2017. Di seguito il link:
http://www.vitanews.org/2017/03/21/giornata mondiale sindrome di down continuate a benedire il tempo
2 da : https://www.aciprensa.com/recursos/quien fue el profesor jerome lejeune 4320 , trad. Simone Tropea.
3 Dalla lettera di san Giovanni Paolo II all’arcivesco di Parigi Jean Marie Lustiger, reperibile sul sito ufficiale del vaticano: https://w2.vatican.va/content/john paul ii/it/let
ters/1994/documents/hf jp ii let 19940404 card lustiger.html
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Il Mpv scrive alle istituzioni:
difendere il concepito è prima pietra
di un nuovo umanesimo
n un momento sociale di importanti cambiamenti diviene fondamentale riuscire a trovare
modalità funzionali a entrare in dialogo con tutti. Prime fra tutti le Istituzioni democratiche
con le quali l’associazionismo non può non entrare in contatto. In quest’ottica il Movimento per la Vita ha deciso di incrementare il suo costante rapporto con gli esponenti
delle Istituzioni. Tanto più a seguito di due importanti avvenimenti. Il primo l’incarico di un
mandato esplorativo alla Presidente del Senato, la forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati, al termine delle consuete consultazioni al Quirinale che hanno registrato (al momento
in cui andiamo in stampa) uno stallo dopo le elezioni. Il secondo evento attiene alla censura
compiuta dal Sindaco di Roma, Virginia Raggi, di un manifesto affisso dall’Associazione
Pro Vita, con raffigurato il concepito a undici settimane, che ha fatto molto discutere per il suo
messaggio di verità.

I

Dal Senato riparta la difesa della vita. – La presidente del Movimento per la Vita, Marina Casini Bandini, ha voluto inviare una missiva alla Senatrice Casellati per presentare il l’operato del Mpv in questi suoi
primi quarant’anni. Infatti, gli oltre 200mila bambini nati grazie al sostegno quotidiani dei Centri di Aiuto
alla Vita sono una concreta testimonianza che è possibile offrire alternative credibili all’aborto. All’attenzione della presidente del Senato il Mpv intende anche mettere la questione della denatalità. Infatti, sebbene sia la stessa L. 194/78 a escludere che l’aborto sia utilizzato come mezzo di controllo delle nascite,
ad oggi mancano all’appello dell’anagrafe italiana oltre sei milioni di bambini vittime dell’aborto legale.
Per questo Marina Casini ha ricordato quanto sia necessario che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali promuovano servizi socio-sanitari e altre iniziative volte a scongiurare il ricorso all’aborto come controllo delle
nascite. Con l’occasione è stato messo in luce come sia diventato non più procrastinabile una resia rivalutazione dell’importanza sociale della maternità.
“Da donna a donna”: lettera a Virginia Raggi. - «La rimozione del manifesto affisso da Pro-Vita in via Gregorio VII non solleva solo una questione attinente al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.),
ma pone anche altre questioni non meno importanti», così Marina Casini Bandini ha aperto la missiva indirizzata al Sindaco di Roma Virginia Raggi. Una lettera «di donna che si rivolge a una donna». Infatti,
quel manifesto esprimeva nella forma di una immagine fotografica ciò che la Corte Costituzionale, il Comitato Nazionale per la Bioetica, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo hanno ribadito in
più occasioni: che il concepito è uno di noi. Dopo aver sintetizzato tre punti – diffusi dall’Agenzia Vitanews
- sui quali il Movimento per la Vita desidera intessere una condivisione di intenti con il Sindaco Raggi, non
è mancato l’invito a visitare uno dei Centri di Aiuto alla Vita di Roma. Pronta la reazione della Coordinatrice
dei Cav Romani, Maria Luisa Di Ubaldo, che per l’occasione ha dichiarato in una nota che «Le presidenti
e i volontari dei Cav attendono con gioia la visita della Sindaca Raggi e si mettono a disposizione per un
aiuto e supporto alle mamme in gravidanza in una sinergia di condivisione e intenti volti a favorire l'accoglienza della vita nascente», auspicando che «con questo gesto e con una collaborazione concreta e volontaria Roma possa diventare anche la “capitale dell’accoglienza”.
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S. Giovanni Paolo II e il MPV
Il ricordo di Papa Wojtyla in un’intervista
al Presidente Onorario Carlo Casini
di Simone E. Tropea, Agenzia Vitanews
Presidente Carlo Casini, san Giovanni Paolo II é una figura centrale
per comprendere la genesi e lo
sviluppo del Movimento per la
Vita. In più occasioni lei ha ricordato come questo papa sia da ritenersi a tutti gli effetti il primo
ispiratore del Movimento. Più
volte negli anni vi siete incontrati e
più volte ha manifestato nei suoi
confronti stima e affetto, benedicendo con paterna tenerezza
lʼoperato dei CAV e dei volontari.
Posso chiederle di raccontarci
uno o due momenti particolarmente importanti per la vita del
Movimento , in cui il supporto morale di Giovanni Paolo II é stato determinante?

Ci sono stati molti incontri con San
Giovanni paolo II. Bastava chiederlo e lui immediatamente ce lo
concedeva. Due eventi sono particolarmente significativi. Il 19 ottobre 1986, il Papa venne a Firenze
e, di sua iniziativa, volle visitare il
primo centro di aiuto alla vita d’Italia. In quella occasione mi consegnò personalmente una lettera che
si concludeva con le seguenti parole: “Il centro è una sfida a una
mentalità di morte. Auspico vivamente che i cristiani, i credenti, gli
uomini di buona volontà vogliano
collaborare con impegno sincero e
costante a una opera così evangelica favorendone un crescente sviluppo”.

Nel marzo 2005, pochi giorni prima
della sua morte, San Giovanni
Paolo II mi fece pervenire tramite il
sostituto alla segreteria di Stato,
Mons. Sandri, un assegno di
25.000 euro come segno di incoraggiamento “a proseguire con generosa dedizione, nell’impegno a
favore della vita umana”. La
somma fu destinata a “progetto
Gemma”. Ad alcuni dei bimbi nati
anche con questo sostegno, fu
dato il nome di Giovanni Paolo.
Questi due eventi testimoniano la
vicinanza di Karol Wojtyla al Movimento per la vita. Ma ciò che ancora oggi più mi commuove sono
le parole che egli scrisse il 22 dicembre 1981 ai Cardinali di Curia.

La buona battaglia in difesa della
Vita non appartiene solo ai cattolici, bensì a tutti gli uomini dotati
di ragione e buon senso. San
Giovanni Paolo II, oltre che un
santo papa é stato un pensatore
acuto ed un filosofo brillante. Il
suo magistero si é sempre articolato come un invito continuo,
rivolto soprattutto ai giovani, a
superare ogni compromesso con
la mediocrità. Qual é, secondo
lei, il modo più giusto per costruire un dialogo sincero e
franco con i tanti che restano ancorati ad una visione distorta
delle cose, incapaci di scollarsi
di dosso tanti luoghi comuni e di
riconoscere la nuda realtà delle
cose? Cioè che lʼuomo “deve”
aver diritto alla vita fin dal concepimento o inevitabilmente tutti
gli altri diritti risultano infondati?
Come ha fatto Giovanni Paolo II
a toccare il cuore e la mente di

San Giovanni Paolo II ha denunciato sempre quelle idolatrie di
fondo che attentano alla vita e alla
dignità della persona umana: efficientismo, edonismo, e soprattutto il denaro. Quel suo “non
abbiate paura” resta una voce
calda e profetica che risuona in
ogni dialogo con le madri in difficoltà, che ritorna a consolare ogni
esperienza di fallimento, che restituisce il vigore ai volontari, ogni
volta che il mondo può accogliere
il vagito di un altro bimbo salvato
dallʼingiustizia. Cosa dice ai giovani che oggi vogliono impegnarsi, da volontari, nei CAV? E
cosa dice, alla luce anche del magistero del papa che lʼha accompagnata una vita, a tutte quelle
madri che non riconoscono il
dono che hanno in grembo, perché spaventate o ingannate da
una cultura della morte?
La “cultura della morte” non uccide
soltanto fisicamente; uccide anche
mentalmente. Essa vuole cancellare
il figlio dalla mente delle madri e
della società tutta intera. Ma poiché
è impossibile negare il riconoscimento del concepito come uno di noi
in termini di ragione, allora la “congiura contro la vita” tenta di impedire
lo sguardo. È esemplare la recente
vicenda del manifesto recante la fotografia di un embrione di 11 settimane rimosso dall’amministrazione
del comune di Roma. L’esperienza,
ormai vasta, dei CAV prova che in
tutte le donne vi è un coraggio innato
che può superare ogni difficoltà per
accogliere un figlio. Ma il coraggio
deve essere motivato. Se tutti intorno
a lei ripetono che un bambino non
c’è, che il concepito è soltanto un
grumo di cellule, allora il coraggio
scompare. Può essere risvegliato
parlando del figlio. Ma non basta: bisogna anche offrire una compagnia
che si fa concretamente carico delle
difficoltà e che perciò rende persuasive le stesse parole di Giovanni
Paolo II: “non abbiate paura”. Del
resto, queste sono parole rivolte
anche al termine del convegno “Il diritto alla vita e l’Europa” del 1987.
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tanti, riportandoli innanzitutto ad
una visione oggettiva delle
cose?
É vero. Tutta l’Enciclica Evangelium Vitae è pervasa dall’idea che
il riconoscimento del figlio anche
prima della nascita come uno di
noi, è prima che una affermazione
di fede, un evento di ragione.
Come tale esso esige la collaborazione dei credenti con tutti gli uomini di buona volontà. Anche la
preghiera finale dell’Evangelium
Vitae, rivolta a “Maria, aurora del
mondo nuovo” ripete questo concetto. L’obiettivo finale è la costruzione della “civiltà della verità e
dell’amore” che esige il coraggio
di una “tenacia operosa” di “tutti
gli uomini di buona volontà”.
L’obiettivo è così grande da esigere tempi lunghi. Per questo
Karol Wojtyla si rivolge in particolare ai giovani chiamati in occasione del Giubileo del 2000
“sentinelle del mattino”. San Giovanni Paolo II ci ha indicato le modalità dell’azione. Accanto all’uso
della ragione (la scienza), appoggiarsi alla cultura giuridica della
modernità che ha fatto dei diritti
dell’uomo la sua parola d’ordine.
Ma – ha scritto il Papa della vita
nell’Evangelium Vitae (n. 18) – si
giunge ad una svolta tragica se
non viene riconosciuto il diritto alla
vita del concepito. Inoltre non dobbiamo attribuire alla difesa della
vita nascente un significato secondario. In realtà essa è la prima pietra di un nuovo umanesimo. San
Giovanni Paolo II paragona l’impegno per i non ancora nati a quello
che fu determinato alla fine
dell’800 dalla enciclica di leone
XIII “Rerum Novarum” che rivolse
lo sguardo sulla classe operaia
dando inizio all’impegno cattolico
nella questione sociale del momento. Oggi – scrive Wojtyla – la
questione sociale fondamentale riguarda il bambino non ancora
nato. Da qui bisogna ripartire. L’impegno per la vita non è una trincea
di retroguardia, ma una freccia di
speranza lanciata nell’avvenire.

Interviste

Quattro giorni prima del referendum sull’aborto svoltosi il 17 maggio 1981, egli fu colpito dalla
pistola di Alì Agca in piazza San
Pietro. Egli non aveva avuto timore
a sostenere pubblicamente il Movimento per la Vita nella battaglia referendaria. Riferendosi al suo
personale impegno, Egli disse:
“Migliaia e migliaia di vittime innocenti sono sacrificate nel seno
della madre. Si sta purtroppo oscurando il senso della vita e di conseguenza il rispetto dell’uomo. Le
conseguenze sono sotto gli occhi
di tutti e l’avvenire ne riserverà di
peggiori se non si pone rimedio. La
Chiesa reagisca a questa mentalità
con ogni mezzo, esponendosi e
pagando di persona. Così ho fatto
io, così mi sono esposto io nella
scorsa primavera. E nei giorni della
mia lunga sofferenza ho pensato
molto al significato misterioso, al
segno arcano che mi veniva dato
come dal Cielo della prova che ha
messo a repentaglio la mia vita,
quasi un tributo di espiazione per
questo rifiuto occulto o palese
della vita umana”.
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40 anni dalla L. 194:
dalla sconfitta alla speranza

n° 04 | 2018

Dalla sconfitta alla speranza

approvazione della legge 194, quaranta anni fa, e l’esito del successivo referendum del 1981 furono certamente dure sconfitte, la cui gravità è stata evidenziata da
quanto San Giovanni Paolo II ha scritto nella “Evangelium vitae”. Dopo aver riportato l’elenco delle aggressioni contro la vita umana contenuto nella Costituzione
conciliare “Gaudium et Spes” ed avervi aggiunto il nuovo elemento delle inedite aggressioni
tipiche del nostro tempo, scrive: “ma la nostra attenzione intende concentrarsi, in particolare,
su un altro genere di attentati, concernenti la vita nascente e terminale, che presentano caratteri nuovi rispetto al passato e sollevano problemi di singolare gravità per il fatto che tendono a perdere, nella coscienza collettiva, il carattere di “delitto” e ad assumere
paradossalmente quello del “diritto”, al punto che se ne pretende un vero e proprio riconoscimento legale da parte dello Stato e la successiva esecuzione mediante l’intervento gratuito degli stessi operatori sanitari (n. 3 E.V.). “Il problema si pone anche sul piano culturale,
sociale e politico, dove presenta il suo aspetto più sovversivo e conturbante nella tendenza,
sempre più largamente condivisa, a interpretare i menzionati delitti contro la vita come legittime espressioni della libertà individuale, da riconoscere e proteggere come veri e propri
diritti (n. 18 E.V.)”.

L’

Più pesante ancora è la sconfitta costituita dai circa 6 milioni di bambini non ancora nati uccisi legalmente nell’arco di 40 anni. La loro eliminazione fisica è stata accompagnata dal tentativo della loro cancellazione mentale. La recente rimozione del grande manifesto che a
Roma riportava la fotografia di un feto di 11 settimane prova che, pur di “scartare” i figli, si è
disposti anche a distruggere la verità e il diritto costituzionale alla libertà di manifestare il pensiero. Quella che San Giovanni Paolo II chiamava “cultura della morte” è penetrata anche
nelle aule di giustizia: basti pensare alla demolizione operata dai giudici della legge che nel
2004 regolò la procreazione artificiale umana, che fu un successo della vita, perché ispirata
anche alla tutela del concepito.
Tuttavia in questo buio non mancano luci di speranza. La verità non è stata totalmente cancellata. La identità umana del più povero tra i poveri (così Santa Madre Teresa di Calcutta
chiamava i bambini non nati), la sua eguaglianza in dignità rispetto ad ogni altro uomo continuano ad inquietare le coscienze anche dei giudici, tanto è vero che due recenti sentenze
costituzionali (n. 226 del 2015 e n. 84 del 2016) hanno affermato che anche l’embrione in provetta “non è una cosa”, in coerenza con decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo
(caso Parrillo contro Italia del 27.08.2005) e della Corte di giustizia dell’UE (caso Brüstle contro Germania del 18.10.2011). Prima ancora una sentenza costituzionale nel 1997 (n. 35)
aveva riconosciuto pienamente il diritto alla vita del concepito. La scienza moderna è dalla
parte della vita, come attesta la cresciuta obiezione di coscienza dei medici. I diritti dell’uomo,
parola d’ordine della modernità, non possono cancellare la pena di morte e insieme permettere l’olocausto dei più poveri tra i poveri.
Soprattutto sono motivo di speranza 200.000 bambini aiutati a nascere dai centri di aiuto alla
vita, con i ringraziamenti delle loro madri. “Chi salva una vita salva il mondo intero” si legge
nel Talmud. Dunque il successo è enorme. Ma è più grande del numero se riflettiamo sulla
realtà rivelata dai CAV e sulla metodologia da loro applicata, che è un modello possibile per

Storia e prospettive

di Carlo Casini, Presidente Onorario del Movimento per la Vita italiano
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l’intera società. La verità svelata è che in ogni donna è presente il coraggio ed il desiderio di
accogliere un figlio. Ma il coraggio viene annullato se ne viene demolita la motivazione: se tutti
le ripetono che il figlio non c’è, che è soltanto un grumo di cellule, allora l’aborto diviene
spesso una necessità. Risvegliare il coraggio parlando del figlio è la più forte prevenzione dell’aborto. Ma non basta. Per essere concrete le parole devono essere accompagnate dai fatti:
il superamento delle difficoltà mediante la condivisione e la prova di una amicizia durevole.
Ciò che il volontariato ha esemplarmente fatto non potrebbe essere imitato dalle pubbliche
strutture, a cominciare dai consultori familiari? La proclamazione della verità in ogni possibile
occasione, non esclusa la legislazione, è possibile, specialmente in un momento in cui crollo
di natalità è divenuto preoccupazione generale. La verità in ragione di dialogo, non muro di
divisione. Per questo è motivo di speranza l’affetto da cui è circondato Papa Francesco anche
da parte dei lontani che Egli va a cercare sull’esempio di Gesù che frequentava poveri e peccatori. Le parole sull’aborto di Papa Francesco, perciò, prima o poi convertiranno – questa è
la speranza – la mente e il cuore degli attuali “congiurati contro la vita”.

n° 04 | 2018

A quarant’anni dalla Legge 194
sull’interruzione volontaria
di gravidanza
Per non dimenticare

Analisi

di Carlo Casini, Presidente Onorario del Movimento per la Vita italiano

Nei 40 anni che ci separano dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194, che ha legalizzato l’aborto
in Italia, quasi la metà della popolazione è nata dopo la legge e non conosce la temperie in
cui essa fu emanata. In ogni caso, il tempo e l’abitudine hanno fatto dimenticare ai più gli
eventi che la precedettero, ma la memoria deve essere conservata. Quanto all’applicazione
della legge nel corso dei quarant’anni sarebbe opportuna una documentazione completa e
articolata che in breve tempo non è opportuno fare, perché il Movimento per la Vita ha già
pubblicato 11 rapporti annuali sull’attuazione della legge in risposta ed integrazione delle relazioni del Ministro della Sanità al Parlamento.
La Legge 194 nacque davvero in un contesto particolare che, con parole un po’ forti, può definirsi di menzogna, di ricatto e di paura. I fatti più rilevanti che accompagnarono l’iter legislativo della legge 194 furono: la scoperta a Firenze, nel gennaio 1975, di una clinica
clandestina che praticava aborti promossa del Partito Radicale; la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975; gli eventi di Seveso dell’estate 1976; il referendum proposto dai radicali contro le disposizioni del Codice Penale che vietavano l’aborto; il voto del
Senato che il 7 giugno 1977 dichiarò l’incostituzionalità del progetto che l’anno successivo è
divenuto la legge 194; l’assassinio di Aldo Moro (9 maggio 1978); la lunga campagna mediatica violenta e bugiarda in favore della legge.
La “clinica degli aborti” (9 gennaio 1975)
Che non si trattasse semplicemente di una clinica risultò subito evidente dalla targa all’ingresso della bella villa nelle vicinanze di viale dei Colli, a Firenze: “Partito Radicale”. Inoltre
all’interno non c’erano solo una o due donne incinte, ma una quarantina di giovani provenienti da tutta Italia, accompagnate da esponenti del Partito Radicale, 16 letti, un medico già
più volte condannato per avere praticato aborti clandestini e un rappresentante di medicinali
che eseguiva anch’egli gli interventi. Si trattava evidentemente di una vera e propria organizzazione. In effetti dalle indagini risultò che per tre volte la settimana, a giorni alterni, dalle
14 alle 17, venivano eseguiti una quarantina di aborti al giorno, con un record di 80, come dichiarò il medico confessando.
L’aspetto più delicato fu che gli esponenti radicali coinvolti, poi divenuti parlamentari, sfruttando l’evento con la loro consumata abilità mediatica, riuscirono a far passare quell’attività
come un coraggioso “aiuto alle donne” offerto ad un prezzo politico (150mila lire per ogni
aborto), nonostante gli atti giudiziari parlassero in alcuni casi di conseguenze assai gravi per
la salute di qualche donna, di corposi versamenti bancari effettuati in breve tempo e di documenti personali di donne trattenuti nello studio del medico a garanzia dei pagamenti non
effettuati.
Purtroppo, sfruttare vicende giudiziarie per assumere essi stessi la veste di difensori delle vittime del potere, è una tecnica utilizzata dai radicali in tutto il mondo. Negli Stati Uniti la liberalizzazione dell’aborto è stata raggiunta con la sentenza della Corte Suprema del 22 gennaio
1973, al termine di un processo intentato contro le leggi vigenti da Jane Roe (pseudonimo di
Norma Mc Corvey) dichiarata vittima di violenza carnale. Il vittimismo è in grado di com-
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muovere il sentire pubblico, anche quando si fonda su falsi: a distanza di anni Norma Mc
Corvey ha rivelato di aver mentito sulla violenza sessuale, spinta a ciò dalle lobby abortiste.
“Una delle confessioni che devo fare – sono parole della Mc Corvey riportate dal quotidiano
Il Giornale del 17 gennaio 2005 – è che nel 1973 ho mentito, dichiarando di essere rimasta
incinta dopo essere stata violentata da una banda. Sarah Weddington ci basò buona parte
della mozione, sapendo che gli americani sarebbero certo stati a favore dell’interruzione di
gravidanza per una donna stuprata. Ma non era vero. Avevo mentito. La legge che ha ucciso
milioni di vite era nata da una bugia”.
In Francia, il processo svoltosi a Bobigny nel 1972, riguardante ancora una volta l’aborto di
una minorenne (Marie-Claire Chevalier di 17 anni) asseritamente vittima di violenza, ha costituito una forte spinta verso la legge Veil del 1975.
In Italia, probabilmente, un processo originato da aborti clandestini organizzati sistematicamente non era stato previsto dai radicali come mezzo di pressione sul Parlamento, ma è stato
egualmente sfruttato, approfittando della situazione politica e culturale piuttosto intricata. In
particolare, la minaccia di un referendum per rimuovere i limiti di legge riguardo all’aborto, nel
contesto della cosiddetta solidarietà nazionale e in presenza di un terrorismo crescente, spingeva ed evitare lacerazioni popolari immediatamente dopo la prova referendaria sul divorzio
dell’anno precedente (12 maggio 1974).
La sentenza n. 27 della Corte Costituzionale (18 febbraio 1975)
Forse parve saggezza dare un colpo al cerchio e uno alla botte. In effetti, soltanto dopo un
mese dalla scoperta della “clinica degli aborti” con l’inevitabile arresto degli esponenti radicali organizzatori di quella sistematica violazione della legalità, la Corte Costituzionale intervenne con una decisione che, probabilmente, intendeva chiudere il dibattito. Essa annullò
parzialmente il generale divieto penale di aborto, allargando lo spazio dello “stato di necessità”, già previsto in via generale come causa di giustificazione per ogni reato. Nonostante
l’apertura, la conclusione era piuttosto rigorosa: “La liceità dell’aborto deve essere ancorata
ad un previo accertamento medico circa la realtà e la gravità di un pericolo non altrimenti evitabile per la salute della donna”.
La necessità dell’accertamento medico (quindi il rifiuto della libera scelta della donna), l’inevitabilità del danno (l’aborto dunque come rimedio estremo e non come scelta), l’omesso riferimento alla salute psichica (che nell’interpretazione della legge 194 coincide con la
presenza di resistenze psicologiche alla gravidanza) avrebbero dovuto costituire barriere invalicabili e relegare l’aborto legale a casi rari e davvero seri. Ma per allargare lo stato di necessità bisognava stabilire che sulla bilancia dei beni in comparazione la salute della madre
pesasse di più della vita del figlio. Per questo la Corte, pur collegando il diritto del concepito
ai diritti dell’uomo, introduceva l’indimostrata distinzione tra “persona” (la madre) e “chi persona deve ancora diventare” (il figlio). Ognuno può constatare come la legge 194, facendo
leva su questa distinzione, abbia travolto tutti i limiti fissati a livello costituzionale.
Seveso (10 luglio 1976)
Il 10 luglio 1976 a Seveso, cittadina della Brianza, un grave danno all’azienda Icmesa diffuse
nell’atmosfera e sui terreni della zona una sostanza ritenuta velenosa: la diossina.
Immediatamente i radicali sostennero che l’inquinamento avrebbe provocato danni ai feti
delle donne incinte e, con le loro metodiche rumorose, pretesero che la precedente decisione della Corte Costituzionale venisse attuata per la prima volta sottoponendo ad interruzione di gravidanza le donne che l’avessero richiesto. Il caso suscitò polemiche pubbliche
durissime, anche per la resistenza delle donne brianzole, sottoposte a pressioni e stress di
ogni genere. Sta di fatto che il Governo italiano, in particolare attraverso i ministri della Sanità
e della Giustizia dell’epoca, autorizzò (cosa singolarissima perché non si vede quale potere
di interpretazione autentica possa essere attribuita al Governo) gli aborti. Le 33 interruzioni
di gravidanza furono eseguite presso la clinica Mangiagalli di Milano.
Il fatto merita di essere ricordato perché dimostra il clima rovente di quegli anni e le menzogne che hanno accompagnato l’iter legislativo della legge 194. Infatti i 33 feti abortiti furono
inviati in Germania, a Lubecca, per gli opportuni controlli. La risposta ufficiale giunse nel
marzo 1977: nessuno recava segni di possibili malformazioni. Questo dato è riportato anche

Il referendum proposto dai radicali nel 1975
Quando si parla di referendum sull’aborto, tutti pensano alla consultazione popolare del 1981,
che vide contrapposte la posizione radicale e quella del Movimento per la vita. Ma l’aborto è
stato oggetto di altre due richieste di referendum, entrambe proposte dal Partito Radicale. La
prima raccolta di firme fu avviata subito dopo la scoperta della clinica clandestina di Firenze
ed ha avuto un’enorme importanza in ordine all’approvazione della Legge 194; l’altra, di contenuto identico a quella promossa in precedenza contro la Legge 194 nel 1980, che diede
luogo al referendum effettuato nel 1981, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997. La prima richiesta di referendum è, invece,
quella che attaccava le norme del Codice penale con cui veniva punito l’aborto.
Per comprendere l’influenza, sostanzialmente ricattatoria, esercitata sul legislatore, bisogna
ricordare che nel 1974, l’anno che precedette quello dei fatti di Firenze, si era svolto il referendum sul divorzio, anch’esso ispirato dai radicali, che aveva registrato la sconfitta delle
forze cattoliche, in particolar modo della Democrazia Cristiana, la quale ne aveva subìto negativi rimbalzi politici, per la prima volta nella storia, era stata scavalcata dal Partito Comunista. Perciò nell’area più sensibile alla difesa del diritto alla vita, la maggioranza temeva
fortemente l’esecuzione di un nuovo referendum. La parola d’ordine era evitare in tutti i modi
quella consultazione popolare. L’unica possibilità era quella di approvare una legge che andasse nella direzione delle proposte referendarie, anche a costo di travolgere i limiti definiti
dalla Corte Costituzionale. Si aggiunga che anche il Partito Comunista era contrario a quel referendum. Era l’epoca della solidarietà nazionale, dell’alleanza, prima prospettata e poi realizzata, tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista (luglio 1976 - luglio 1979). Era logico
immaginare che il referendum avrebbe scavato un solco contrario al progetto e all’alleanza
in corso. La scelta politica, dunque fu di evitarlo ad ogni costo, anche a costo di approvare
una legge squilibrata.
Il terrorismo
Il tutto va collocato nel clima terroristico dell’epoca. Non sarebbe stata la consultazione popolare, con la sua accensione degli animi e le sue contraddizioni aspre, il brodo di cultura
adatto al prosperare del terrorismo? Per rivivere un po’ il clima dell’epoca è sufficiente ricordare qualche episodio: nel febbraio 1972 fu ucciso il commissario Calabresi, nel 1976 fu la
volta del giudice Accursio, nel 1977 di Casalegno, nel 1978 dei giudici Palma e Tartaglione
e del sindacalista Rossa. I nomi di queste vittime sono scelti tra innumerevoli altre. L’acme
della violenza fu raggiunto con il sequestro di Aldo Moro, l’assassinio della sua scorta e la sua
uccisione. Di nuovo la soluzione più opportuna pareva a molti quella di evitare il referendum.
Ad ogni costo. In effetti, per evitarlo, nel 1976 furono sciolte anticipatamente le Camere. Non
potendosi svolgere un referendum nell’anno delle elezioni politiche generali, né in quello immediatamente successivo, la consultazione venne indetta per il 15 giugno 1978. Se quella
data viene accostata a quella del 22 maggio 1978, giorno in cui fu pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale la legge n. 194, si comprende che tale legge fu approvata proprio in extremis, forzando la chiusura di estenuanti decisioni e piegando - con la forza dell’argomento referen-
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Storie di vita

negli atti di un’inchiesta parlamentare sui fatti di Seveso. Va aggiunto che nessuna delle numerose donne che non cedettero al terrorismo abortista ha avuto figli malformati: una ventina
di loro, ormai ventenni, grazie al Movimento per la Vita, sono stati presentati a Giovanni Paolo
II in una speciale udienza nel maggio 1998, in occasione del ventennale della Legge 194.
Vale la pena riportare quanto detto dal prof. Giambattista Candiani in un partecipatissimo
convegno del 1988 “La vita domani”. Il Prof. Candiani, primario ostetrico della clinica Mangiagalli all’epoca dei fatti, aveva eseguito ed organizzato gli aborti delle donne di Seveso. Con
visibile commozione, dopo aver ricordato quell’episodio come il più triste della sua vita, quello
più in contraddizione con la sua professione, egli disse: “Di fronte a Seveso, dopo una penosa e lunga meditazione, mi sono assunto la responsabilità di aderire alle richieste di interruzione della gravidanza per 33 donne condizionate all’epoca da pittoreschi personaggi che
incitavano all’aborto con sinistri avvertimenti. E come è noto, alla verifica, nessun prodotto del
concepimento volontariamente abortito risultò colpito dai presunti effetti teratogeni della diossina”.
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dario – le resistenze di chi la riteneva ingiusta. Nel suo intervento alla Camera del 5 maggio
1978, per esempio, l’onorevole Bettiza del Partito Liberale affermò che lo svolgimento del referendum radicale avrebbe favorito i disegni eversivi del terrorismo a causa delle contrapposizioni e agitazioni che si sarebbero determinate nel Paese.
Non mancò la promessa di una futura più serena revisione della legge, una volta superata la
spada di Damocle del referendum. Tra tutte le citazioni possibili riportiamo quella di Giovanni
Berlinguer, particolarmente autorevole, perché era relatore di maggioranza. Nel suo intervento conclusivo, immediatamente prima del voto finale, egli disse: “Sarebbe assai utile e
opportuno un impegno di tutti i gruppi promotori a riesaminare, dopo un congruo periodo di
applicazione, le esperienze positive e negative di questa legge (...) si dovrebbero riesaminare
le esperienze pratiche, le acquisizioni scientifiche e giuridiche e assicurare da parte di tutti i
gruppi parlamentari l’impegno di introdurre nella legge le necessarie modifiche (...) Ciò può
garantire che vi sia, successivamente all’approvazione della legge, un lavoro comune sia
nell’applicazione che nella revisione del testo. Dobbiamo ripartire continuamente dall’idea
che il problema, per la sua complessità e delicatezza, richiede da parte di ciascuno di noi un
alto senso di responsabilità, ed anche una profonda capacità di rivedere ciascuno, alla luce
delle esperienze, idee e concetti che sembrano ora acquisiti e quasi cristallizzati”.
Tra l’altro, il neonato Movimento per la Vita aveva tentato di offrire una via legislativa capace
di evitare il referendum con indicazioni ben più equilibrate e giuste di quelle contenute nella
Legge 194. Tra l’8 dicembre 1977 e il 20 gennaio 1978 furono raccolte ben 1.089.000 sottoscrizioni, tutte legalizzate, a sostegno di una Proposta di legge di iniziativa popolare. Negli
atti dei lavori preparatori della Legge 194 vi è traccia ripetuta di questa iniziativa. Dicono i senatori: “È una proposta che contiene buoni suggerimenti, ma è troppo tardi, stralciamola, la
esamineremo dopo”. La promessa non è stata mantenuta.
Il voto del Senato del 7 giugno 1977
Quando il referendum radicale non era ancora incombente, il Parlamento ebbe un brusco
scossone, che sembrò arrestare la corsa verso la legge. Ciò avvenne il 7 giugno 1977 su
una mozione pregiudiziale di incostituzionalità. Il Senato, sia pure con un solo voto di maggioranza, disse che “sì”, la proposta di legge di legalizzazione dell’aborto contrastava con la
Costituzione. Secondo il regolamento, l’iter legislativo avrebbe dovuto chiudersi e non
avrebbe potuto riprendere daccapo il suo cammino se non dopo una sospensione di sei
mesi. Ma fu trovato un escamotage e, invece, i lavori ripresero subito. Quel che merita ricordo, peraltro, non è tanto questa probabile forzatura regolamentare, ma il modo in cui si
tentò di superare altre possibili eccezioni di costituzionalità. Fu presentato il vecchio testo
già giunto al voto del Senato, con tre sole modifiche. Nel titolo fu aggiunta la “tutela sociale
della maternità” (ma il titolo - è noto – non conta nulla); l’art. 15 relativo alla funzione dei Consultori fu spostato nell’art. 2 (per dare l’impressione – si disse – che la prima preoccupazione
fosse quella della prevenzione); all’art. 4 l’espressione “l’aborto è consentito...” fu sostituita
con “la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza ...”. I proponenti giudicarono stonate le parole “è consentito”, perché lo Stato non può esprimere consenso all’aborto, ma la volontà normativa rimase esattamente la stessa.
In sostanza il contenuto permissivo del testo rimase intatto, ma tu coperto con un’operazione
verbale di pura immagine, che purtroppo svolse, ha svolto e svolge ancora oggi, una funzione
sostanzialmente ingannevole nei confronti del lettore superficiale, il quale, guardando al titolo
tutela della maternità è portato a credere – contrariamente alla verità – che l’intento della
legge sia quello di proteggere in qualche modo la vita e non quello di riconoscere alle donne
la facoltà di abortire senza troppe restrizioni, se non di carattere formale.
Lʼassassinio di Aldo Moro (9 maggio 1978)
È chiaro che l’uccisione spietata del Presidente della DC a conclusione di un lungo sequestro carico di tensione, emozioni e ricatti, tanto da determinare le dimissioni del ministro dell’Interno, Francesco Cossiga, il giorno in cui il cadavere fu trovato in via Caetani, cancellò
ogni capacità di impedire o modificare la Legge 194, che di fatto fu approvata dal Senato appena 9 giorni dopo (il 18 maggio) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio. È il segno,
in certo senso misterioso, di una stagione di turbolenza e di violenza. Di certo si può dire

Una propaganda violenta e bugiarda
Per arrivare alla legge si era già cominciato, qualche anno prima, a gridare sulle piazze:
“L’utero è mio e ne faccio quello che voglio io”. In realtà non tanto l’utero, ma il suo contenuto,
il figlio da poco concepito, chiamato dai radicali “un grumo di sangue”, era dichiarato proprietà privata di colei che lo portava in grembo.
Per rafforzare le loro affermazioni, gli abortisti dissero che il Codice Penale del 1931 (il Codice Rocco dal nome del ministro che lo aveva curato), pubblicato in epoca fascista, era un
codice razzista, perché aveva collocato l’aborto fra i reati “contro l’integrità e la sanità della
stirpe” e non contro la persona. Era effettivamente una collocazione giuridica poco felice, ma
la critica abortista era menzognera e per diversi motivi. Innanzitutto, perché “stirpe” non vuol
dire razza, ma serie di generazioni (che veniva interrotta con l’aborto) e poi perché la Carta
della razza venne promulgata in Italia nel 1938 a imitazione della legislazione nazista e perché il Codice del ’31 aveva ripreso, tali e quali, quegli articoli, dal precedente Codice Zanardelli del 1889, senza nemmeno cambiarne una virgola. I tempi sono cambiati, la cultura,
la sensibilità, il pensiero giuridico sono cambiati. Non si tratta di difendere il vecchio Codice
Penale, si tratta soltanto di registrare l’efficacia di una campagna fondata su affermazioni
false. Tanto poco le norme in vigore erano fasciste che anche tutte le altre nazioni dell’Europa
occidentale avevano legislazioni del tutto simili a quella italiana.
La Legge 194 nacque, però, anche sull’onda di una falsificazione e manipolazione di dati
statistici. Si diceva che in Italia ogni anno morivano, per le conseguenze degli aborti, da 20
a 25 mila donne: un autentico genocidio, una strage di donne. In realtà le donne in età fertile
morte ogni anno per qualsiasi causa (incidenti, malattie, delitti, suicidi...) non superavano le
13 mila... Basta consultare il compendio statistico italiano del 1974, l’anno in cui cominciò a
diventare accesa la campagna pro-aborto: nell’intero anno morirono 9.914 donne tra i 14 e i
44 anni e solo 409 per cause legate alla maternità, alla gravidanza e al parto, non tutte, ovviamente, provocate dall’aborto clandestino.
Si sosteneva anche che il numero degli aborti fosse di 800 mila (pari a quello delle nascite di
allora), cifra riportata dal ministero della Sanità; anzi di 1.250.000 (come fu detto nel Congresso della Società italiana di ostetricia e ginecologia tenutosi a Bologna nel 1968); o di 4
milioni (numero attribuito all’Oms). Nessuno di questi enti, in realtà, aveva mai formulato né
fornito questi dati, che erano del tutto immaginari.
Questi numeri, tuttavia, furono acriticamente accettati dai giornali, dalle relazioni ai disegni di
legge, dai partiti (Corriere della Sera del 19 settembre 1976: da 1,5 a 3 milioni di aborti clandestini l’anno; Il Giorno del 7 settembre 1972: da 3 a 4 milioni). Nessuno provò a fare qualche calcolo elementare. Se fossero stati 4 milioni, ciò avrebbe significato che tutte, ma proprio
tutte le donne in età fertile avrebbero dovuto subire nel corso della loro vita fertile ben undici
aborti volontari, oltre eventualmente quelli spontanei e i parti. Su 1,2 milioni di aborti annui gli
aborti sarebbero stati 3,2 per donna; su 800mila aborti annui, 2,1 aborti per donna. Sennonché, mentre prima della Legge194 gli aborti (sempre clandestini) erano, secondo le stime
più serie, 100 mila l’anno o poco più, ma più probabilmente di meno, come risulta da uno studio del professor Bernardo Colombo, ordinario di Statistica all’Università di Padova (“La diffusione degli aborti in Italia”, edizioni Vita e Pensiero, Milano, 1977), in regime di legalità le
“interruzioni volontarie di gravidanza” legali sono arrivate al massimo annuo, nel 1982, di
circa 230 mila. Nonostante il clima descritto, il giorno dell’approvazione definitiva della legge
in Senato, l’allora ministro della Giustizia (di un governo che si era dichiarato “neutrale” in
materia). Disse un’altra cosa non vera, cioè che “gli stessi promotori della legge avevano
seccamente smentito la tesi, aberrante sul piano costituzionale, civile e morale, secondo la
quale l’aborto costituirebbe contenuto e oggetto di un diritto di libertà”. Erano anni in cui radicali e vetero-femministe reclamavano su tutte le piazze il diritto all’aborto, e dal 1978, sono
quarant’anni che si parla del “sacrosanto diritto delle donne di abortire”.
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Analisi

che, almeno in parte, la Legge 194 fu frutto anche di paure, ricatti e inganni. L’urgenza di
evitare il referendum risultò ancora più forte e comunque la preoccupazione di difendere la
vita nascente fu rimossa dall’angoscia del momento perché incombevano nuove e più gravi
violenze rivoluzionarie. A chi ancora tentava di ricordare la gravità della legalizzazione dell’aborto si rispondeva: “Maiora premunt”.
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Difendere il concepito a 40 anni dalla L. 194:
serve strategia comune nel mondo prolife
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Interviste a cura di Massimo Magliocchetti, Responsabile Giovani Roma Mpv
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ra pochi giorni il nostro Paese si troverà a ricordare un
evento che ha modificato in modo (forse) irreversibile la
cultura e la società italiana: il quarantesimo anniversario
della promulgazione della L. 194/78. Anche il Movimento
per la Vita, da sempre impegnato a sviluppare una rete di aiuto alla
vita capace di aiutare le donne ad accogliere il proprio bambino,
senza mai però mancare di costruire una cultura della vita che respinga l’idea di liceità dell’aborto, si appresta a vivere questo triste
anniversario. Tuttavia non bisogna arrendersi. Occorre seminare
con forza e tenacia, testimoniare la concretezza dell’operato dei
Centri di Aiuto alla Vita (Cav), contagiare la società con la bellezza
della maternità. Consapevoli che «le difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà» per ricordare lo slogan che accompagnò 0inizio del primo Cav di
Firenze – occorre anche rinnovare la visione d’insieme che le varie
sensibilità del mondo prolife italiano possono contribuire a offrire
all’Italia intera. Perciò in questo dossier abbiamo voluto interpellare
alcuni dei leader di movimenti e comitati prolife, impegnati quotidianamente nella difesa del concepito.
Le interviste che seguono, volutamente, sono state sottoposte agli
intervistati con le stesse domande. Come in una tavola rotonda, in
cui i relatori si confrontano per trovare una sintesi. La versione
estesa di questo articolo con le interviste integrali sarà pubblicata
sul mensile Si alla Vita web (www.siallavitaweb.it), nell’edizione di
aprile.

T

1. 40 anni fa fu approvata la legge 194 del 22.5.1978 che ha legalizzato lʼaborto in Italia. Ci
separano da essa circa sei milioni di bimbi uccisi con il sostegno dello Stato. Oggi la legge
sembra divenuta intoccabile. Inoltre la PMA ha creato nuove aggressioni contro gli embrioni. Al livello internazionale potenti organizzazioni cercano di proclamare lʼaborto come
diritto umano fondamentale. Possiamo rassegnarci? Che fare? Quale è il suo pensiero e
quello dellʼassociazione da Lei presieduta?

«Rassegnarsi a questo stato di cose
significa accettarne l’ineluttabilità. Eppure abbiamo tanti esempi di rivoluzioni sociali e culturali che hanno
cambiato il corso della storia», commenta il Prof. Alberto Gambino, Presidente Nazionale di Scienza & Vita e
prorettore dell’Università Europea di
Roma. «Credo che – continua Gambino – nell’ambito dell’aborto, la “rivoluzione” da fare stia nella rimozione
delle cause che provocano in una
donna la scelta abortiva, che a me appaiono principalmente tre: inconsapevolezza nelle donne più giovani,
incertezza economica in quelle più
mature e costrizione per quelle meno
abbienti». Secondo il prof. Gambino
diviene quindi necessario «non risparmiarsi nelle campagne informative sulla vita umana a cominciare dai
banchi di scuola, poi politiche familiari
Alberto Gambino
per i figli un po’ come accade in Francia e, infine, cordoni di solidarietà per
le situazioni di indigenza». Sul piano culturale e delle organizzazioni internazionali occorre «rafforzare i momenti formativi per la classe dirigente di oggi e di domani: con Scienza & Vita abbiamo attivato un progetto
di scuole territoriali di biopolitica, che potremmo rafforzare con il Movimento per la Vita».

n° 04 | 2018

Interviste

«Ritengo che la legge 194 del
22.05.1978 è una legge, purtroppo, interpretata solo nel senso di facilitare
l’accesso all’interruzione volontaria di
gravidanza e, quindi, all’aborto»,
spiega Aldo Bova, Presidente del
Forum delle associazioni socio-sanitarie. «Non avrebbe dovuto essere così –
continua Bova -, perché avrebbero dovuto funzionare tutte le fasi per la prevenzione dell’aborto, con colloqui con
la donna interessata alla questione, aiutandola nelle sue condizioni psichiche,
confortandola ed incoraggiandola a
portare avanti la gravidanza. Tutto ciò,
nella quasi totalità dei casi, non è successo e non succede. Quindi la legge
194, in pratica, è la via legale all’aborto,
percorsa senza considerare l’importanza, la drammaticità della decisione e
le gravi conseguenze che ne derivano
con interruzione di una vita e danni irreversibili alla psiche della donna. DiAldo Bova
nanzi a questa situazione non
dobbiamo rassegnarci». «Dobbiamo
agire, affinché le parti della legge per prevenire l’aborto siano attuate, veramente, e dobbiamo lavorare molto,
unendo le forze, per fare cultura della vita e per sviluppare al meglio politiche per la famiglia».
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Anche Salvatore Martinez, presidente
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, pone l’accento sull’aspetto
comunicativo della cultura della vita.
Secondo il leader del movimento carismatico «urge una nuova comunicazione della “cultura della vita”, che
cerchi di evitare un linguaggio sclerotizzato, tipicizzato dentro categorie
percepite come “confessionali”. Urge
formare (o riformare) le coscienze non
con regole (“si deve fare così”), ma facendo leva sull’“interpello di vita”
iscritto nel cuore di ogni uomo, con un
linguaggio semplice, incarnato, foriero
di prossimità e di testimonianze, veritiero nelle espressioni e soprattutto sui
contenuti esperienziali». «E certamente – spiega Martinez -, urge lavorare con più dedizione sul tema della
“genitorialità responsabile”. Non si può
pensare che si possa apprezzare la
vita se non si apprezza prima la “meraviglia” di divenire “da uomo, padre”
e “da donna, madre”».

Per il leader del Family Day e presidente del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, il prof. Massimo Gandolfini,
«la coscienza di una società civile non
può rimanere indifferente di fronte alla
strage di sei milioni di bimbi uccisi nell’utero materno». «Non ci possiamo,
ma soprattutto non ci dobbiamo rassegnare e rimanere passivi di fronte a
questa iniqua legge, dannosa sul
piano morale ed educativo, ma non
meno dannosa sul piano civico e sociale», spiega Gandolfini. «Un tema
che finalmente è entrato nelle agende
culturali e politiche è quello del cosiddetto “inverno demografico”, frutto
della destruente mentalità antinatalista
che permea la nostra società. Ma – ad
eccezione dei nostri movimenti pro-life
e pro-family – non si sente una voce
che indichi la piaga dell’aborto legalizzato come uno dei fattori più incidenti. Mancano all’appello sei milioni
Massimo Gandolfini
di bimbi, ed il mondo del politicamente corretto tace. Colpevolmente
tace ed impone il silenzio. Sono sempre più convinto che tocca a noi muoverci, con coraggio e determinazione, e con il massimo di unità e di compattezza. Abbiamo un follow up di 40 anni per poter dire
che questa legge, così com’è, deve essere radicalmente rivista», precisa Gandolfini.

n° 04 | 2018

Interviste

Anche secondo Carlo Costalli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, «non possiamo rassegnarci né
arrenderci mai!». «Dobbiamo lavorare
molto di più – spiega Costalli - con dei
servizi mirati, per aiutare le donne e le
coppie lasciate sole di fronte a una
maternità difficile o inattesa, tutelando
anche la libertà di non ricorrere all’aborto. I consultori familiari, che
avrebbero dovuto aiutare la donna a
rimuovere le cause di una scelta così
dolorosa, hanno invece, quasi sempre, solo distribuito certificati per
l’aborto».

Carlo Costalli

«Nella storia non vi è mai nulla di definitivo e di irreformabile. Ricordo i primi
anni del pontificato di S. Giovanni Paolo
II: tanti, anche dall’interno della Chiesa,
lo criticavano perché “non al passo con
i tempi”», spiega Alfredo Mantovano,
magistrato e Vicepresidente del Centro
Studi Rosario Livatino. «Non trascorse
molto – ricorda Mantovano -, le pietre
dei muri a cominciarono a sgretolarsi e
le reti spinate dei gulag si allentarono:
furono i tempi a porsi al passo con Lui».
Anche Mantovano sottolinea che «40
anni di aborto “legale” in Italia hanno
profondamente segnato la mentalità e i
comportamenti». «Ma l’esperienza di
questi decenni - in Italia e fuori - permette di redigere un bilancio inconfutabile, oltre che di distruzione di vite
umane innocenti, di abbandono delle
gestanti in difficoltà, di svilimento della
vita in condizione di debolezza, di peAlfredo Mantovano
sante e costoso decremento demografico, di conseguente generale
impoverimento: un bilancio oggettivo, constatabile da chiunque, a prescindere dalla confessione religiosa di
riferimento. Da esso è necessario partire con ogni persona di buon senso, per una riflessione serena e aggiornata che spieghi perché la tendenza va invertita».
2. Davanti alla potenza della congiura contro la vita, quanti intendono riconoscerne il valore non possono agire isolati. È necessaria lʼunità. Il Movimento per la vita non pretende
alcun monopolio. Che fare per agire in unità, non solo ideale, ma anche strategica?
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«Ritengo che dinanzi ai tanti temi che si pongono ai movimenti cattolici impegnati nel sociale, che vogliono
incidere anche sulle istituzioni pubbliche ed anche sulle decisioni parlamentari, bisogna essere assolutamente uniti, ad evitare la inconsistenza», risponde convinto il presidente Bova. «La nostra strategia – continua il leader del Forum delle Associazioni socio-sanitarie - deve essere di far passare nell’opinione pubblica
i valori giusti e le idee sane, che ci permeano e ci inducono a lottare, con tutti i mezzi possibili (tv, giornali, socialnetwork, convegni)». Per Bova diviene necessaria anche una azione congiunta sulle istituzioni. Secondo
Bova «deve assolutamente essere il Movimento per la vita a fare da stimolo e da guida» per quanto riguarda
la difesa della vita nascente, in quanto sul tema ha una «carica intima, un’esperienza, una storia ed una propositività ed incisività che non ha eguali».
Sulla necessità di restare uniti concorda anche il prof. Gambino, che precisa: «fare “unità” è l’obiettivo più
faticoso che ci sia. Questa fatica viene scansata da chiunque non abbia una retta formazione e, nel caso nostro, una retta formazione cristiana». «Perché è faticoso?», si domanda Gambino. «Perché significa rinunciare
a un pezzo di noi stessi e, in chiave, teologica, ad impedircelo è il peccato originale. Se si parte da questa
evidenza, credo che potrà esserci maggiore consapevolezza sui veri motivi che spesso impediscono azioni
comuni nei progetti di difesa e promozione della vita umana». «Lei poi mi chiede quale sia la strategia migliore,
la risposta è facilissima: pregare insieme», spiega Gambino.
«Credo che recuperare “l’unità nella diversità” in questo tempo di crisi delle mediazioni e delle rappresentanze tradizionali - crisi che ha investito anche il mondo cattolico - sia possibile a partire da un convinto e generale ritorno alle “sorgenti spirituali” della nostra testimonianza», precisa Salvatore Martinez.
«La crisi della vita è crisi d’identità – commenta il presidente del Rinnovamento nello Spirito - e nessuna
identità può rigenerarsi senza l’azione di rinnovamento e di novità regalate dallo Spirito Santo! Non è
tempo di chiudersi in nicchie autoprotettive o autogratificanti: lo spirito del mondo ha lanciato una sfida letale al bene comune e ai paradigmi tradizionali che lo significavano».
«Da sempre sappiamo che “divide et impera” è strategia vincente per ogni dittatura, politica o culturale che sia», spiega Massimo Gandolfini. «Oggi il contrasto al “pensiero unico” impone una forte unità
di valori e di strategie, ove ognuno arricchisce questo grande movimento portando proprie competenze
e specificità». Per rendere concreti questi obiettivi Gandolfini propone una strategia di «pressing sulle istituzioni e sulle forze politiche, azioni di mobilitazione pubblica, lavoro culturale nelle scuole e nelle agenzie del pensiero». «Dobbiamo far sentire che il popolo amante della vita c’è, è più vivo oggi che negli anni
’80, e chi chiede il nostro voto deve mettere in agenda la revisione della 194. Tempi e modi si possono valutare; la sostanza no», chiosa Gandolfini.
«Sono fermamente convinto che sia necessaria l’unità del mondo cattolico, soprattutto di quel mondo
cattolico che non vuole arrendersi, che non è impaurito né ritirato nel privato o ripiegato su sé stesso», ribadisce Costalli, secondo cui «purtroppo il mondo cattolico si è spesso dimostrato autoreferenziale,
troppo spesso deluso e impaurito ed è ormai esclusivamente impegnato in opere di carità e volontariato:
di certo importanti, ma non sufficienti per contrastare gli attacchi cui sono sottoposti quotidianamente i nostri valori fondamentali».
Partire da dai dati obiettivi è la ricetta di Mantovano. «L’art. 1 della legge 194 – spiega il magistrato
- recita “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”». «Gli elementi di fatto di 40 anni di applicazione di questa legge mostrano con evidenza che la vita umana è priva di tutela, soprattutto al “suo
inizio”, che il “valore della maternità” è svilito e non ha rilievo sociale, e che dalla responsabilità della procreazione si fugge». Di conseguenza, il parere di Mantovano è che «qualcosa non ha funzionato: è il
caso di domandarsene le ragioni e di darsi delle risposte plausibili». E aggiunge: «l’aborto a richiesta introdotto nel 1978, al di là dell’ipocrisia delle formule, ha causato una tale svalutazione del bene vita, che
oggi - in modo del tutto coerente con la logica di morte - la vita umana non è tutelata neanche alla sua
conclusione. Non c’è bisogno di essere cattolici per constatarlo. L’unità va costruita attorno alla presa
d’atto di un corpo sociale che sta materialmente scomparendo e alla riflessione sul che fare per impedirlo».
3. Il MpV è convinto che riconoscere il figlio non ancora nato come un essere umano,
uguale in dignità ad ogni altro uomo, è coerente con la scienza e con la cultura dei diritti
umani. Anche se è impossibile cambiare immediatamente la legge, non si può rinunciare
ad affermare che ogni concepito è uno di noi a pieno titolo. Questa affermazione è un muro
di divisione o un ponte per il dialogo?
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«Al di là dei sentimentalismi o di discorsi di fede di noi cristiani – commenta con forza Aldo Bova - è la scienza
che ci documenta che il nascituro è un essere umano e che, quindi, a pieno titolo è UNO DI NOI». «Basti pensare la partecipazione empatica e psicofisica che il nascituro ha con la sua mamma, con colei che lo genera
e lo accompagna nel suo sviluppo», precisa Bova facendo riferimento alle risultanze mediche sul tema del
rapporto materno fetale.
Il fatto, innegabile, che ogni concepito sia “uno di noi”, se diventa uno slogan, rischia – come del resto tutti
gli slogan - di avere vita breve. Per questo il prof. Gambino, in relazione alla modifica della legge afferma:
«anche per gli obiettivi che mirano a modifiche legislative esiste una fatica che qui ha delle tinte precise: mediazione, pazienza, coraggio, dialogo, perseveranza, tenacia». «Tutte le leggi diciamo così “eticamente sensibili” – continua Gambino - nel bene e nel male, hanno visto la luce perché alcuni parlamentari,
comunicatori, capitani d’impresa, personalità della cultura hanno fatto propria quella fatica. Anche le leggi
per noi inaccettabili sul piano morale hanno taluni punti positivi grazie a qualche mediazione». Sul tema
della dignità del nascituro, Gambino lancia una proposta: «l’adozione del concepito». «Consentire alla donna
che sta decidendo di abortire di dare preventivamente in adozione il figlio che nascerà, è una proposta che
non coarta la volontà di nessuno ma che prevede un’alternativa ragionevole e doverosa verso il nascituro e
la madre che certamente sta soffrendo. Per chiunque abortire è un evento tragico. Sfido gli eletti in Parlamento di qualunque colore politico e matrice ideologica ad argomentare perché sarebbe meglio per una
donna affrontare il dramma dell’aborto, col carico insopportabile di rimorsi e depressioni, rispetto all’adozione
da parte di una coppia che comunque consentirà alla mamma - se lo vorrà - di vedere e baciare il proprio
bambino per il resto della vita», conclude il presidente di Scienza & Vita.
Sulla pregnanza dei diritti umani del concepito insiste anche Martinez, il quale precisa: «sul tema, in qualità di Rappresentante speciale della Presidenza italiana in esercizio OSCE 2018 per la Dimensione 3 (Diritti
umani), ho avuto e ho modo di constatare quanto sia diventato arduo, e dunque meravigliosamente sfidante,
dialogare e trovare delle sintesi che non siano ideologiche o preconcette». «Ribadiamolo: ogni concepito è
“uno di noi”! Non è questo un mero slogan, ma la sintesi efficace di un’antropologia “umana e umanizzante”
che può essere condivisa anche da molti non credenti. Tuttavia, su questa impostazione, andranno cercate
altre strade di dialogo, a partire dall’Europa, per nuovi processi legislativi e per nuovi slanci culturali».
«Sono fermamente convinto che il dialogo è la via obbligata quando si confrontano due diverse visioni della
vita e della società», ribadisce Massimo Gandolfini. «Ma il dialogo richiede che i due interlocutori si parlino
e cerchino onestamente soluzioni condivise. In 40 anni, di fronte alle richieste pro-life c’è stato sempre e solo
un muro. La 194 è il totem della religione laicista, e non si tocca. Si arriva a negare la scienza (sindrome postabortiva, viabilità del bimbo alla 23^ settimana, possibilità di terapie in utero per evitare l’aborto) perché si ha
“paura” di affrontare seriamente il tema dell’uccisione di un bimbo». «Forse nel 1978 era possibile spendere
la bugia del “grumo di cellule”», continua Gandolfini, precisando però che «oggi è patrimonio della cultura
universale che nell’utero della gestante c’è “uno di noi”, che chiede che qualcuno faccia risuonare il suo sacrosanto diritto di vivere. Come è possibile che si trovino fondi per garantire la fecondazione artificiale come
LEA (Livelli Essenziali Assistenza) e mancano invece per sostenere una mamma che sta scegliendo di abortire per motivi economici? Dunque, con coraggio impegniamoci a costruire ponti che salvino vite e non ponti
minati da compromessi di cui è sempre il bimbo a pagare il conto mortale. Sono convinto che il nostro popolo
c’è ed ha tanta voglia di far sentire la sua voce. Come diceva Burke: “Il male vince quando i buoni rinunciano
a combattere”. E noi, insieme, non vogliamo rinunciare», chiude Gandolfini.
Secondo il Vicepresidente del Centro Studi Livatino, Alfredo Mantovano, «la preoccupazione deve essere
non tanto quella di creare divisioni, quanto quella di trovare l’unità attorno alla realtà dei fatti, a cominciare dalla
umanità del concepito». «Il paradosso di questi 40 anni – commenta Mantovano - è che la Costituzione è stata
modificata in più d’un suo articolo e sono cambiati più volte i sistemi elettorali: soltanto la legge 194 appare un
totem che è vietato sfiorare». Dunque l’invito è quello di iniziare a «coagulare consensi attorno a quella prospettazione di concrete alternative all’aborto per la gestante in difficoltà, prevista dalla legge e mai stata compiutamente realizzata». «Nel 1978 chi introdusse la legge la presentò come un rimedio per situazioni
eccezionali; oggi per i medesimi ambienti che l’hanno voluta e la ritengono intoccabile l’aborto è diventato un
“diritto”, negato perfino dall’aiuto alla donna che aspetta un figlio», chiosa il magistrato.
L’invito a non arrendersi viene ribadito con forza anche da Costalli che chiarisce: «occorre una mobilitazione delle coscienze, non solo di quelle cattoliche ma di tutti coloro che riconoscono nel rispetto della vita il
primo elemento distintivo di una società civile, fondata sul rispetto delle persone, soprattutto di quelle più indifese. Certo, siamo consapevoli che troveremo, a prescindere, molti ostacoli perché la difesa della vita sembra non sia ben accettata da una certa cultura radical-chic. Ma, ripeto, non dobbiamo arrenderci».
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Consultori, appunti per una riforma.
Il loro ruolo per prevenire l'aborto
nella fase post-concezionale
di Marina Casini, Presidente Movimento per la Vita italiano
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ll’indomani dell’entrata in
vigore della Legge 22
maggio 1978 n. 194, si
pose subito il problema di
come mitigarne l’iniquità e gli effetti
perversi. Lo stesso relatore di maggioranza, Giovanni Berlinguer, ne
auspicò una revisione dopo una
prima applicazione. Purtroppo, oggi
gli attuali assetti parlamentari rendono politicamente impossibile
l’abrogazione della legge. Tuttavia,
forse, c’è una via praticabile: quella
di mettere mano alla riforma dei con-
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sultori. A riguardo va anche ricordato
che già durante la discussione in
Parlamento, non pochi tra coloro che
sostenevano la legge attribuirono ai
consultori familiari la funzione esclusiva di aiutare la donna a proseguire
la gravidanza, come, del resto, si
può ritenere secondo una corretta interpretazione dell’art. 2.
Purtroppo, però, di fatto, anche a
causa dell’intrinseca ingiustizia della
L. 194, i consultori familiari pubblici
in un numero rilevante di casi sono
stati spesso strumenti di consenso

verso la scelta di abortire e di accompagnamento all’aborto. In alcune Regioni si è preteso che i
medici obiettori fossero esclusi di
consultori, che nei consultori fosse
prescritta e somministrata la c.d.
contraccezione di emergenza (anch’essa, al di là del nome, abortiva
se il concepimento è avvenuto), addirittura in taluni consultori l’aborto
fosse realizzato chimicamente con la
Ru486.
La cultura prevalente ritiene che
l’unico modo concreto di prevenire

donna, e di svolgere tutte le attività
già attualmente previste dall’art. 2
della L. 194/78, al solo scopo di persuadere la donna a non effettuare
l’aborto; il consultorio deve verbalizzare il colloquio (in forma anonima)
e annotare su apposita scheda le
cause che inducono la donna ad
abortire, i rimedi proposti, la risposta
della donna alle offerte che le sono
state proposte; la donna che non recede dalla decisione di abortire e si
reca presso una struttura che effettua gli aborti deve rilasciare al personale della struttura un documento
di autocertificazione nel quale dichiara di aver avuto l’incontro con il
consultorio, ma di non ritenere sufficienti gli aiuti ivi offertile per evitare
l’aborto; il Ministro della Salute raccoglie ogni anno le schede fornite
dal consultorio e nella relazione annuale di cui all’art. 16 L. 194/78 riferisce sulle cause dell’aborto in Italia,
sulle alternative proposte per evitarlo, sui risultati dissuasivi effettivamente ottenuti attraverso l’intervento
dei consultori.
Numerosi i vantaggi di questa ipotesi
di riforma: saranno sicuramente salvate non poche vite umane; il valore
della vita sarà segnalato a livello
pubblico; sarà sensibilizzata la coscienza della donna e del suo ambiente familiare a favore della vita;
non ci saranno più ostacoli alla obiezione di coscienza nei consultori; gli
operatori consultoriali che sono chiamati a parlare nelle scuole non potranno più parlare di aborto come
diritto fondamentale, ma promuoveranno una cultura della vita; verrà incoraggiata la collaborazione con il
volontariato per la vita.
Si potrebbe obiettare che l’eventuale
riforma prospettata può dare l’impressione di una accettazione della
legalizzazione dell’aborto e quindi
della L. 194/78, che invece si vorrebbe integralmente abrogare. Si risponde che occorre fare oggi tutto il
possibile per difendere le persone
minacciate di morte, senza rinunciare a tentare domani di raggiungere un traguardo ancor più ampio,
importante e significativo.
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neralizzata “preferenza per la nascita” e con l’art. 2 della stessa
legge 194. Una riforma dei consultori in modo da renderli efficace
strumento di tutela del diritto alla
vita dei concepiti indirettamente riconoscerebbe l’identità umana del
concepito, che deve essere l’obiettivo finale del servizio alla vita a livello culturale e giuridico. Ma è
necessario, allora, che la funzione
consultoriale sia trasparente e inequivoca. Ciò esige una totale estraneità dei consultori rispetto all’iter
abortivo. La loro deve essere una
funzione limpidamente alternativa
all’aborto, come avviene per i CAV.
Nel Movimento per la Vita è stato più
volte formulato il progetto di una
complessiva riforma dei consultori
diretta ad attribuire ad essi l’esclusiva funzione di alternativa all’aborto,
escludendone totalmente la partecipazione all’iter che conduce all’intervento soppressivo della vita umana.
Il Forum delle Associazioni familiari
ha fatto propria questa tesi. Per trasformare i consultori pubblici bisogna renderli univocamente ed
esclusivamente lo strumento con cui
lo Stato che rinuncia a vietare e punire l’aborto volontario non rinuncia
a difendere in altro modo il diritto alla
vita dei nascituri.
Di seguito i punti essenziali dell’ipotesi di riforma.
La donna che intende effettuare
l’aborto si rivolge al medico di fiducia o al medico della struttura sanitaria (non al medico del consultorio);
il medico svolge l’attività indicata
dall’art. 5 della L. 194 (accertamento
della gravidanza, colloquio chiarificatore, invito a soprassedere per 7
giorni), ma nel documento che al termine dell’incontro rilascia alla donna
le è ricordato il suo dovere di farsi
aiutare presso un consultorio per evitare l’aborto e le è data l’informazione che il consultorio di zona o
quello da lei scelto sarà immediatamente e riservatamente avvisato
della sua intenzione di ricorrere all’aborto; il consultorio, ricevuta la comunicazione sopra indicata, ha il
dovere di prendere contatto con la
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l’aborto consista nel prevenire i concepimenti mediante i contraccettivi
ormonali o di barriera. È assente una
reale considerazione della prevenzione dell’aborto nella fase post-concezionale, cioè in presenza del figlio
concepito nel grembo della madre.
Questa idea riduttiva della prevenzione dell’aborto è stata imposta all’opinione
pubblica
da
una
interpretazione della Legge 194/78
secondo cui i consultori pubblici
hanno l’obbligo di rilasciare i documenti che costituiscono “titolo” per
eseguire l’interruzione volontaria
della gravidanza. Proprio questa interpretazione ha determinato la sostanziale mutazione delle finalità e
del metodo di lavoro dei consultori
stessi.
L’idea fondamentale per migliorare la
situazione, in un sistema in cui
l’aborto è legale e la legge non è immediatamente modificabile, è quella
di non rinunciare alla difesa del diritto alla vita e di attuarla attraverso
la cultura, l’educazione, il consiglio e
la condivisione concreta delle difficoltà che orientano la donna verso la
c.d. interruzione volontaria della gravidanza.
L’esperienza ultra quarantennale dei
Centri di Aiuto alla Vita (CAV) prova
che nei casi concreti, quando la prospettiva dell’aborto è imminente per
la singola madre, l’indicazione del
valore da perseguire - in un contesto
di amore e di condivisione accompagnata da una credibile offerta di
aiuto di ogni tipo - può tutelare la vita
del figlio in collaborazione con la
madre. È doveroso dunque porre la
domanda: se pochi volontari, con
pochi mezzi, raggiungono questo risultato, quanto più grande sarebbe
l’effetto positivo se una simile metodologia fosse adottata dai consultori
pubblici?
I consultori familiari pubblici dovrebbero svolgere la stessa funzione dei CAV in modo molto più
ampio. Tanto più che una riforma
dei consultori che rendesse evidente lo scopo esclusivo di evitare
l’interruzione della gravidanza è
coerente con una abbastanza ge-
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Grazie al vostro
sostegno ho avuto la
forza di diventare
mamma
Cari benefattori di Progetto Gemma e cari volontari CAV, volevo ringraziarvi per essermi stati vicini.
Grazie a voi ho avuto una gravidanza tranquilla
perché sapevo di non essere sola. Mi avete incoraggiata, sostenuta, vi siete presi cura di me e della
bambina quando era nel mio pancione e anche
quando è venuta al mondo. È nata Adele. Grazie
al vostro sostegno ho avuto la forza di diventare
mamma ed è la cosa più bella che mi sia mai capitata nella mia vita. Adele è la mia forza. Ho capito
che un bambino la vita non la rovina, ma la cambia
in meglio.

Ero lì, alla fermata
dell’autobus per andare
all’ospedale e
interrompere la
gravidanza
Mi chiamo Cecilia e circa due anni fa ho vissuto
un periodo difficile. Ero incinta della mia bimba,
ma tutto era diverso da come mi aspettavo: sola
e senza lavoro, come avrei potuto prendermi
cura della mia creatura? Il mio desiderio di poterle offrire prima di tutto una famiglia non poteva
realizzarsi, visto che il mio compagno se n’era
andato.
I miei amici mi dicevano che ero matta a pensare di portare avanti la gravidanza e di far nascere la mia bimba: a vent’anni, al giorno d’oggi
e nella mia situazione avrebbe voluto dire rovinarsi la vita! Un’amica in verità mi aveva detto
di passare dal Centro di Aiuto alla Vita per parlare delle mie difficoltà ed essere aiutata. Ma
pensai … cosa sarebbe potuto cambiare? Nulla
e non ci andrò. Così, angosciata, il mercoledì
mattina successivo, ero lì, alla fermata dell’autobus per andare all’ospedale ad interrompere
la gravidanza. Anziché il n° 8, arriva però prima
l’autobus n° 1, proprio quello che passa al Centro di cui mi aveva parlato la mia amica; confusa
e senza pensare, d’istinto salgo. Sempre poco
convinta dico a me stessa che dopo tutto, potevo andare all’ospedale subito dopo essere
passata al Centro.

Ricordo che appena entrata mi è venuta incontro
l’operatrice; il sorriso che mi ha accolto, mi ha
subito fatto sentire a mio agio. Già dopo le prime
parole con lei, mi sono accorta che forse lì potevo parlare di tutte le mie paure. Qui, mi sono
detta, posso guardare dentro il mio cuore.
Ma come potevo pensare di non proteggere la
mia piccola!
Sono scoppiata a piangere. Ero ancora molto
turbata, ma era chiaro cos’era giusto fare e cosa
volevo fare. Ho capito che quello che volevo in
realtà era far nascere la mia bambina, e qui, con
queste persone, con il loro aiuto, mi sembrava di
poterlo fare. Mi chiedevo come potesse essere
così importante per loro la mia bimba.
In certi momenti, è una fortuna se incontri qualcuno che ti aiuta a chiamare le cose con il loro
nome, qualcuno che dopo averti ascoltato, ti rassicura, ti conforta e ti sta vicino. Ho trovato parole e gesti capaci di toccare il mio cuore, di
riscaldarlo e di riaccenderlo. Mi hanno resa forte
e coraggiosa. Anche se toccava a me decidere
e accettare le conseguenze della mia scelta, non
ero più sola.
E poi, che dire dell’abbraccio della famiglia che
ha sostenuto l’adozione a distanza aiutandomi
economicamente: anche per loro la mia Marianna era importante!
Ringrazio Dio, per il miracolo della vita e perché
mi ha permesso di incontrarlo nelle persone che
nel momento in cui avevo più bisogno mi hanno
aiutato a capire cosa mi stava succedendo e che
ero chiamata a fare qualcosa di grande: a dare
la vita. È strano, ma a volte le cose hai proprio
bisogno di sentirtele dire. Le parole di chi incontri possono fare miracoli: avvicinano quella luce
che è così lontana nei momenti difficili, e tu puoi
finalmente vederci chiaro.
Quanto ero fragile! Se in quel momento la mia
amica mi avesse accompagnato ad abortire, io
l’avrei seguita, pensando di fare la cosa più giusta, e Marianna non sarebbe mai nata. In quei
momenti pensi solo ai problemi, a quello che dirà
la gente, a quale futuro non potrai dare alla tua
bimba; non vedi altro, serve qualcuno che avvicini la luce e ti faccia vedere una speranza, un
po’ di quello che capisci solo quando è nata e
quando passi ogni giorno con lei; non potevo neanche immaginarlo questo bene che cresce
giorno dopo giorno e lei che diventa sempre più
speciale e più importante per me, anche se a
volte mi fa davvero arrabbiare. Io e la mia Marianna siamo felici e scriviamo la nostra storia insieme ogni giorno anche se ancora con molte
difficoltà, e mi accorgo di volerle sempre più
bene.
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Trovare un caso da raccontare non è stato semplice, le donne incontrate negli anni sono innumerevoli e tutte le storie da un certo punto di vista
risultano simili ma completamente diverse l’una
dall’altra.
Credo sia opinione comune di molti volontari dei
CAV affermare che alla fine queste donne riescano
a portare avanti la gravidanza non tanto per merito
nostro ma fondamentalmente perché trovano in
loro stesse la forza di fare la scelta giusta, scelta
che è già presente nel loro cuore alla fine hanno
solo bisogno di qualcuno che stia loro vicine perché possano farla.
È successo così con Maria (nome di fantasia) che
era stata mandata da noi dall’assistente sociale del
consultorio dopo che aveva preso un appuntamento per effettuare l’aborto.
Quando è venuta all’appuntamento ci ha raccontato la sua storia, è una ragazza molto giovane e
spaventata per la notizia di questa gravidanza inattesa, vive con i genitori, due sorelle e un fratello;
lavora solo il padre e lei fa qualche ora di baby sitter. Il suo ragazzo vive in Francia, si è trasferito là
per cercare lavoro, ma non trovando nulla ha iniziato una scuola per diventare OSS.
Maria ci presentava tutta questa situazione come
molto pesante per lei che non trovava soluzione diversa da quella dell’IVG.
Temeva molto anche la reazione dei genitori infatti

per ora aveva parlato della cosa solo con suo fratello, è stato infatti lui a convincerla a provare almeno a venire a parlare con noi e questo ha
insinuato in lei il dubbio.
Abbiamo parlato molto, abbiamo cercato di farle
capire che le saremmo stati accanto in ogni modo
possibile, abbiamo anche cercato di presentarle
una prospettiva diversa da quell’unico futuro nero
che sembrava avere davanti a sé.
Piano piano in lei si sono aperti degli spiragli, qualcosa ha fatto breccia. Quando ha trovato il coraggio di parlare con i genitori non l’hanno presa così
male come temeva, anche se le relazioni in casa
non sono sempre tra le più rosee perché le difficoltà ci sono e inevitabilmente creano tensioni, lei
ha comunque trovato in noi qualcuno su cui fare
affidamento.
Con Maria e con molte altre donne che aiutiamo
capiamo come spesso esplicitare i problemi e discuterne li renda non più piccoli, ma almeno affrontabili. La forza che queste donne trovano in loro
stesse scaturisce dalla sensazione di non sentirsi
più sole ad affrontare tutto questo, il grande male di
Maria e di molte altre ragazze madri è sicuramente
la sensazione di solitudine che le avvolge e che
rende ogni difficoltà insormontabile.
Il cambio di direzione tra lo scegliere di abortire o
il decidere di non farlo è partito grazie alla nostra
vicinanza dimostrata concretamente attraverso vari
incontri e si è consolidato quando le abbiamo parlato della possibilità di fare domanda del Progetto
Gemma o della possibilità concreta di ricevere da
noi aiuti quali pannolini, attrezzature, alimentari
ecc.
Da pochi giorni è nata questo splendore di bambina, la gioia più grande per tutti noi volontari è il
poter tenere in braccio questi piccoli miracoli frutto
della forza che alcune donne hanno avuto di cambiare idea, ma è stato splendido vedere anche gli
occhi di Maria che contemplavano sua figlia, ricchi di amore, quell’amore che solo una mamma riesce ad avere e che va oltre tutte le difficoltà.
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Il grande male è
sicuramente la
sensazione di
solitudine che le
avvolge e che rende
ogni difficoltà
insormontabile
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Quarant’anni per il futuro

Cultura della Vita

di Carlo Casini, con la collaborazione di Marina Casini
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i possono pensare i 40 anni che ci separano dalla legge che nel 1978
ha legalizzato l’aborto in Italia con uno sguardo triste, ma il libro sceglie
una prospettiva di speranza. La strada è aperta dal più importante
evento del quarantennio: l’enciclica “Evangelium vitae” di San Giovanni
Paolo II. Nella seconda parte del volume sono raccolte testimonianze sulla esperienza dei centri di aiuto alla vita che hanno aiutato a nascere 200.000 bambini,
anche nel caso di gravidanze molto difficili. Sempre insieme al figlio è rinata una
donna, che sempre ha ringraziato.
Dalla meditazione sul significato della maternità che indica il senso della vita
umana e dal riconoscimento del concepito come uno di noi in coerenza con la
scienza moderna e con la cultura dei diritti umani parte la strada – questa è la
tesi del libro – che ha come prospettiva la costruzione di una civiltà della verità
e dell’amore.
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Neonati in famiglia e il Centro
di aiuto alla Vita - Mola di Bari
di Erica Colonna e Maria Chiara de Leonardis, Mamme “esperte” referenti del MOIGE
n Italia la fruizione di servizi per
l’infanzia non è ancora sufficiente. Oggi più che mai le ricerche
pongono
particolare
attenzione e sensibilità alla relazione
madre-bambino evidenziando l’importanza dell’esperienza ai fini dello
sviluppo del bambino.
Dopo il parto, molte donne sono lasciate sole e prive di sostegno. Nelle
donne straniere questo disagio è
aggravato anche dal confronto con
modalità culturali diverse nell’accudimento del bambino.
Queste condizioni problematiche
degli adulti coinvolgono sempre di
più i bambini, condizionando dunque i normali processi dell’età evolutiva. Si può ipotizzare che una
mancata capacità di gestione dei
“bisogni” o modalità interattive familiari “disturbate” possano portare nel
tempo allo sviluppo nel bambino di
veri e propri disagi del vivere, quali
il disagio scolastico e relazionale
con effetti duraturi nel tempo o a
comportamenti quali il bullismo e le
dipendenze.
Da queste premesse nasce il progetto “Neonati in famiglia: genitori e
figli” finanziato dalla Fondazione
Poste Insieme Onlus.
Il progetto ha messo in campo su
territorio italiano delle giovani
mamme “esperte”, con tre figli o con
una qualifica nel mondo dell’educazione.
Noi mamme che abbiamo portato
avanti il progetto in Puglia abbiamo
potuto vivere un’esperienza molto
importante, attraversi l’aiuto che abbiamo potuto offrire a sostegno di 10
famiglie di Mola di Bari; qui l’esperienza si è svolta grazie alla collaborazione con il Centro di Aiuto alla
Vita - Mola di Bari a cui è toccato
l’onere di svolgere accurato e deli-
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cato lavoro di ricerca e selezione di
famiglie disposte a partecipare al
progetto.
Le mamme che abbiamo incontrato
ci hanno aperto il loro cuore con
confidenze molto personali che ci
hanno permesso di instaurare con
loro, fin dai primi momenti, una relazione profonda. Il forte disagio economico e sociale in cui versano
queste famiglie ci ha profondamente
colpito: la mancanza di lavoro, le
condizioni di vita sempre al limite
rendono la vita di queste persone
molto complicata. All’inizio pensavamo che l’aiuto che avremmo potuto fornire sarebbe stato molto
esiguo rispetto ai reali bisogni, ma
conoscendo le mamme e incrociando gli sguardi dei bambini abbiamo capito che quel nostro “poco”
per loro era già “molto”.
Le mamme che hanno partecipato
al progetto ci hanno confidato che
l’esperienza di sentirsi ascoltate da
un’altra mamma che condivide le
stesse paure, che gioisce di fronte
alle stesse cose, ha portato loro
grande sollievo e conforto.
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Ci ha fatto anche molta tenerezza
poter accontentare le loro richieste
di tipo materiale: il progetto “Neonati
in famiglia” prevede infatti che per
ogni famiglia vengano spesi 100
euro in beni che possano essere utili
alla mamma o al bambino. Le richieste sono state molto concrete:
abbiamo acquistato legumi, carne,
pasta, riso, materiale di cancelleria
per i bambini, creme per curare la
dermatite, soluzione fisiologica per i
lavaggi nasali, giochi adatti a stimolare un bimbo affetto da sindrome di
down e tanto altro. Un progetto bellissimo di sostegno delle famiglie in
difficoltà reso possibile dalla generosa partecipazione dei volontari del
Centro di Aiuto alla Vita - Mola di
Bari.
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“Direzione felicità” è molto più di un
titolo: un desiderio, piuttosto; un intento, una promessa che gli organizzatori deL IX Corso di Bioetica
curato dal Movimento per la vita di
Treia-Appignano dicono di fare a
loro stessi e a tutti ragazzi che li
accompagneranno nelle tre tappe
di questo percorso. Si rinnova, infatti, quest’anno l’importante appuntamento marchigiano che
vede protagonisti ragazzi dai 16
ai 35 anni provenienti da ogni
parte della regione. Un comun
denominatore tra tutti: la curiosità di sapere cosa rende
grande e significativa questa
Vita, che è così preziosa da
dover essere difesa da qualsivoglia cinico attacco. Sempre.
“Avremo insieme a noi grandi
relatori come Saverio Sgroi,
un educatore di rilievo nazionale che come pochi riesce a
parlare d’affettività ai ragazzi,
una dimensione questa che
ci sembra fondamentale per
vivere pienamente”. “Sarà
bello anche vedere sul
palco la nostra giovane
Vice Presidente Daniela
Sensini” continua “che, formatrice qual è, parlerà alla
testa e al cuore dei ragazzi dell’importanza di costruire il futuro con i propri sogni e le proprie mani, consapevoli dell’enorme potere creativo di ognuno, l’unico capace di evitarci una vita in cui essere solo marionette tristi”. A chiudere questo interessante corso di bioetica sarà inoltre una relazione corale: la testimonianza di
servizio per la vita delle Equipe Giovani Nazionale del MpV Italiano. È la stessa Daniela Sensini, membro d’Equipe a
raccontarci di che bella attesa ci sia: “Sapere di avere l’Equipe nelle Marche tra poco meno di un mese ci provoca una
sola reazione: felicità incontrastata. È un privilegio grande per noi accogliere questi ragazzi in queste terre con qualche crepa, ma piene d’amore”.
La Verità è che a noi questo Movimento per la Vita di Treia Appignano sembra molto focalizzato sulla direzione prefissata. E a voi? Non aggiungiamo nient’altro se non un bel “In boccal lupo!” per questa bella iniziativa.
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Formazione

“Direzione felicità”,
al via il corso di formazione per i
giovani pro-life marchigiani
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Movit Firenze, tra utero in affitto e
sfruttamento prostituzione legami
sempre più stretti

Movit

di Emanuele Petrilli
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i è tenuto lo scorso
venerdì 13 aprile
presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Firenze un
convegno organizzato dal
Movit di Firenze e Siena dal
titolo: “La tratta: un crimine
antico e di oggi”. Il Movit,
associazione universitaria
degli atenei toscani che,
come gli altri Movit, porta il
dibattito bioetico all’interno
dell’Università, ha pensato
di abbinare il tema dell’utero in affitto, o maternità
surrogata, col tema della
tratta di persone nel
mondo, e in particolare lo
sfruttamento della prostituzione.
L’abbinamento che poteva
sembrare forzato si è in realtà dimostrato ben sussistente, come è apparso chiaro
dall’introduzione del professor Luciano Bozzo.
Il professore ha sottolineato come in effetti la tratta di esseri umani sia una questione rilevante dal punto di vista
delle relazioni internazionali, visto che questi scambi, per
quanto illegittimi, coinvolgono persone di più stati e si manifestano come veri e propri flussi di persone interstatali.
L’on. Eugenia Roccella ha poi fatto la prima relazione, dal
titolo “Maternità surrogata: una nuova schiavitù”. Ricollegandosi all’introduzione, l’onorevole ha evidenziato la natura schiavistica di questa pratica, sia pure edulcorata
nel dibattito occidentale. Le modalità in cui essa avviene,
invece, sono assolutamente simili a quelli descritte poi
dalla seconda relazione, quella della dott.ssa Serena Perini, consigliera comunale fiorentina nonché responsabile
della associazione “Papa Giovanni XXIII”, che a Firenze,
come in altre località, si occupa della strada e in particolar modo di assistere le persone costrette alla prostitu-
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zione nelle nostre strade.
La relazione, dal titolo
“Tratta e violazione dei diritti umani: le nuove
schiave del nostro secolo”, ha anzitutto chiarito
che il mercato di esseri
umani nel mondo è secondo solo al mercato
delle armi per quanto è remunerativo. Illustrando poi
le modalità con cui una ragazza nigeriana viene prelevata e costretta sulla
strada, ci ha mostrato più
di un parallelismo con la
maternità surrogata.
L’incontro è stato moderato dal Professor Angelo
Passaleva,
professore
emerito di Allergologia,
per molti anni presidente
del Movimento per la Vita
Fiorentino e attualmente
presidente del Centro di aiuto alla Vita “M.C. Ogier” di Firenze, che è il più antico d’Italia.
È importante sottolineare come l’utilità di questo tipo di
iniziative sia duplice. Oltre all’informazione dei presenti
sui temi trattati, è fondamentale tenere il ponte con l’ambiente accademico, visto che la bioetica ha anche una
dimensione accademica. Di questo delicatissimo compito si occupano i Movit, portato avanti da giovani studenti che, tra una sessione d’esame e l’altra, si
preoccupano di non perdere il contatto con l’Università,
andando oltre quelle che sono le normali lezioni.
Di recente, il Movimento per la Vita ha anche aggiunto ai
Movit e al Concorso Europeo un altro strumento di raccordo col mondo accademico: il premio di laurea. La scadenza per quello di quest’anno è il 30 settembre 2018, e
già sono pervenute alcune tesi in materia di bioetica che
attendono di essere esaminate: una di essa sarà premiata
con una borsa di studio.
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Vita Cav

Cav Potenza, “In gioco per la Vita”
ome spesso accade, tutto
nasce da un’idea. Un’intuizione. Quello che pensiamo
essere
una
semplice idea si trasforma in qualcosa che non ci aspettavamo con
l’aiuto e l’impegno di un gruppo (meraviglioso) di persone.
In viaggio per il Convegno Nazionale
dei Cav, tenutosi a Milano a novembre, la vicepresidente del Centro di
Aiuto alla vita di Potenza - Maria
Nunzia - e un’altra volontaria hanno
iniziato a buttar giù delle idee per la
40^ Giornata per la vita.
Così, in treno, è nata l’idea della
festa “ In gioco per la vita”!
Il titolo è nato dalla presenza come
ospite speciale del calciatore di
punta della squadra del Potenza Carlos França - un uomo brasiliano
che sta portando la squadra a vincere tante partite (ad oggi sono imbattuti) ma che, più di tutto, ha una
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forte testimonianza di fede personale. Nel corso della serata abbiamo
potuto presentare il nostro centro e
quello che facciamo con diversi interventi, abbiamo poi raccontato tre
storie recenti in cui il CAV ha avuto
un ruolo fondamentale e a conclusione della serata la testimonianza
del nostro ospite che ha tenuto incollati alle sedie i nostri ospiti fino
alla fine!
La partecipazione della città è stata
eccezionale, al di là di ogni nostra
aspettativa, ben oltre le duecento
presenze.
Ottimi i riscontri ricevuti a fine serata,
è stato trasmesso un servizio bellissimo sul telegiornale locale (TG3 Basilicata) e diverse persone hanno
manifestato interesse a collaborare
con noi e a sostenere il centro! Molti
inoltre hanno conosciuto il centro e
hanno compreso qual è la nostra
mission!

L’obbiettivo della serata era proprio
quello di festeggiare la giornata in
maniera diversa e in maniera “attraente” per i giovani, quello di farci conoscere dalla città (in particolare da
chi non aveva mai sentito parlare di
noi) per poter ampliare la nostra rete
di contatti con altre associazioni e
per lanciare un messaggio forte e
chiaro: SI alla vita!!! L’obbiettivo è
stato centrato in pieno. Sono iniziate
collaborazioni nuove e abbiamo
avuto occasioni per presentare il nostro centro e divulgare la cultura
della vita in ambiti giovanili.
E’ sempre straordinario vedere come
da un’idea (un embrione) nasca poi
qualcosa di meraviglioso soprattutto
grazie ad un gruppo - anche non
grandissimo - di persone motivate e
unite dallo stesso desiderio di
amare, accogliere, difendere e promuovere la vita fin dal suo primo
istante.
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7 + 2 = 9 DIVENTO MAMMA

Vita Cav

di Don Francesco Coluccia, Direttore Generale CAV - CASA BETANIA Noha (LE)
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il percorso esperienziale per le mamme in attesa promossa dal Movimento Per la Vita e del
Centro di Aiuto alla Vita di Noha (LE) e vissuto
presso Casa Betania - Noha (LE), la struttura
che accompagna la vita nascente. Un anno di studio e
due anni di offerta formativa che ha visto la partecipazione di 15 gestanti danno concretezza ad un percorso
che è risultato coinvolgente, affascinante, emozionante,
carico di comunicazioni esistenziali toccanti.
Scoprire che si sta per diventare madre, particolarmente
per la prima volta, è come iniziare una nuova vita. La nascita di un bambino segna l’inizio di una nuova famiglia,
un momento di trasformazioni e cambiamenti. Via via che
l’avventura procede e si diventa genitore è un’impresa
fondamentale, che non genera soltanto una nuova vita,
ma anche emozioni ed esperienze nuove.
La gravidanza è un periodo fertile di avvenimenti. Avvicinarsi al giorno del parto, significa cominciare ad accet-
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tare definitivamente la responsabilità di essere adulti e
genitori per sempre. Questa trasformazione improvvisa
non crea nessun problema ad alcune mamme, ma è accolta con difficoltà da altre. Se si è deciso consapevolmente di avere un bambino e non si hanno grossi conflitti
aperti in altri campi della vita, i problemi saranno minori;
ma, che la gravidanza sia stata voluta o no, i cambiamenti
cui si va incontro sono enormi e modificheranno le donne
fisicamente ed emotivamente, influiranno sul loro lavoro,
sui rapporti con gli altri e sullo stile di vita. Anche l’interiorità entra in subbuglio e una spiritualità visitata da Dio
diventerà terreno fertile per scoprire la bellezza del suo
tenero amore che è posto nel grembo di ogni mamma.
Anche se nessuna di loro può sapere con certezza che
cosa la aspetta, prepararsi bene a questa transizione da
adulti e madri è di grande aiuto.
I nove mesi di gravidanza sono una splendida opportunità per diventare più aperte e consapevoli e per lasciarsi
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che aiutano a:
1° incontro: scoprire la bellezza di diventare mamma;
2° incontro: accogliere il cambiamento del corpo;
3° incontro: attendere una nuova vita;
4° incontro: esprimere le emozioni e i pensieri che accompagnano questo particolare momento;
5° incontro: vivere con fede il dono che Dio vuole
farmi;
6° incontro: raccontarsi ansie, paure, gioie;
7° incontro: prepararsi alla nascita del bimbo.
Sette incontri, sette come i giorni della creazione, in cui
Dio, per un disegno meraviglioso di sapienza e bontà, ha
posto in essere le cose, con al vertice l’uomo. Ai sette incontri si aggiungono le due celebrazioni, una iniziale e l’altra conclusiva: due momenti che non sono un di più, ma
l’affidamento a Dio mediante Maria e la Parola fatta carne
nelle grembo delle donne. Per un totale di nove incontri,
come i mesi della gravidanza, attesa e nascita di un
bimbo, volto di Dio per me. L’itinerario ha visto le mamme
protagoniste di una ricerca interiore nella quale sono state
accompagnate anche dall’attesa, annuncio, incarnazione,
parto di Gesù Cristo in Maria, donna, gestante, madre.
Con quali modalità?
CANTA CHE TI PASSA. Il canto consola, il canto sostiene, il canto genera benessere fisico e psichico.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA. Dialogando nella preghiera.
PARLANE IN GRUPPO. Raccontando emozioni, pensieri, paure, gioie per sentirsi accompagnate.
MENS SANA IN CORPORE SANO. Acquisendo tecniche di rilassamento ed autoconsapevolezza per il raggiungimento del proprio benessere, tecniche perineali,
vissuto e percezione corporea.
PREGA CON IL CORPO. Imparando ad assecondare il
corpo facendolo diventare preghiera.
PREPARATI ALLA NASCITA DEL BIMBO. Aiutate da
esperti a prepararsi al parto con consapevolezza e togliendo ogni dubbio.
Nelle proprie abitazioni ciascuna donna dà vita ad un laboratorio artistico “COLORA LA TUA VITA”. L’arte è un
modo potente di esprimere la propria anima e di espandere la mente. È di fondamentale importanza continuare
a crescere ed esprimersi con creatività, perché in qualsiasi forma si manifesti - basta prendersi il tempo di
creare e giocare - essa porterà guarigione ed aprirà
nuove possibilità. Si impara così a giocare con i colori e
le immagini, per permettere di guarirsi dalle ferite. Il lavoro trae ispirazione dalla storia di Alberta Hutichinson,
che illustra la raccolta di poesie di Tagore. Le immagini e
i colori che ne derivano racchiudono in sé canto, nascita,
crescita, movimento, danza.
Tutta l’esperienza è interconnessa , sacra, divina. Le
forme e lo spazio diventano possibilità di gustare l’infinita
meraviglia di Dio. Un percorso affascinante e coinvolgente che ha portato e che continuerà a portare grande
benefici umani e spirituali.

Vita Cav

andare a una maggiore intimità con se stesse, con il proprio marito, con Dio, e con la comunità parrocchiale cui
appartiene. La maternità segna un cambiamento radicale
e globale per quasi tutte le donne. Per molte, avere un
bambino è un’esigenza biologica profonda e istintiva,
nata spontaneamente dal processo di maturazione che
da bambine le fa diventare adolescenti e poi donne
adulte. La transazione da “donna” a “madre” può essere
tranquilla e avvenire senza difficoltà a mano a mano che
il bambino cresce nel grembo, ma nella maggior parte
dei casi la gravidanza, e soprattutto la maternità, comporta una serie di conflitti emotivi di non poco conto. Talvolta è difficile accettare il nuovo ruolo: ci vuole molto
coraggio, e un grosso sforzo di adattamento, per colmare
l’abisso che separa la vita di una giovane adulta da quella
di una madre matura e responsabile. Se si lavora si scopre che, almeno per un certo periodo, si dovranno sospendere le attività, per affrontare nuove responsabilità,
un nuovo status e le incombenze tipiche della maternità.
Dopo il parto la vita sarà dominata dalle esigenze del
bambino e questo rimetterà in discussione le priorità alla
luce della nuova esperienza. Lo stesso entusiasmo della
nascita sarà ridimensionato o esaltato da queste trasformazioni, con le sue difficoltà, i suoi conflitti e le sue ansie,
equilibrate in parte dalla gioia profonda che i bambini riescono inevitabilmente a comunicare.
La gravidanza, poi, è un periodo di nove mesi in cui si
può accompagnare attivamente il nascituro in formazione
e contribuire al suo sviluppo fisico, mentale ed emotivo.
Con un’adeguata stimolazione sensoriale (stimoli uditivi,
visivi, tattili, cinestetici, etc) si stabilirà una “modalità di
comunicazione affettuosa” con il bambino in gestazione,
utilizzando le teorie psicologiche dell’apprendimento.
Cosa significa esattamente? Applicare degli stimoli selezionati (ad esempio la musica) in periodi difficili dello sviluppo fetale (al sesto mese di gravidanza quando
sappiamo che il nascituro riesce a udire). Questo permette di ottenere una risposta nel nascituro, promuovendo una specie di “apprendimento in utero” che
favorirà lo sviluppo sensoriale e neurologico attraverso la
connessione tra i neuroni.
La stimolazione prenatale aiuta il nascituro sia prima sia
dopo la nascita. Prima della nascita: ottimizzare lo sviluppo dei sensi che sono alla base dell’apprendimento;
migliorare l’interazione e la creazione di un legame più
forte tra i genitori e i fratellini/sorelline con il nascituro;
contribuire alla salute fisica del nascituro. Dopo la nascita: sviluppare una migliore concentrazione e capacità;
sviluppare curiosità e desiderio di esplorazione del
mondo esterno; sviluppare una migliore capacità di memoria; sviluppare rapporti di fiducia e di amore con i propri genitori.
L’itinerario delle mamme in attesa ha inizio con la solennità dell’Immacolata Concezione l’8 dicembre con la festa
delle mamme in attesa e culmina con la solennità dell’Annunciazione il 25 marzo. È scandito in sette incontri

pag 47

gravidanza?
sei
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non sai
qual è
la rotta?

parliamone insieme!
chi siamo
Sos Vita è formata
da persone che hanno
scelto di ascoltare,
condividere, comprendere e
sostenere donne e coppie
che si trovano ad affrontare
una gravidanza
difficile da accogliere,
difficile da vivere.
Potrai rivolgerti a noi
e parlare in totale
riservatezza delle diffcoltà
che stai incontrando,
sicura d’essere
compresa e sostenuta.

chi ti ascolta
Da oltre 30 anni
e con grande passione
abbiamo accompagnato
più di 160.000 donne
e costruito un importante
tessuto di relazioni
per aiutarle
ad essere autonome
ed indipendenti.
SOS Vita ha come
obiettivo fondamentale
quello di essere
al fianco di ogni donna
e di ogni coppia in difficoltà
per una gravidanza.

