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“Un bambino per noi è nato, un figlio ci è stato donato:
sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe
della pace”.
A Natale la profezia di Isaia si realizza e gli angeli ne
danno il lieto annunzio. Ma il figlio di Dio nasce in una
stalla, “perché non c’era posto per loro nell’albergo”
Così come a Betlemme, anche oggi per i bambini troppo
spesso non c’è posto nell’albergo Italia.
Sono i bambini delle migrazioni, sono i bambini degli
abusi e delle innocenze violate.
Sono i bambini non nati, e l’Istat lo fotografa impietosamente. Già nel 2008 nascevano in Italia pochi bambini, meno di 500mila all’anno. Nel 2016, dopo soli otto
anni, il numero dei nuovi nati è sceso a 473mila, con
una contrazione di oltre 107mila nascite, pari a più del
18 %. Sarebbero ancora meno se tra essi non vi fossero 100mila bambini nati in famiglie in cui almeno uno
dei genitori non è italiano.
Le cause di questo disastro demografico sono molteplici.
Anzitutto si riduce progressivamente il numero delle
donne in età riproduttiva, lasciando presagire tempi

ancor peggiori per la natalità a causa del circolo vizioso
che si è avviato.
Si registra poi una riduzione progressiva della propensione a fare figli, sulla quale incidono fortemente fattori
di ordine socio-economico, come la disoccupazione, le
difficoltà a conciliare i tempi del lavoro con quelli della
cura della famiglia, un fisco che prima di essere esoso
con tutti è semplicemente iniquo rispetto ai carichi di famiglia. In un paese tremendamente in ritardo nelle politiche familiari, l’elenco potrebbe continuare.
Ma influiscono anche fattori psicologici, a cominciare
dalla paura di farsi carico di una famiglia e dei figli in un
mondo in cui tutto (lavoro, affetti, identità culturale, sicurezza) si è fatto precario, in cui sono aumentati i diritti individuali e sono scemati il senso del dovere, la capacità
di assumersi responsabilità, la solidarietà tra le generazioni.
Influiscono infine fattori di tipo valoriale, perché la famiglia aperta alla vita non è più un valore ed è comunque
considerata una merce fluida, mentre la società riconosce pari dignità e servizi a modelli diversi come le coppie di fatto e le unioni omosessuali.

27 settembre, New York – Il Comitato Onu per i Diritti
Umani ha già preparato una bozza per il prossimo nuovo
accordo internazionale sui “diritti civili e politici”. Si tratta,
in realtà, di un documento la cui base sarà il diritto alla
vita, «un diritto di tutti gli esseri umani, rispetto al quale
non è permessa alcuna deroga». Legittimi, però, l’aborto
e il suicidio assistito. Una deroga alv divieto di deroga.
30 settembre, Roma – La crisi demografica in atto è
grave: nel 2016, con una popolazione di circa 60 milioni,
i nati sono stati appena 473, 438, meno della metà dei
nati del 1946, quando gli italiani erano soltanto 45.540.000
e i nati furono 1.039.432. La crisi demografica è tale che,
secondo uno studio del demografo prof. Gian Carlo Blancardo, «anche gli immigrati fanno pochi figli soltanto uno
o due». Poi l’aborto di Stato (che ha infettato anche loro)
ne ha sottratto 87.639 (2015). La crisi è contagiosa, si può
ormai parlare di un’epidemia culturale.
3 ottobre,Torino – Irene è incinta di soli otto mesi e finora
tutto è andato bene. Improvvisamente, però, si presenta
una emorragia cerebrale. Occorre salvare almeno la
bimba che aspetta di nascere.
Ma la situazione precipita: il parto è regolare, la bimba è
piccola (un chilo e 600) ma sta bene e, invece, è la mamma
che fa appena in tempo a vederla e a prenderla in braccio.
Dinanzi alla sua morte il marito e papà chiede e ottiene di
destinare gli organi di Irene a qualche sconosciuta e povera in pericolo. Persino la morte fa vincere la vita.
4 ottobre, Milano – Un mese fa il mondo scientifico era
stato messo a rumore dall’annuncio di un biologo statunitense dell’Università dell’Oregon secondo cui si era riusciti a modificare gli embrioni “tagliando” la parte di Dna
anomala e “incollando” al suo posto un pezzo di un altro
embrione sano, in tal modo evitando una grave malattia
ereditaria, ma anche assicurando grosse cifre di dollari al
sanitario. Non è vero, era un imbroglio. Anche gli scienziati usano assai male la loro “scienza”. C’è, però, il rischio che qualcun altro ci riprovi.
5 ottobre, Padova – A Villa del Conte una donna di 54
anni, Roberta Piantella, trascorre da 28 anni immobile sul
suo letto un coma passato prima per un tumore al seno,
poi accertato come un grave ictus. Allora era sposata
(ora è vedova, il marito è morto per infarto) con un bam-
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Diario
di Pier Giorgio Liverani

bino di due anni. Ora è rimasta con la mamma di 72 anni
che si è totalmente dedicata alla sua cura. Roberta è cosciente, ma l’unica cosa che può fare per esprimersi è il
movimento degli occhi. «Dio ha voluto così – dice l’anziana madre – e io non mi sottraggo alla mia vita totalmente impegnata nell’assistenza di Roberta».

Diario

28 settembre, Biella – “Tra le opere d’arte… per una
buona causa”. Con questo slogan un gruppo di donne
ha lavorato a maglia, dal 10 giugno scorso a oggi nella
sede del Museo del Territorio, per realizzare le coperte
che oggi sono state donate al Centro di aiuto alla Vita.
Questo, a sua volta, le regalerà alle mamme in difficili
condizioni economiche. «Abbiamo fatto un po’ di “knitting” (lavoro a maglia) per tenere caldi i neonati». Opere
d’arte anche queste.

7 ottobre, Savigliano (Cuneo) – «Musica è… vita», concorso musicale ormai tradizionale (siamo alla quinta edizione), si è svolto nel teatro Milanollo. Lo ha organizzato
il Centro di Aiuto alla Vita con la collaborazione di altre
due associazioni. Motivazione: dimostrare come la musica possa trasmettere emozioni, sentimenti, pensieri
senza i quali «la vita non sarebbe vita». Tra le personalità presenti anche il Presidente onorario del MpV Carlo
Casini.
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7 ottobre, Città del Vaticano – Con la partecipazione del
Papa la rinnovata Pontificia Accademia per la Vita ha iniziato la sua attività. Ci sarà una fase iniziale che sarà tutta
dedicata alla propria organizzazione e alla definizione
della prima fase di lavoro. L’Accademia è composta da 4
membri onorari, 45 membri ordinari, 87 corrispondenti e
– novità assoluta – 13 giovani ricercatori. Nel complesso
i membri provengono da 37 paesi del mondo. Buon lavoro e buona vita!
8 ottobre, Roma – Le sale-parto sono frequentate da
troppe madri quarantenne e oltre: è pericoloso perché i
parti tardivi possono causare gravi complicanze: per
esempio ipertensione e perfino diabete. Accade soprattutto nelle grandi città, come Roma e Milano. Questi pericoli sono emersi oggi durante il congresso della Società
Italiana di Ginecologia. In piena crisi demografica sarà
bene incoraggiare le donne giovani: godrebbero i figli
per un tempo più lungo.
9 ottobre, Roma – Fino a oggi la legge 194 (anno 1978)
ha a suo carico più di sei milioni di aborti legali. Mancano
dati certi su quelli clandestini, così come non si hanno
numeri sicuri di embrioni sprecati perché “avanzati”. Finalmente, però, si ha l’impressione che i consultori comincino a fare ciò che la stessa legge stabilisce: tentare
di convincere le donne a rinunciare all’aborto, magari rivolgendosi al Movimento per la Vita.

sialla

Le donne migranti
e il dramma dell’aborto

Editoriale

di S. E. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
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Nel 1995, Giovanni Paolo II, nell’enciclica Evangelium
vitae, guardando ai volti e alle storie delle persone più
deboli e di cui tutelare la vita citava i migranti, partendo
dalla domanda che ritroviamo in Genesi 4 e che Dio rivolge a Caino: “Dov’è tuo fratello?”. Papa Francesco, arrivando a Lampedusa, l’isola nota per gli sbarchi di
migranti in fuga, guardando a quei volti di uomini e
donne ha ripetuto la stessa domanda: “Dov’è tuo fratello,
dov’è tua sorella?” Con questo interrogativo, forse possiamo meglio leggere oggi, la realtà, la sfida – come ricordano i Vescovi italiani nel documento programmatico
di questo decennio, Educare alla vita buona del Vangelo
-, delle migrazioni nel nostro Paese. L’immigrazione in
Italia è una ‘sfida’ anche per la tutela della vita. È vita
quella di oltre 5 milioni di immigrati in Italia che vivono in
più di due milioni di famiglie e di oltre 2 milioni e seicentomila donne immigrate in Italia. È vita quella di quasi
80.000 nuove nascite in una famiglia dove vive una
donna migrante di 198 Paesi del mondo e di oltre un milione e duecentomila minorenni. È vita, quella delle giovani donne che sbarcano sulle nostre coste dopo un
drammatico viaggio e che spesso portano in grembo un
figlio. Un tesoro di vita, quello dell’immigrazione, che i
Centri e i servizi di aiuto alla vita incontrano e conoscono. Come incontrano e conoscono i Centri e i servizi
di aiuto alla vita il dramma dell’aborto di giovani donne,
soprattutto madri, migranti. La relazione annuale del Ministero della Sanità, pubblicata il 7 dicembre 2016, a
fronte di 87.639 aborti nel 2015 nel nostro Paese, segnala che 27 511, pari al 31% del totale riguardano
donne immigrate. Rispetto al 2014, gli aborti sono calati
complessivamente del 9,3% (erano 96.578) e , nello specifico, quelli delle donne immigrate sono solo calati del
2%. Se a ogni dieci bambini nati in Italia di cittadinanza
italiana corrispondono due aborti, a poco più di due
bambini nati in Italia di cittadinanza di un altro Paese corrisponde un aborto. Il maggior numero di aborti riguarda
donne provenienti dai Paesi dell’Est (12.525), anche perché oltre 1 immigrato su cinque in Italia proviene dalla
Romania, seguono le donne africane (5003), le donne
dell’America del Sud (3423), in particolare peruviane ed
ecuadoregne, e le donne di altri Paesi europei (1108). Il

13% degli aborti delle minorenni – 2521 nel 2015 – riguardano minorenni immigrate. Nelle donne immigrate
c’è una tendenza 3 volte superiore alle italiane a ricorrere
all’aborto. A ricorrere all’aborto sono soprattutto le
donne straniere occupate (38,7%), seguono le disoccupate (28,2%), le casalinghe (27,5%), le studentesse
(5,6%). La percentuale delle donne immigrate che ricorrono all’aborto è distribuita tra le diverse categorie,
mentre per le donne italiane quasi la metà di coloro che
ricorrono all’aborto sono lavoratrici. Le classi d’età delle
donne immigrate più coinvolte nel dramma dell’aborto
sono quelle tra i 20 e i 24 anni. Tra le donne italiane sono
più numerose quelle che non hanno figli a ricorrere all’aborto, mentre nelle donne immigrate sono più le
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madri, chi ha già uno o più figli a ricorrere all’aborto. Percentualmente cresce il numero di donne migranti in fuga
e richiedenti asilo che ricorrono all’aborto, sia perché
sono state oggetto di violenza durante il viaggio o perché vittime di tratta.
Una prima considerazione su questo mondo di donne
immigrate che ricorrono all’aborto è che spesso, nei diversi Centri e servizi di aiuto alla vita, sono loro, rispetto
invece alle donne italiane, che maggiormente chiedono
un aiuto e sentono il bisogno di condividere la fatica di
una maternità. Si tratta, pertanto, di intercettare e accompagnare questo desiderio di maternità, perché
giunga fino alla fine del suo naturale percorso. Questo
chiede, oltre che una sempre più diffusa rete di Centri di

aiuto alla vita, che interessi e accompagni la vita delle
nostre parrocchie, degli ospedali, anche una rinnovata
rete di relazioni, soprattutto nei quartieri periferici delle
nostre città, dove si concentrano spesso il maggior numero di famiglie migranti. A tale scopo diventa importante un lavoro di rete tra Consultori familiari, Centri di
aiuto alla vita e parrocchie per un lavoro comune che
passi dalla prevenzione, all’accoglienza, alla tutela e alla
promozione. Una seconda considerazione importante riguarda l’alto tasso delle casalinghe immigrate che ricorrono all’aborto: è un dato che fa pensare che sia
importante un’educazione alla procreazione responsabile, ma anche una serie di misure economiche e sociali
che aiuti a superare non solo la precarietà lavorativa –
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fortemente presente nel mondo delle lavoratrici e dei lavoratori migranti - ma anche la precarietà abitativa e la
precarietà di residenza (che riguarda il 40,5% dei migranti). Una terza considerazione riguarda l’attenzione,
nelle parrocchie, nei Consultori e nei Centri e servizi di
aiuto alla vita a un approccio interculturale alla tutela
della vita, che coinvolga anche le sempre più numerose
associazioni e comunità etniche presenti nel nostro
Paese. Una quarta considerazione riguarda la necessità
di lavorare con i Comuni italiani, soprattutto in riferimento
dell’accoglienza di donne migranti sbarcate sulle nostre
coste e per le donne vittime di tratta, perché si possa
prevedere da subito un progetto SPRAR specifico, in
collaborazione con il Ministero dell’Interno e con la
Commissione Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio, perché si possa da subito in Commissione territoriale prevedere un permesso di protezione sociale
che porti le donne che vivono una gravidanza o sono
vittime di tratta in un contesto familiare e di protezione.
Un’ attenzione specifica, nella preparazione deal matrimonio religioso, ma anche al matrimonio civile, dovrebbe
essere riservata ai matrimoni misti (17.600 nel 2015) o
tra stranieri (6.000 nel 2015) dove alcune indagini riscontrano una maggiore debolezza nella tutela della vita
nascente, oltre che nella stessa tenuta dell’unione coniugale.

Un’ ultima considerazione. La tutela della vita oggi nelle
donne e nelle famiglie migranti passa anche attraverso
l’applicazione e l’estensione dei titoli di soggiorni, con
uno sguardo alle donne migranti, alla maternità e alla paternità, alle vittime di tratta. La legislazione italiana stabilisce l’inespellibilità della donna migrante sei mesi
prima della gravidanza e sei mesi dopo la nascita del figlio (Testo unico sulla legge dell’immigrazione, art.
19,c.2). Il divieto è stato esteso nel 2000 dalla Corte Costituzionale anche al padre del bambino e al marito della
donna in stato di gravidanza o al partner di un’unione registrata. Per questo ogni espulsione prefettizia o in via
giurisdizionale, come ogni respingimento è illegale. Un
titolo di soggiorno regolare in Italia è, pertanto, un diritto
di una futura madre e di un futuro padre, che siamo chiamati a tutelare nei Centri e nei servizi di aiuto alla vita.
Tanto più se si tratta di donne in fuga e vittime di tratta,
che portano in grembo talora il frutto di una o più violenze, durante il viaggio nel deserto e nei diversi Paesi
o anche nei Centri o sulle strade in Italia.
Il mondo dell’immigrazione è una realtà fondamentale
per la vita e il futuro del nostro Paese. E come Chiesa
che vive in città non possiamo dimenticare i volti e le storie, i drammi e le sofferenze di donne, di famiglie, di persone in cammino. Il Vangelo della vita ha loro, oggi,
come riferimento particolare.
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Sintesi intervento introduttivo tavola
rotonda su ruolo e identità dei Centri
di aiuto alla Vita
di Pino Morandini, Vicepresidente Vicario Movimento per la Vita italiano

Sento preliminarmente di ringraziare di cuore tutto il
Gruppo di lavoro che ha efficacemente operato per la
buona riuscita di questo Convegno nazionale CAV. La
presenza a tal punto numerosa degli astanti, che ringrazio sentitamente, conferma la preziosità di quel lavoro.
Il filo d’Arianna che riannoda gli interventi previsti nella
Tavola rotonda di stamane si sostanzia nel ruolo e nell’identità dei CAV. Esso del resto sarà il comune denominatore che accompagnerà i nostri lavori sino alla fine
del Convegno, nella consapevolezza che solo il rafforzamento o il recupero di detta identità, prima ancora
che corrispondere ad una specifica previsione statutaria, ci consentirà di essere veramente all’altezza delle
ragioni per cui siamo nati, che si sostanziano nella tenacia operosa, paziente e discreta, diretta a far sì che il

maggior numero di bambini, altrimenti destinati a non
vedere la luce, siano aiutati a nascere.
In proposito, non posso non ricordare che qualche
giorno fa ricorreva il quarantesimo anniversario della
morte di Giorgio La Pira, già Sindaco di Firenze e Deputato al Parlamento, il quale, appreso della nascita
nella sua città del primo Centro di Aiuto alla Vita – correva l’anno 1975 –inviò al neonato CAV il seguente telegramma: “Iniziate oggi una battaglia da cui dipende
la salvezza del genere umano”. Conserviamo gelosamente quel telegramma e ci interroghiamo a tutt’oggi
cosa voglia davvero significare la parola “salvezza”,
così carica di responsabilità e di fascino! Conoscendo
lo spessore spirituale, umano e culturale del personaggio – che, sulla corta del suo pensiero, porrebbe
l’odierna questione antropologica (essenza dell’odierna

questione sociale, come ebbe ad affermare Benedetto
XVI nella “Caritas in Veritate”) sul “crinale apocalittico
della storia” – egli intendeva riferirsi non solo alla salvezza fisica! Gli farà eco, quattro anni dopo, S. Teresa
di Calcutta la quale, nel ritirare il Premio Nobel per la
Pace, esordì così: “Se accettiamo che una madre sopprima il figlio che porta in grembo, che cosa ci resta?
L’aborto è il principio che mette in pericolo tutta
quanta la pace nel mondo!”.
Ecco perché i CAV rivestono una peculiarità che li
rende nuovi e diversi da ogni altra, pur preziosa, forma
di volontariato, comprese le realtà a servizio della vita
nascente, della maternità e dell’infanzia nate a suo
tempo in seno alla comunità cristiana o a quella civile!
I CAV, infatti, non hanno origine solo per fornire risposte
immediate alle necessità delle mamme in attesa, ma
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intendono essere una sfida a una mentalità di morte.
La loro nascita è contestuale alla legalizzazione dell’aborto, espressione di quella cultura contro la vita che
aggredisce in primo luogo i bambini non ancora nati. E
il suo aspetto più allarmante si esprime nella perdita
progressiva, in seno alla coscienza sociale, del disvalore dell’aborto e nella trasformazione di questo da delitto in “diritto”.
Vi è pertanto già alle origini della storia dei CAV un
seme di rinnovamento gettato nel cuore della società
italiana, cioè una presenza che testimonia un valore immenso e unitivo – quello della vita umana –da promuovere insieme: sia nei CAV che nella società tutta intera.
Perché se i CAV rendono specifica la generale premura
verso i soggetti poveri, fragili e minacciati, ogniqualvolta
vi è di mezzo un essere umano la responsabilità è della
società tutta intera! Anche per questo è dovere primario delle Istituzioni adoperarsi in tal senso!
Sorge a questo punto spontanea e pressante una domanda: “Come possiamo essere sempre più “salvezza”
del genere umano secondo la cennata immagine lapiriana ?”. Come possiamo aiutarci reciprocamente nell’essere sempre più responsabili di fronte al nascituro
minacciato di morte e a sua madre in preda all’angoscia? Sicuramente lasciandoci interpellare in modo
sempre più stringentedallo sguardo di lui e della sua
mamma, che rischiano drammaticamente, di perdere
l’uno la vita, l’altra la possibilità di una vita più umana!
Sicuramente nell’educarci a far vibrare con maggiore
intensità le corde del nostro cuore, sovente così assediato dalla mentalità dominante al punto da non intravedere l’immensità della posta in gioco e il suo
significato ricco di speranza e di futuro! Ma anche, e
non di minore importanza, nell’inventareogni possibile
azione, umana e discreta, per intercettare quelle
madri, andando loro incontro, facendole sentirsi accolte
per aiutarle ad accogliere la vita! Decisione questa, di
cui non si pentiranno mai, come testimonia la pluridecennale esperienza dei CAV!
Proprio per questa altissima missione che ci è stata donata, non possiamo limitarci alla pur preziosa distribuzione di pannolini, vestitini , latte in polvere, ecc., ma ci
è chiesta formazione costante che ci alleni alla pazienza operosa, alla capacità di relazione, alla attenzione profonda nei confronti dell’altro... Diversamente
rischieremmo di essere succursali di qualche preziosa
realtà assistenziale, certo indispensabile… ma non
siamo nati per questo!
Coraggio, allora, viviamo questo Convegno con lo spirito audace di chi è chiamato ad una missione che
sembra impossibile – e lo è per le nostre piccole forze
–ma che la testimonianza di molte operatrici e operatori
CAV dice che è realmente possibile, soprattutto se
siamo uniti e desiderosi di attrezzarci sempre di più per
essere all’altezza del compito affidatoci!
Un sincero augurio di buon lavoro!
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Chi bussa a casa nostra?
Mutamenti in atto dell’utenza Cav
di Maria Luisa Ranallo, Equipe Sos Vita
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dall’osservatorio di SOS Vita
Convegno MILANO, 10-12 Novembre2017
1992 - 2017 venticinque anni di storia di SOS Vita. - La
diffusione delle reti radiomobili e dei telefoni cellulari agli
inizi degli anni novanta causano una vera e propria rivoluzione arrivando a modificare le capacità relazionali in
termini generali e soggettivi.
L’istituzione di una linea telefonica gratuita, allora riservato esclusivamente alle grandi aziende, a servizio della
donna in gravidanza, fu una grande intuizione di cui probabilmente si colse la sua significativa portata solo in seguito.
Il 24 dicembre 1992 SOS Vita inizia la sua attività. - Il
numero verde SOS Vita 800813 000 fu attivato, in Piemonte, il 24 dicembre 1992e da allora è attivo 24/24htutti
i giorni da ben 25 anni.Il 28 dicembre, (festa dei Santi
Martiri innocenti, i bambini uccisi da Erode) ovvero, 4
giorni dopo la sua attivazione, lo stesso Giuseppe Gar-

rone, il volontario piemontese che ne ebbe l’intuizione,
raccolse le prime richieste di aiuto. Fin da subito si colse
la necessità di espandere il servizio a livello nazionale
tante erano le chiamate da fuori regione.Il numero verde
divenne cosìstrumento di raccordo della grande e luminosa rete dei CAV.Inoltre il passaggio dal segnale analogico a quello digitale ha permesso la sua evoluzione con
l’uso dei messaggi di testo SMS (insieme a tutto il resto:
foto e filmati, internet e mail…) che consentono nuove
opportunità di dialogo in differita.
2015 nasce la chat ON-life. - Nella primavera del2015la
chat ON-life nella pagina www.sosvita.it si propone,soprattutto ai giovani, come canale alternativo di accesso a
SOS Vita.
2017 i CAV nella rete SOS Vita. - I CAV partecipano con
impegno alla rete SOS Vita:costruendo buone relazioni con
il territorio (anche diffondendo SOS Vita come linea dell’emergenza), monitorandone le risorse stimolando la partecipazione dei propri volontari, assumendosi dei turni di
servizio operativo, partecipando a progettazione e spese...
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e di gestire l’ansia e le frustrazioni stimolano la ricerca di
soluzioni superficiali. A questo si aggiunga, soprattutto
fra le popolazioni giovanili, una generale disinformazione
sulla fisiologia riproduttiva oltre che su i meccanismi
d’azione dei cosiddetti “contraccettivi d’emergenza” in
realtà pillole potenzialmente abortive ma anche riguardo
a malattie sessualmente trasmissibili
Destinazione vita: accogliere per aiutare ad accogliere la Vita. - Si evince la necessità da parte di tutta la
rete dell’emergenza SOS Vita web verde CAV di coordinarsi: è necessario condividere nuove modalità di incontro e di accompagnamento, creare relazioni autentiche,
che possano accogliere la fragilità della donna e dell’uomo moderno condividendo pensieri e azioni utili a trasmettere il messaggio di Accoglienza ed Amore insito
nella natura stessa dell’uomo. Una stretta sinergia di SOS
Vita con i CAV può essere efficace solo se è possibile
mantenere vivi i rapporti con le altre realtà operanti nel
territorio, statali o private, laiche o religiose, nel comune
interesse a sostenere le donne e le famiglie in difficoltà.La
promozione di un unico riferimento nazionale quale è la
rete di SOS vita (web/verde/CAV) favorisce un clima rispettoso della nostra identità prolife. In quest’ottica nasce
SOS Vita/CAV d’Urgenza come realtà di supporto a soggetti fragili ed esposti quali sono le donne in gravidanza,
le puerpere e le mamme con i loro bambini nell’emergenza di un evento catastrofico quale il terremoto del
Centro Italia che ha lasciato orfana di storia e tradizioni
larga parte della sua popolazione.
Il coraggio di generare il cambiamento. - Formazione,
educazione, cultura - prestando attenzione al bambino
come al bene sociale più prezioso – devono far aprire
una riflessione condivisa sul post aborto e la violenza di
genere, portando a strutturare analoghe procedure per
situazioni di violenza.
La credibilità può salvare una vita
SOS Vita, nei vent’anni di storia trascorsi è risultato credibile ed efficace grazie all’azione sinergica svolta con i
CAV che, accogliendo le donne in gravidanza incerte nel
proseguirla, di fatto hanno sostenuto e accompagnato
la nascita di 190.000 bambini insieme alle loro
mamme.Oggi l’emergenza Vita ha uno spettro più ampio
e coinvolge i CAV insieme a SOS Vita attraverso quel
51% dei contatti per rischio micro aborti per assunzione
pillole post concezionali Un cambio di paradigma che
riguarda in realtà tutta la società che sta mettendo in discussione il valore antropologico dell’uomo. Formazione,
educazione e accompagnamento. Prestare attenzione
al bambino come il bene prezioso che egli è poiché rappresenta il futuro di un Paese. Contribuire ciascuno per
i propri ruoli e competenze nell’accompagnare la crescita dei ragazzi che crescano capaci, consapevoli e solidi ma che sappiano anche usare la tenerezza e
riconoscere nell’altro il proprio fratello. I nostri tempi
sembrano far maturare l’esigenza per un nuovo “paradigma” del sociale.
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95 % delle persone chiamanti sono gli italiani. - È un
dato in controtendenza rispetto ai CAV ove si registra
l’accesso di 80 % extracomunitari
2.801 i contatti dal 24 marzo 2016 al 31 dicembre 2016
Geolocalizzazione dei contatti. - Al fine di consentire
più connessioni contestuali, l’Italia è ripartita in 4 aree di
risposta: nord_ovest, nord_est, centro, sud e isole. Il sud
e isole nel 2016 hanno contattato SOS Vita con una frequenza maggiore rispetto alle altre regioni, segue il nord
ovest con 22,1%, il nord est poi roma e infine il centro
con 13.10 %. Una flessione si registra per il Nord-Ovest:
ovvero l’incidenza dal 40,52% del 1995 scende al 34%
del 2005 fino a 22,1 % nel 2016. In crescita lenta e costante il nord-est. Si conferma il Centro insieme a Roma
e invece in ascesa il sud e isole che passada un 21,2
%nel1995 al 19,5 %nel 2005 e quasi 30% nel 2016.Utile
qui precisare che la diffusione e promozione di SOS Vita
attraverso i canali tradizionali di distribuzione del materiale di stampasul territorio è storicamente affidata ai CAV
di competenza territoriale.
Motivazione della chiamata:
25% rischio aborto chirurgico o RU486
42% rischio di micro aborto per possibile concepimento,
assunzione di pillole post concezionali 30% gravidanze
inoltrate e problematiche correlate
2% riguarda la sofferenza del post aborto
Microabortività… un dato che non può essere rilevato. - Preponderante e in rapida ascesa, ben al 42% nel
2016 e già 51% nel parziale 2017 si colloca il rischio di
micro aborti per possibile concepimento (assunzione di
pillole post concezionali). A seguire, seconda in ordine
percentuale si colloca il rischio aborto chirurgico o farmacologico che dal 24% del 2016 passa al 14% nei primi
9 mesi del 2017. Ogni due minuti avviene la vendita di
una pillola post concezionale ed è plausibile la sua assunzione. Alterata la mucosa uterina l’eventuale piccolo
concepito ha pochissime possibilità di impiantarsi in
utero e quindi sopravvivere e crescere.
Questa pillola interferisce quindi sul numero delle gravidanze che altrimenti risulterebbero evidenti e probabilmente certificabili per l’IVG chirurgica o da RU486. In
parole povere più cresce il numero delle pillole vendute
(Norlevo ed Ellaone) minore sarà il numero di aborti certificati Più la vendita delle pillole post concezionali cresce più basso sarà il numero degli aborti chirurgici o
farmacologici censiti. 67% dei contatti riguarda emergenze per rischio riproduttivo
Emergenza educativa: lo sguardo sull’uomo. - L’amplificazione data alla sessualità dalla società attuale sollecita tutti, e ancor di più gli adolescenti, in maniera
spesso sproporzionata, all’uso del corpo come strumento
di relazione. La dimensione relazionale viene abbandonata alla semplice spontaneità e l’amicizia confusa con i
rapporti virtuali che si intrattengono sui social network.
La logica personalistica ed affrettata del qui ed ora, l’incapacità di assumere ciascuno le proprie responsabilità
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I Cav come argine alla
"congiura contro la vita"
di Marina Casini

Questa sessione plenaria è particolarmente importante,
a mio avviso, perché ci porta a esplorare il campo che
ci riguarda tutti e che è la ragione principale per la
quale siamo a Milano con la forza e la testimonianza di
questo 37° convegno nazionale dal tema bello e significativo: “Centri di Aiuto alla Vita, vivai di un nuovo umanesimo. Pensieri e azioni oltre la corrente”. Questo
convegno è centrato sulla “ricostruzione dell'umano”,
sulla costruzione di un nuovo umanesimo,nel contesto

del cambiamento sociale e valoriale in atto. Dobbiamo
sfidare la corrente del “pensiero unico” (dogmatico) e
continuare a proporre - come quella barchetta raffigurata nel logo del Convegno – una cultura alternativa rispetto alla corrente. Per questo è importante riprendere
in mano il tema del volontariato per la vita alla luce di
questa fase storica, ma anche alla luce delle origini e
delle ragioni per cui il volontariato per la vita è nato
esattamente nella metà degli anni 70 del secolo scorso.

A questo proposito è opportuno ricordare che il volontariato dei Centri di aiuto alla vita (CAV) è un volontariato speciale, perché è caratterizzato da una
peculiarità che lo rende nuovo e diverso da ogni altra
forma di assistenza e volontariato. La peculiarità e la
novità dei CAV risaltano anche rispetto al volontariato
che è sempre esistito, anche prima della nascita dei
CAV, sia nella comunità cristiana che in quella civile a
favore della maternità e dell’infanzia. I CAV, infatti, non
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nascono soltanto per dare una risposta immediata ai bisogni e alle necessità di una mamma in attesa, ma vogliono essere «sfida a una mentalità di morte». Per
questo si collocano – come ha scritto Giovanni Paolo II
nell’ “Evangelium Vitae” (n. 26) - tra i «segni anticipatori
della vittoria definitiva sulla morte». Non va trascurato il
fatto fondamentale che la nascita dei CAV è contestuale
all’inedita, fino ad allora, legalizzazione dell’aborto, tipica espressione di quella «cultura della morte» che producendo «vere e proprie strutture di peccato», «una
guerra dei potenti contro i deboli», una «congiura contro la vita» - aggredisce in primo luogo i bambini non
ancora nati. L’aspetto più allarmante di questa cultura è
la perdita progressiva, nella coscienza sociale, del profondo disvalore dell’aborto come «abominevole delitto”
e la trasformazione di esso a “diritto”, al punto da pretenderne «un vero e proprio riconoscimento legale da
parte dello Stato e la successiva esecuzione mediante
l’interventi gratuito degli operatori sanitari» (EV 11). La
novità del volontariato dei CAV è proprio questa: sfidare
una mentalità che nega la piena umanità del figlio concepito e nega il valore della maternità durante quella
fase così unica e speciale che è la gravidanza, impedendo che nella società prevalga l’assuefazione ad un
sentimento di falsa compassione verso la donna e convogliare energie positive sul fronte di una comune e accorata difesa della mamma e del figlio. Oggi questa
“sfida culturale” è più che mai esigente, perché le minacce alla vita nascente sono più estese e aggressive.
Esse mettono a repentaglio tutta la cultura dei diritti dell’uomo. È facile osservare la crescente pretesa di affermare l’aborto come “diritto umano fondamentale”, la
rivendicazione del “diritto al figlio”, ovvero del “diritto a
diventare genitori”, il reclamo dei “diritti della scienza”.
In tutti questi casi, le pretese e le rivendicazioni non si
fermano di fronte alla morte inflitta ai molti figli in viaggio verso la nascita o appena generati in provetta, né si
fermano davanti alle possibili manipolazioni della genitorialità. Anzi, si vorrebbe anche la distruzione dell’idea
di matrimonio, di famiglia, di maternità e paternità, della
dimensione sessuata dell’uomo e della donna. Sappiamo, però, che anche la semplice presenza di un
CAV è già un fatto culturale importante. Il CAV in sé è
già espressione di cultura della vita e artefice del
“nuovo umanesimo (“civiltà della verità e dell’amore”). È
dunque necessario recuperare e approfondire il senso
del volontariato per la vita in modo che il nuovo umanesimo possa diventare un po’ alla volta una realtà a
partire dal posizionamento della “prima pietra” della costruzione: la vita nascente. Guardando al più piccolo e
al più povero degli esseri umani, non si tratta di fare
scudo al passato, ma di edificare l’avvenire su un più
alto livello di civiltà e di umanità. Tracceremo, dunque,
delle interessanti piste di riflessione proprio sul tema
del volontariato con i nostri qualificati relatori che ringrazio di cuore.
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Abbiamo in mente tutti lo stesso servizio?
Come cambia il profilo del volontario
di Gino Mazzoli, Psicosociologo, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Si fa sempre volontariato dentro un contesto. Se il contesto si trasforma, cambiano i volontari e gli utenti. Di conseguenza le organizzazioni di volontariato sono
chiamate ad adattare il loro modo di funzionare a questa
situazione modificata.
La società si sta trasformando con una velocità vorticosa
a cui le nostre energie cognitive ed emotive faticano ad
adattarsi.
Capire in che modo tutto ciò sta avvenendo diventa
quindi decisivo per orientare le nostre azioni.
La svolta culturale che sta cambiando radicalmente la
nostra vita avviene in due fasi
- Il passaggio col’68 dalla coppia oppositiva permesso-proibito a quella possibile-impossibile: opportunità sterminate si offrono a noi; la depressione, che
è la malattia più diffusa nell’occidente, è legata alla
difficoltà di stare in questa condizione di grande apertura e indecisione su cosa fare della nostra vita;

- Le nuove tecnologie hanno reso il mondo più immateriale e più veloce; questo produce impazienza, delirio di onnipotenza, tendenza vivere al di sopra delle
nostre possibilità e paura di venire marginalizzati dalle
macchine; ma allo stesso tempo consente di sentire
maggiormente la connessione col destino degli altri e
di sviluppare la nostra interiorità: l’essenza immateriale della realtà si manifesta.
Prima ancora che la crisi economica è questo contesto
culturale ad avere prodotto la nuova vulnerabilità diffusa
che è diventata la condizione esistenziale della maggior
parte delle persone.
I nuovi vulnerabili non sono i poveri tradizionali;sentono
unacrescente precarietà dell’esistenza; l’ansia prestativa
e la bulimia di esperienze si traduce in povertà concreta:
più debiti e meno reti per gestire gli eventi della vita
hanno prodotto negli ultimi 15 anni (quindi ben prima
della grande crisi del 2008) un 30% di persone che fa-

tica per la prima volta nella vita ad arrivare a fine mese.
La nuova vulnerabilità è innanzitutto una questione di percezione del proprio essere al mondo ed è stata erroneamente attribuita alla crisi economico-finanziaria del 2008.
I nuovi vulnerabili sono informati, esigenti, risentiti, conflittuali perché sostanzialmente impauriti. Non hanno il fisico per reggere la strada, ma si vergognano a chiedere
aiuto per non farsi bollare con le stimmate del “fallito”.
Una vulnerabilità così estesa fa sì che da un lato queste
fragilità attraversino anche i volontari e dall’altro lato che
le criticità che siamo abituati a incontrare nei Centri di
aiuto alla vita vadano diffondendosi anche in ceti sociali
che non sono mai stati destinatari dell’attività dei Centri.
Da 15 anni si parla di un volontariato più individualista. Di
per sé non c’è nulla di male a sentire un “per me“ nella relazione di aiuto. Se non ci fosse questo livello di identificazione saremmo mossi da un dover essere algido e astratto.
Tuttavia la nuova condizione culturale qui descritta au-
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menta i rischi di una deriva narcisistica. Se i nuovi volontari
sono più fragili perché hanno una minor dotazione di reti
sociali e famigliari rispetto a quella a disposizione dei volontari “storici”, saranno probabilmente più centrati su se
stessi e più esigenti verso l’organizzazione e verso l’utente;
in sostanza esigeranno maggiori gratificazioni.
Attrezzarci per accogliere e valorizzare questo tipo di
nuove risorse , significa evitare che l’organizzazione
possa patire il calo di volontari che caratterizza tutto il volontariato organizzato (Istat segnala che il 44% degli italiani preferisce fare volontariato fuori da organizzazioni,
statuti e burocrazie), ma significa anche adattare iprocessi di lavoro a questa“benzina” particolare che consente all’organizzazione di conseguire i propri obiettivi.
È probabile che se agganciamo nuovi volontari questi necessitino di essere accompagnati nei loro itinerari esistenziali che saranno ineludibilmente più complessi di
quelli dei primi volontari,semplicemente perché la società
da cui vengono è cambiata. È una scommessa avvincente perché il fronte dell’accoglienza si apre anche al
nostro interno. Tutti siamo chiamati a un’opera di sostegno di queste nuove fragilità diffuse.
Sul fronte degli utenti si tratta di capire se l’organizzazione può allargare il proprio sguardo per intercettare fragilità che attraversano ceti sociali spaesati da una
temperie culturale e spirituale (non solo economica)
molto complessa. I nuovi vulnerabili non si presentano
bussando alla nostra porta; richiedono una prossimità discreta e l’allestimento di contesti convivialiin grado di
consentire a queste fragilità di dischiudersi.
I nuovi utenti potenziali, a differenza degli utenti tradizionali
dei Centri di aiuto alla vita, esigono una relazione simmetrica e chiedono di essere cercati (bisogna “andare verso”
loro, non possiamo aspettarli in un logo fisso). Per farlo servono nuove competenze: capacità di agganciare nuovi target, di allestire nuovi corpi intermedi in grado di costruire
legami sociali attraverso oggetti non marcati dal disagio,
di accompagnare queste nuove forme di vita sociale ad
andare con le proprie gambe. Ciò significa attrezzarsi non
solo per l’emergenza, ma anche per intervenire in questa
zona grigia in cui lavorano pochissimi attori e che è assolutamente cruciale per il futuro della nostra convivenza. In
questa zona possiamo più facilmente incontrare sia persone in bilico sulla scelta tra procreazione e aborto sia persone che hanno scelto l’aborto e vivono un dramma
rimosso dalla nostra coscienza collettiva. Un dramma su
cui sta lavorando solo il Movimento per la vita.
In sostanza: i nuovi cambiamenti sociali rendono un po’ più
simili volontari e utenti. Il disagio si fa sempre più complesso da decifrare. Il gioco dove le due parti (chi aiuta e
chi è aiutato) sono ben identificate è più difficile da giocare.
La vita è fatta di opportunità che si presentano e che sta
a noi cogliere. Il tempo non scorre sempre uguale: il kairòssi insinua negli interstizi del tempo ordinario. Il nuovo
disagio invisibile e indicibile rappresenta un’opportunità
decisiva da cogliere.
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Comunicare il messaggio:
Annodare la rete tra di noi e con gli altri
di Marco Giordano, Presidente Nazionale Federazione Progetto Famiglia
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Il titolo dell’intervento affidatomi collega la comunicazione del messaggio della vita nascente con il compito
di tessere – o, meglio, di “annodare” – la rete tra di noi
e con gli altri.
Tra di noi, cioè tra i volontari che fanno parte dei singoli
Centri di Aiuto alla Vita, tra i Centri del medesimo territorio, tra questi e il Movimento per la Vita regionale e nazionale. E con gli altri, cioè con le altre associazioni
impegnate sui temi della vita e della famiglia (pensiamo
a tutto il mondo del Forum delle Associazioni Familiari, di
cui il Movimento per la Vita è attivo partecipe), con gli organismi pastorali della Chiesa impegnati sia a livello locale che nazionale (in primis gli Uffici di Pastorale
Familiare, le Caritas) e con le realtà associative non cattoliche sensibili ai temi della vita.

PERCHÉ ANNODARE LA RETE
Proviamo ad entrare nel tema confrontandoci con un quesito preliminare:
perché annodare la rete? Cioè quali
ragioni rendono necessario un costante, intenso, adeguato “lavoro di
tessitura” delle relazioni interne ed
esterne al Movimento per la Vita?
La rete va annodata innanzitutto perché senza rete, non c’è messaggio.
Mancanza di rete significherebbe, infatti, frammentazione, disgregazione,
atomizzazione di volontari e gruppi. In
una tale situazione il messaggio della
vita rischierebbe di divenire afono, debole, privo dell’energia necessaria per
farsi sentire. Sarebbe inoltre disfonico,
cioè confuso, alterato, incomprensibile. E del resto, fermi restando gli innumerevoli frutti di bene seminati nei
tanti anni di impegno del Movimento
per la Vita, nonostante il prezioso “risultato” di aver accompagnato alla nascita decine e decine di migliaia di
bambini destinati all’IVG, occorre interrogarsi con concretezza sui ben più numerosi bambini
concepiti ma mai nati e su quanti altri, se fossimo stati
più capaci di fare squadra¸ sarebbero venuti alla luce.
Occorre su questo una seria verifica, per lanciare ancora
più avanti il fronte della vita.
Andando ulteriormente a fondo,il tema dell’annodatura ci
spinge ad affermare che si tratta di un lavoro necessario
perché la rete “è” il messaggio. Nel capitolo 13 del
Vangelo secondo Giovanni, al versetto 35, leggiamo:
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri». Il Signore ci invita a
comprendere che lo specifico del cristianesimo, che
l’elemento distintivo delle realtà che da esso nascono, è
l’unità. Non la filantropia, non l’impegno culturale, nemmeno le pratiche religiose. Un volontariato e un associa-

LA CRISI DELLE RETI
Tutto questo nostro parlare di annodature nasce dalla
constatazione che le reti associative, e tra queste anche
le nostre reti, vivono un tempo di crisi. I rapporti sul volontariato in Italia denunciano la progressiva polverizzazione delle associazioni. Sempre più piccole, al punto
che aumenta il fenomeno delle associazioni dei presidenti (cioè associazioni composte da pochissime persone, composte “solo” da coloro che le presiedono). E
sempre più scollegate, distanti le une dalle altre, prese
da una sorta di egoismo associativo, incapaci di comprendere che la solidarietà non si può diffondere con metodi nonsolidali. Come se il comandamento dell’amore
valesse solo nella relazione tra le persone, non anche tra
i gruppi di persone. Non è difficile comprendere quanto
un associazionismo polverizzato, pulviscolare, inconsistente è destinato ad una inesorabile marginalità e residualità.
A ben vedere la crisi delle reti non riguarda solo il mondo
del volontariato e dell’associazionismo.Affonda le radici
nella deriva autoreferenziale, da tempo denunciata,che
atomizza il vivere umano. Così leggiamo, ad esempio,
nella traccia preparatoriadel Convegno Ecclesiale nazionale di Firenze 2015: «il male del quale il nostro tempo
sembra soffrireè l’autoreferenzialità[…] Tutto cispinge a
ritenere di essere autosufficienti e che questo poggiareunicamente su noi stessi sia il principio della vera libertà. L’autoreferenzialitàè così pervasiva che s’insinua
nella vita dei singolicome in quella delle comunità, nella
vita del Paese e anche in quelladella Chiesa».1
Assai significativo che il Santo Padre, nel secondo numero dell’Evangelii Gaudium, inserisca la coscienza isolata – l’idea malsana del “meglio soli” – tra le radici della
tristezza individualista che impedisce di gioire del Vangelo e della vita.
Su questi scenari s’è chiaramente espresso il neopresidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale
Gualtiero Bassetti, nella prolusione di insediamento del
25 settembre 2017: «in questo tempo di particolarismi e
allentamento dei legami ci può essere la tentazione di andare ciascuno per la propria strada. Isolarsi è una tendenza che può entrare anche all’interno della Chiesa ma
che va allontanata con decisione».
PER UNA SPIRITUALITÀ DELL’UNITÀ
Il cardinale Bassetti non si limita a denunciare i problemi
ma indica con chiarezza la strada: «per portare la luce
[…] in questo mondo nuovo, [occorre] far affidamento su

1

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Traccia in preparazione al 5° convegno ecclesiale nazionale, 2015.
“La vita comune è la mia massima penitenza”
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alcune […] bussole di orientamento […]: lo spirito missionario; la spiritualità dell’unità; e la cultura della carità».Sulla spiritualità dell’unità, intesa come profonda
disposizione ad una vita comunionale,Bassetti affonda
ulteriormente il colpo, sottolineando che: «non è auspicabile che, nonostante le diverse sensibilità, i cattolici si
dividano in “cattolici della morale” e in “cattolici del sociale”». E conclude la sua prolusione allargando lo
sguardo oltre i sagrati: «i cattolici hanno una responsabilità altissima verso il Paese. Dobbiamo, perciò, essere
capaci di unire l’Italia e non certo di dividerla […] Perché
il futuro del Paese significa anche rammendare il tessuto
sociale dell’Italia con prudenza, pazienza e generosità».
Che si debba lavorare a costruire e custodire l’unità è,
del resto, questione di buon senso. Basta riportare alla
mente il detto popolare, secondo il quale l’unione fa la
forza.Al bambino non ancora nato, alla sua mamma in
difficoltà che cosa serve?Una rete slabbrata e divisa? Un
gruppo di volontari scollegato? Un volontario solitario?
Eppure la strada da seguire per combattere le strutture di
peccato che affliggono e falcidiano i bambini non ancora
nati, ce la suggerisce già da tempo, con estrema chiarezza il Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, che, al numero 193, indica la necessità di
sviluppare strutture di solidarietà. Non con l’impegno dei
singoli, ma solo con la costruzione di un sistema solidale,
sarà infatti possibile fronteggiare l’avanzata dei sistemi
disumanizzanti. Divide ed impera, suggeriva un antico
motto latino, indicando come una realtà frammentata sia
più facilmente soggiogabile.
Parlavamo di rete come espressione di buon senso. Eppure, come chiaramente denuncia il sociologo Ulrich
Beck nel noto saggio sulla Società del rischio, nonostante ciò perseveriamo nel cercaresoluzionipersonali a
contraddizioni sistemicheela salvezza individuale da
problemicomuni. Si tratta di una strategia evidentemente
fallimentare. Forse il buon senso è venuto meno?
O forse il problema è che “camminare insieme” comporta
una scelta determinata, chiara, ferma… e chiede la disponibilità a perdere qualcosa, a rinunciare ad un pezzetto della propria autonomia.“Mea Massima
Peoenitentia vita communis”,2diceva san Giovanni Berchmans, indicando le difficoltà della vita comunione. Del
resto, se la cosa semplice e gradevole, sarebbe già universalmente diffusa e non ci sarebbe bisogno dei cristiani. Il fare rete, lo stare in rete, richiede dunque una
specifica intenzionalità e la comporta il sacrificio di sé.
In questo il cardinale Bassetti va diritto al punto da cui
occorre iniziare e lancia «un forte richiamo a un maggiore
apprezzamento tra le diverse realtà ecclesiali, in un’autentica gara a stimarsi e valorizzarsi a vicenda (cfr. Rm
12, 10)». Un invito antico, ma sempre molto attuale!
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zionismo cristiano divisi sarebbero irriconoscibili e incomprensibile diventerebbe il loro messaggio, svuotato
dall’interno di significato e credibilità.
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Aborto: il danno psichico
di Cristina Cacace, Psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice ITCI, EMDR practicioner

La perdita di una gravidanza rappresenta un lutto socialmente accettato e riconosciuto che consente alle
donne di chiedere aiuto e ricevere facilmente un
sostegno qualora non riescano ad elaborarlo naturalmente. Purtroppo non si può dire lo stesso per i disagi
psichici che seguono un aborto volontario, in quanto sin
troppo spesso ne viene sottovalutato l’impatto psicologico. Si pensi al consenso informato: le donne non
ricevono alcuna informazione riguardo le possibili conseguenze psichiche correlate all’aborto, come se quell’utero e quell’embrione non stessero all’interno di una
persona dotata di vissuti emotivi.
Per chiarire in cosa consiste il disagio inerente l’aborto
volontario (IVG) farò un passo indietro nella psicologia
della gravidanza.
Il cervello femminile inizia a trasformarsi subito dopo il
concepimento ed i cambiamenti ormonali avviano un significativo cambiamento psicologico, perché alla nascita

del bambino corrisponde la nascita di una mamma. In
soli nove mesi, la donna deve strutturare un “grembo
psichico” per accogliere il bambino e la relazione con lui.
Così, sia i cambiamenti biologici che quelli psicologici
determinano un fisiologico stato di stress psicofisico, che
genera una maggiore fragilità.
Le donne sviluppano l’attaccamento emotivo verso il feto
già durante le prime fasi della gravidanza: esso inizia
subito dopo il concepimento anche nelle donne che
progettano di abortire, in quanto i processi psicologici
sottostanti a questa relazione precoce sono inconsci e
biologicamente predeterminati.
Questo spiega perché le donne quando si trovano a
dover scegliere se portare a termine o meno la gravidanza vivono sentimenti ambivalenti e sono estremamente influenzabili. Uno studio mise in evidenza un dato
preoccupante: il 44% delle donne intervistate esprimeva
dubbi riguardo la decisione di abortire al momento della
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rienza traumatica sviluppano un Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD).
Il PTSD non si sviluppa nel momento immediatamente
successivo l’aborto. La transizione dallo stato di salute al
disturbo è un processo lento nel quale la persona non
supera le normali reazioni peritraumatiche e inizia a convivere con lo stato sintomatico cronico del disturbo. Analizzando l’impatto psichico dell’IVG, è sorprendente
constatare che, a prescindere dalle vulnerabilità
preesistenti, le donne che in precedenza avevano una
buona funzionalità generale, subiscono un deterioramento improvviso delle proprie funzioni psichiche. In alcuni casi possiamo riscontrare depressione, piuttosto
che disturbi d’ansia, problemi relazionali col partner o
con gli uomini in generale, disturbi sessuali, pensieri di
suicidio, perdita della stima di sé e abuso di sostanze. Il
trauma, infatti, condiziona pesantemente una vasta
gamma di funzioni psicologiche, quali la regolazione dei
sentimenti, la capacità di pensare con chiarezza, il modo
in cui i sentimenti vengono espressi attraverso il corpo, la
visione e la percezione emotiva di se stesse, degli altri e
della vita.
In altri casi, invece, il silenzio che accompagna il postaborto comporta l’esclusione difensiva dei vissuti traumatici. Molto spesso accade che la personalità si scinde
in una parte che continua a vivere come se niente fosse
successo ed un altra parte emotiva che rimane ferma al
momento del trauma. Quest’ultima conserva tutti i ricordi
legati all’evento e i vissuti emotivi correlati e vive come
se quel momento fosse continuamente presente. Questo
meccanismo di difesa potentissimo si chiama dissociazione ed ha sempre una funzione protettiva, nonostante sia estremamente patologico. Il suo scopo è quello
di ripristinare nell’immediato un equilibrio accettabile e
garantirsi la sopravvivenza emotiva. Farò alcuni esempi
per dare un’idea di come si può manifestare la dissociazione traumatica, che però non rappresentano tutta la
gamma delle manifestazioni riscontrabili. È questo il
caso di donne che, in riferimento all’aborto, esperiscono
intense emozioni senza avere un chiaro ricordo dell’avvenimento, mentre altre ricordano ogni particolare
senza emozionarsi, altre ancora riconoscono che è stato
un evento traumatico ma non ricordano niente, sia
rispetto all’intervento che ai vissuti emotivi. Alcune volte
la donna vive uno stato di costante irritabilità o depressione senza sapere il motivo, oppure presenta i sintomi
elencati in precedenza ma non è in grado di collegarli
all’evento traumatico. La dissociazione in alcuni casi
permette alle donne di sviluppare domini di competenza
tali da consentire loro di agire in maniera corretta in alcuni settori della loro vita, come il lavoro o le relazioni
sociali, mentre gli aspetti dissociati di sé tengono a
bada i ricordi relativi al trauma. Questo meccanismo
però di solito ha ripercussioni terribili sulla capacità di vivere relazioni intime perché comporta una sorta di distacco emotivo.
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scoperta della gravidanza, il 30% continuava ad avere
dubbi al momento dell’IVG e questi sentimenti ambivalenti erano presenti dopo l’aborto. Le donne infatti arrivano all’IVG con sentimenti di paura e dubbi e coloro
che si percepiscono tranquille spesso mettono in atto potenti meccanismi di difesa che consentono loro di procedere all’interruzione.
Gli effetti psicologici dell’IVG si manifestano in modo estremamente variabile, perché sono correlati alla struttura
psichica della persona, e non sono determinati dall’educazione ricevuta o dal credo religioso. Diversi studi scientifici hanno evidenziato il ruolo dell’aborto
nell’insorgenza di gravi disturbi psicologici.
L’IVG è un evento che determina un trauma psichico. Le
parole “trauma” e “psiche” derivano dal greco: trauma
significa ferita, lacerazione, danno; psichè significa
anima. Dunque l’aborto, rappresentando un trauma psicologico, è una ferita dell’anima. Le ferite dell’anima sono
esperienze caratterizzate dall’avere un impatto emotivo
così intenso e devastante che impediscono alle persone
di continuare ad essere come prima e l’IVG è un evento
tragico, una risposta violenta e mortifera a difficili problemi sociali, individuali, relazionali e sessuali. Esso viene
esperito dalle donne come l’uccisione violenta del proprio bambino e questa percezione si associa alla paura,
all’ansia e alla colpa associati alla procedura. Questo
evento traumatico cambia per sempre la persona negli
aspetti più intimi e profondi dell’identità e può avere degli
effetti eccezionalmente destabilizzanti.
Le donne, subito dopo l’IVG, sperimentano una fase di
shock caratterizzata da confusione, perdita di concentrazione, ovattamento, incredulità, non percepiscono le
conseguenze e il significato dell’accaduto e presentano
una riduzione dei livelli di ansia associati alla procedura.
Poi segue l’acquisizione di consapevolezza dell’accaduto: la donna sperimenta vissuti di depressione,
colpa, rabbia e ansia. Quando l’evento riesce ad essere
elaborato, le reazioni peritraumatiche seguono un
decorso normale. Superata questa fase la donna cerca
di trovare un nuovo equilibrio e cerca di rielaborare cognitivamente ed emotivamente l’evento. Le normali
reazioni peritraumatiche e post-traumatiche, che insorgono per un periodo transitorio, sono rientrate naturalmente e l’evento viene collocato in un passato percepito
come realmente finito. Questo processo è connotato da
momenti di dolore estremamente intensi, richiede tempo
e varia da persona a persona.
La capacità di elaborare il trauma è correlata alla resilienza della persona, in ciascuno di noi è presente un
sistema di elaborazione delle informazioni a base fisica,
che consente una risoluzione adattiva degli eventi disturbanti. La resilienza affonda le sue radici in un infanzia
caratterizzata da un attaccamento sicuro con le figure di
accudimento, che rende la persona sicura di sé ed in
grado di accedere alle proprie capacità di elaborazione.
Tuttavia, circa il 70% delle persone che vivono un’espe-
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Fragilità della donna
in gravidanza
di Gino Soldera, Psicologo e presidente
dell’Associazione Nazionale di Psicologia e di
Educazione Prenatale
La gravidanza è un momento unico nella vita della
donna che porta con sé profondi cambiamenti a livello
fisico, psichico e sociale e richiede ai membri della
coppia di ridefinire la propria identità e integrare la funzione genitoriale con quella della coppia. Il pericolo
insito in questa fase è l’incomunicabilità e l’isolamento
dell’uomo e della donna nella propria dimensione individuale di gravidanza. La donna in gravidanza rappresenta la categoria sociale a più alto rischio
psicosomatico, si dimostra ipersensibile agli stimoli
esterni, emotivamente vulnerabile ed ha una ridotta
capacità di resilienza. Dunque necessita di riferimenti
validi e sicuri, di sentirsi adeguatamente sostenuta,
di ricevere attenzione e affetto per poterli a sua volta
trasmettere al bambino, ciò è predittivo di un buon attaccamento.

Post aborto:
la storia di Adriana
di Gabriele Zanola, Presidente Cav di Brescia,
Medico psicoterapeuta
SINDROME POST ABORTO. ADRIANA, 35 anni. Orfana, dopo i 30 conosce un giovane problematico che
incinta la fa abortire e poi la lascia. Somministro antidepressivi e ansiolitici, insieme a sedute di rilassamento e visualizzazione di semplici sensazioni come
calore del sole, contatti, sostegno, cura di piccoli animali che rafforzano l’Io. Dopo 1 anno fece un sogno
notturno–chiave: era a casa di parenti che “cercavano
un bimbo sparito”. Il pianerottolo si affaccia su una
tromba di scale altissima. Un amico si sporge perché
il bimbo sta cadendo dal ballatoio, ma lei lo trattiene
perché ormai è impossibile fermarlo… Sembra la
riproduzione dell’evento traumatico. Ma lei ora ha
preso le distanze. Alcuni mesi dopo rimase incinta di
nuovo con grande gioia.

Maternità interrotta:
quale sguardo?
Il dolore della mamma che ha abortito è un dolore che
spesso non si dice, non si vuole dire, non si deve dire

perché la donna ha paura di essere giudicata, criticata, non capita per il gesto compiuto; o al contrario,
ha paura di essere derisa per il fatto di provare dolore.
Qual è lo sguardo di noi volontari e terapeuti verso la
donna che ha abortito: abbiamo anche noi quel
pregiudizio, quella fatica nell'accostarci a una persona che ha fatto qualcosa che noi non possiamo e
non vogliamo condividere?
È importante chiedersi quale sia il nostro sguardo.
È necessario chiamare nella nostra mente la donna
che si rivolge a noi “mamma”, perché questo modo di
accostarci a lei ci consentirà più facilmente di sentire
più vicino il suo dolore ed essere meno giudicanti.
ELENA COMBA
Psicologa, psicoterapeuta volontaria del Movimento
per la Vita di Torino si occupa di formazione e di
sostegno psicologico a favore delle mamme in difficoltà, a sostegno di gravidanze difficili; volontaria per
Promozione Vita di Torino offre sostegno psicoterapeutico per il post-aborto.
SIMONA D’ANDREA
Psicologa, volontaria del Movimento per la Vita di
Torino si occupa di formazione e di sostegno psicologico a favore delle mamme in difficoltà, a sostegno
di gravidanze difficili; volontaria per Promozione Vita
di Torino offre sostegno psicologico per il post-aborto.

Esperienza del percorso
sul post aborto del CAV
di Treviso
di Lidia Netto, Cav Treviso
Iniziammo ad interessarci della sindrome post
abortiva nel 2008, con Dario Casadei, e nel 2010, con
la dott.ssa B. Foà, studiammo le conseguenze
psichiche dell’aborto imparando il “Metodo centrato
sul bambino”. Negli anni successivi iniziò l’applicazione del metodo e dal 2016 avviciniamo la madre
al suo bimbo mai nato. È un cammino che apre alla
speranza e che può portare grandi cambiamenti nell’intimo di queste mamme. Spesso, dopo l’acquisizione di consapevolezza del dolore, vissuto spesso
nel silenzio e nella solitudine, si aprono alla grazia del
Sacramento della Riconciliazione.
Accompagnare queste donne è un'occasione di
Grazia anche per chi le affianca perché non c'è male
che non possa essere convertito al bene e la Misericordia di Dio è capace di sanare qualsiasi ferita per
riportare l'uomo alla sua dignità.

di Valter Boero, Presidente Movimento per la Vita di Torino

Il nostro gruppo di lavoro ha voluto proporre ai partecipanti al Convegno CAV alcune esperienze concrete realizzate localmente in ambito scolastico, sanitario e di
rapporto con le Istituzioni.
Si tratta di esperienze che si sono radicate sul territorio
dopo un congruo periodo di preparazione che ha fatto
leva sulla credibilità che il Centro di aiuto alla vita ha maturato negli anni e che spesso è poco nota.
Giovanna Gacchella del CAV di Pesaro dopo una significativa fatica inziale per allacciare buoni rapporti con insegnanti della scuola secondaria di primo grado, ha
potuto proporre nelle scuole secondarie di Pesaro corsi
di formazione sui temi bioetici con apprezzamento sia
degli allievi, sia del corpo docente. In questa iniziativa è
fondamentale la capacità di farsi conoscere da alcuni docenti per proporre nei Consigli di classe questo tipo di
intervento. E’ indispensabile l’investimento inziale per stabilire rapporti di fiducia con gli insegnati per vincere il

pregiudizio. Il confronto con altre proposte con taglio
esclusivamente sanitario è sempre vincente.
Antonella Diegoli nella zona di Finale Emilia ha proposto i
temi bioetici in un formato adatto agli allievi della scuola
primaria. Ai più non par vero che a questa età si possa trattare i temi bioetici, invece in questa scuola vi è una sensibilità straordinaria e il sussidio cartaceo che Antonella ha
messo a punto va incontro allo sguardo sereno dei bambini
che si affacciano sul mondo. Il sussidio cartaceo si chiama
Alfabeti etici ed è una fatica che Antonella desidera condividere con chi vuole sviluppare una cultura per la vita con
una vera azione di prevenzione. Basta alzare il telefono o
inviare una e-mail per accedere a questo sussidio.
Rossella Cinquepalmi ha condiviso la soddisfazione nel
veder moltiplicata l’azione dei Centri di aiuto alla vita
della Puglia quando ci si è raccordati con il Forum delle
famiglie della Puglia. La logica della squadra ha vinto
contro la prepotenza di alcuni consiglieri regionali che
puntavano a favorire l’aborto anziché tutelare la maternità come peraltro prescrive la legge 194/78. La collaborazione però non nasce spontaneamente: è necessario
da parte dei volontari dei CAV e MPV uno sforzo empatico comunicativo per spiegare le attività dei CAV e coinvolgere altre Associazioni. Bisogna far maturare la
consapevolezza che in solitaria la nostra efficacia risulta
mortificata mentre in squadra le prospettive di incidere
vengono moltiplicate.
Angela Calesso del CAV di Treviso di ha illustrato l’iter
che ha condotto il CAV ad avere uno sportello nell’ospedale. L’ospedale è il luogo ove si presenta l’ultimo bivio
per accogliere la vita per la donna che ha preso la decisione di interrompere la gravidanza. Il CAV è giunto a
questo risultato dopo un cammino che ha richiesto circa
tre anni di pazienza, incontri, presentazioni. Alla fine è arrivata la stipula di una specifica convenzione tra
l’Azienda ospedaliera e il CAV.Ciò che è stato convincente è stato il resoconto dettagliato delle attività del CAV
che erano armoniche rispetto a quanto previsto dalla
legge in ordine alla dissuasione dell’aborto. Anche di
fronte ad un eventuale cambio nella Direzione dell’ospedale la realtà solida delle attività del CAV, le migliaia di
mamme accolte, reggeranno certamente l’urto della tentazione di revocare la convenzione.
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Risignificare le parole:
i “piegolibri” di Alf@betietici
di Antonella Diegoli, Responsabile Commissione Educazione MpV

Poco tempo fa ho partecipato
ad un incontro (Emilia Romagna) per la ridefinizione degli
interventi di educazione alla
salute nelle scuole. Docenti e
responsabili sanitari, avendo
provato e riprovato con una
modalità che non ha portato
adesioni, cercano un nuovo
aggancio per rimettere le loro
(ristrette) competenze in gioco,
non si chiedono se siano scadute o se i problemi sottesi
siano altri. Per noi invece, che
vediamo da altra prospettiva, i
problemi sono altri: non è una
questione di informazione su
contenuti svincolati dal 'papismo italico' come dicono certi
intellettualoidi, ma neppure di
formazione su contenuti parziali come quelli della sessualità, del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di
genere. Oggi i ragazzi crescono in recinti sempre più
stretti, all'interno di ruoli sempre più limitati e limitanti,
anche quando sembrano aperti e ingestibili (il cellulare,
i videogiochi). Non hanno possibilità di 'respirare' e di
lasciar spazio alla loro anima, a quella parte fondamentale dell'identità personale che 'gli esperti' del
socio-sanitario continuano (per nostra fortuna!) a scordare. Ecco quindi che occorre pensare e formulare percorsi che li aiutino a riprendere contatto con la propria
identità nascosta, ma ben presente dal concepimento e
che necessita di alimentazione adeguata per crescere
e svilupparsi: è una questione di identità, lo sappiamo
bene. Nella società odierna il valore delle cose, delle
idee e perfino delle persone è relativo all'angolo di visuale , quindi tutto diventa lecito per tutti. E' la babele
sociale, il suo linguaggio una vera e propria anti-lingua
che tutto confonde, le parole non hanno più il senso comune che hanno mantenuto per centinaia di anni. Costruire la propria identità in un mondo liquido non è
impresa da poco.

Il ridare significato alle parole ha
bisogno un nuovo alfabeto. Ecco
quindi i piegolibri di Alf@betietici,
con istruzioni d'uso e note integrative. E' un piccolo contributo
ad un'impresa necessaria. I piegolibri letti, commentati, costruiti,
completati insieme ai bambini
e\o ai ragazzi, diventano una
proposta sperimentata: per offrire agli adulti, in primis ai genitori, la possibilità di guardare
insieme ai ragazzi la realtà della
vita in grembo; possono essere
una risposta concreta a quei docenti che si chiedono come aiutare la formazione
della
personalità dei bambini e dei ragazzi affidati alle loro cure; rappresentano una occasione per i
catechisti perché l'approccio laboratoriale aiuta a staccare dalla
tipologia scolastica e, infine, per i volontari pro-life, diventano uno strumento semplice per i molteplici settori
dove possono essere chiamati. Sono divisi in due sezioni puramente indicative: “eccomi! Ci sono” pensati
per i più piccoli (infanzia, scuola primaria) e “io chi
sono?” pensati per i più grandi (scuola secondaria). Oltre
ai piegolibri vengono forniti spunti per laboratori e note
per approfondimenti, senza la pretesa di essere esaustivi, ma con la consapevolezza che avere qualcosa di
pronto può essere utile. I titoli sono 15: dall'alfabeto dell'inizio a quello sui diritti dei bambini, dall'alfabeto dell'acqua (la prima dimensione) a quelli sulle encicliche
(Evangelium vitae: il valore della vita, Deus Caritas est:
le dimensioni della carità con Madre Teresa, Laudatus
est ovvero la casa comune). Ogni piegolibro è modificabile: basta usare il N. ZERO. Per alcuni PIEGOLIBRI è
possibile contare su documentazione appropriata e più
ampia bibliografia (ad esempio sull'adozione), basta
farne richiesta tramite mail all'indirizzo riportato in ogni
scheda (segreteria.alfabetietici@gmail.com) o alla segreteria nazionale (mpv@mpv.org).

di Giovanna Giacchella, Presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro (Pu)
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Il Cav va a scuola: la prevenzione
attraverso l’educazione
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Il nostro progetto è diversificato per ragazzi delle scuole
medie e delle scuole superiori. Ha un approccio antropologico e scientifico. Il punto di partenza è la scoperte del
sé: la mia identità ed il mio valore. Se sono consapevole di
chi sono, sono coerente con me stesso e conosco il valore
che porto nella relazione.
Spesso purtroppo troviamo ragazzi che ritengono di non
valere nulla e questa consapevolezza, dicono, viene loro
dalla considerazione della famiglia e degli insegnanti. Bisogna aiutarli a riconoscere il loro valore. Ciò fonda il rispetto di sé e dell’altro nella relazione.
E questo è per loro un sollievo; troppo spesso, soprattutto
i più deboli, sono succubi di una pratica di consumo di sé
e dell’altro (sembrano “forzati” del sesso anche in giovanissima età). Si approfondiscono e valorizzano, scoprendone il significato, le particolarità del maschile e del
femminile.

Parlare di amore e sessualità nella vera e profonda accezione è un’esperienza di bellezza e di crescita.
Viene presentata la fertilità, maschile e femminile, scoprendo di avere un patrimonio da utilizzare con responsabilità verso sé, l’altro ed il bambino. Si
presentano i vari metodi di regolazione della fertilità
ed anche tutto ciò che attiene alla contraccezione,
contra gestazione, intercezione ecc… (questo aspetto
viene sviluppato più ampiamente nelle superiori).
Il progetto ha continuità nel coinvolgimento delle famiglie, che incontriamo prima e dopo essere stati
nelle classi, e con la presenza in classe dell’insegnante che poi riprende la ricchezza degli spunti
emersi nelle 6 ore complessive del nostro intervento
in ogni classe.
Di queste sei ore, quattro sono a cura dei volontari Cav e
due a cura degli psicologi che collaborano con noi.
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Chi bussa alla porta
dei nostri Cav?
di Bruna Rigoni, Presidente di Federvita Veneto

Credo che dobbiamo umanizzare sempre più con la
nostra presenza di volontari per la difesa della vita nascente i medici, assistenti sociali, giovani, famiglie. Perchè non basta l’opera di pochi ma tutti insieme
possiamo salvare la vita! Dobbiamo riuscire a creare
una sinergia per aiutare le mamme e far capire il valore
immenso che portano nel loro grembo.
Nel gruppo di lavoro che ho coordinato è stato posto
al centro il tema del profilo dell’utente Cav. Sappiamo
come in questi anni siano cambiate le utenze che si rivolgono presso i nostri Centri di Aiuto alla vita. Però la
bellezza sta in ogni bambino concepito perché ogni
bambino è un dono per tutti. Nel nostro operare incontriamo mamme spaventate per una gravidanza inattesa. Il nostro compito è di metterci al loro fianco con
amore, donandole fiducia, speranza perché ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che ancora
una volta si dimostra più forte della morte. Dobbiamo
sempre coltivare lo stupore della bellezza della vita.
Però ci sono anche tante situazione che per solitudine,
per mancanza economica, per una non cultura nei confronti della vita decidono una scelta negativa.
Il primo relatore è stato Claudio Larocca il quale ha sviluppato il tema: “La paura di essere incinta”. Claudio è
presidente del CAV di Rivoli ed è entrato giovanissimo
nel Movimento per la vita.
Tiene tantissimi corsi di formazione. Nel suo intervento
ha sviluppato queste tematiche:
a) Paura della donna
b) Pura del mondo circostante
c) L’importanza dello sguardo
d) Saper cogliere il non espresso che può essere il contrario di ciò che le parole esprimono
La seconda relazione dal tema: ”La nuova solitudine
dell’aborto chimico” è stata tenuta dal dott. Michele
Barbato, primario di ostetricia-ginecologia presso
l’ospedale di Melegnano. Ha saputo coinvolgere i volontari con testimonianze vissute e ha messo in evidenza la collaborazione fra il Centro di Aiuto alla Vita e
l’ospedale. Una vera sinergia per la donna in difficoltà.
Ha descritto il dramma che prova una donna quando

affronta da sola l’aborto chimico.
È seguita poi la relazione dal titolo: “Uomo dove sei? Il
rapporto con il partner”, tenuta dal prof. Antonello
Vanni, insegnante e scrittore che ha sviluppato i seguenti punti:
- Il silenzio sulla figura paterna nella legge 194
- Gli stereotipi sulla figura maschile di fronte alla vita
concepita
- Le conseguenze dell’aborto sull’uomo
- Nuove prospettive di ricerca e azione.
Molto interessanti le tematiche trattate. Parlare della responsabilità dell’uomo nei confronti della vita nascente
auspicando in futuro di mettere al centro anche il
padre.
A chiudere i lavori del gruppo di lavoro è stata la relazione dal titolo: “ 80% di utenti straniere, e le italiane?
Le opportunità vengono da S.O.S Vita”, tenuta da Maria
Concetta Domilici, la quale ha illustrato il lavoro prezioso di SOS Vita h24. Maria Concetta ha sottolineato
l’importanza della collaborazione fra CAV e S.O.S. Vita.
Un lavoro delicato e prezioso. Le volontarie devono
avere una grande sensibilità fra loro e l’utente perché
non vedono il volto e ci vuole una grande capacità per
poi metterle in contatto con i CAV della zona.
Pensate che il progetto regionale partito nell’ottobre
2017 nel Veneto prevede l’utilizzo del nostro numero
verde sui manifesti che la Regione ha diffuso in tutti gli
Ospedali e Consultori di tutte le 9 ASL del Veneto con
l’obiettivo dì informare la popolazione sul parto in anonimato, uno strumento importante
E ancora valido (250 casi/anno in Italia), sebbene
spesso trascurato, che la legge mette a disposizione
delle mamme in difficoltà.
Ricordiamoci che il nostro compito è di educare alla
speranza e come dice Papa Francesco: “Vivi, ama,
sogno e credi”. Ci invita coltivare lo stupore e la contemplazione del bambino.
Allora tutte queste barchette che abbiamo visto nel programma possano diventare una grande flotta e insieme, tutti insieme, seguiamo la bussola che ci porterà
a salvare tanti bambini.

Claudio Larocca, Presidente Cav Rivoli

Quando la donna scopre di essere incinta o teme di esserlo si sente improvvisamente schiacciata da qualcosa
che la supera e le stravolgerà la vita.
Si persuade che tutti i suoi progetti non si realizzeranno
più e che le difficoltà certamente aumenteranno.
Anche la paura e l’egoismo del mondo che la circonda
alimentano questo pessimismo e il futuro appare un fallimento certo. L’aborto costituisce l’illusoria soluzione perché tutto possa rimanere come prima e nulla cambi.
Tutto questo avviene nella solitudine di una scelta che ricade solo su di lei con tutte le colpe che le vengono addossate o che lei stessa si imputa.
Questa solitudine ha radici profonde già in una sessualità che, pur unendo totalmente i due corpi, non unisce le
due vite. Un’intimità sessuale che non realizzando il “tutto
tuo” (amore totale) e il “tuo per sempre” (amore per sempre), non predispone all’accoglienza dell’altro, prima nell’uomo e poi nel figlio.
In altre parole i due corpi e le due vite parlano contemporaneamente due linguaggi differenti e dicono cose opposte. In questo contesto ha un ruolo fondamentale la
contraccezione che fornisce strumenti o solo per lei o
solo per lui, con tutte le conseguenti responsabilità sull’individuo in caso di fallimento.
La solitudine e il senso di colpa vengono poi ancora alimentati da una cultura che considera la gravidanza una
questione della donna chiamata a “risolvere”.
La stessa legge 194 estromette dalla questione l’uomo
lasciando tutto sulle spalle della donna e per gli stessi

Cav c’è il rischio di non coinvolgere il padre richiamandolo al suo fondamentale compito: arginare le paure e
proteggere la donna e i figli.
La paura si può esprimere anche con superficialità, insensibilità, incapacità di realizzare e rifiuto.
È fondamentale un’accoglienza che comprenda e non si
scandalizzi per questo.
Ci si deve immergere nella situazione per intendere visuale e linguaggio a noi estranei e fare spazio a ciò che
è “altro” da noi.
Solo così potremo prenderla per mano e donarle uno
sguardo nuovo che le consenta di rileggere tutto diversamente e restituisca la giusta proporzione alle cose,
comprendendo le paure, ma mai giustificando l’aborto.
Ci avvicineremo così alla realtà del figlio che è l’unica realtà presente, a differenza di un futuro e di un passato che
impauriscono ma non esistono ancora o non esistono più.
Aiuteremo a distinguere i “problemi” dal “figlio” perché quest’ultimo non entri nell’elenco dei primi e perché i problemi
siano ridimensionati dal confronto con la vita del figlio.
Scandalizzarsi è dannoso, ma è necessario anche andare oltre le esigenze espresse e superficiali. Rispondere
a queste e alle necessità materiali, non accoglie ma assiste e non è un servizio alla vita ma alla povertà. L’assistenzialismo ignora la più grande povertà che è sempre
umana e rimane indifferente alla persona, alle sue paure
e in fondo anche al figlio e l’indifferenza uccide.
Dobbiamo promuovere l’umano trasmettendo un amore
fiducioso, non perché siamo buoni, ma perchè “mi fido di
te e sono con te in questo viaggio perché tu e tuo figlio
valete”.
Infine dobbiamo difenderci da un’idea errata di libertà:
“si è liberi solo se si hanno alternative.”
Le alternative possono essere un presupposto, ma si può
essere liberi anche in assenza di alternative e si può essere schiavi pur potendo scegliere tra diverse alternative.
Dobbiamo vivere e comunicare la ferma convinzione che
si è davvero liberi se si compie il bene a cui si è chiamati
“qui” e “ora”. Altrimenti cadremo nell’equivoco che sia sufficiente dare un’alternativa e che ogni opzione sia buona
in quanto scelta, sposando di fatto il concetto di autodeterminazione che è alla base della mentalità abortiva.
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di nichilismo
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La comunicazione della vita è una sfida strategica per il
Movimento della vita. Il tema è stato affrontato in un
gruppo di lavoro che ha avuto l’obiettivo di far conoscere
le iniziative in essere, valorizzando anche le esperienze
locali.
Nell’epoca moderna la ragione illuminista si ergeva contro la fede. Oggi questo non è più un problema. Il nichilismo, o la sua variante del relativismo assoluto, ha tolto
peso alla ragione. Che qualcosa sia vero o falso, a
molte persone, non interessa più. Addirittura i difensori
della ragione, gli illuministi, possono facilmente venire
dalla nostra parte nel momento in cui si rendono conto
che la Chiesa cattolica è tra le pochissime istituzioni che
ancora crede nella capacità della ragione di cogliere la
verità.
La vita è in pericolo perché c’è indifferenza, non più,
come accadeva prima, perché si voleva difendere il diritto delle donne contro ciò che appariva un imperativo
morale di natura religiosa o patriarcale. Oggi i valori non
hanno più significato perché sono visti come estensioni
di ideologie che non hanno più senso.
Occorre raccontare delle storie positive che illustrino la
bellezza della accoglienza della vita.

Tullio Fragiacomo di Trieste, docente universitario, ha illustrato gli aspetti generali della comunicazione e ha
dato diponibilità per formare i volontari del su questi contenuti.
Giovanni Buoso del Cav di Legnago, titolare di
un’agenzia di comunicazione, ha illustrato come utilizzare i social in maniera da far arrivare il messaggio della
vita a target definiti, potenzialmente interessati con
spese accettabili e grande efficacia. Ha sottolineato l’importanza di fare rete rilanciando le notizie attraverso i
social.
Simone Tropea ha illustrato i principi ispiratori di Vitanews, l’agenzia del movimento che si caratterizza per
contenuti più complessi che possono costituire la base
per la comunicazione.
Massimo Magliocchetti ha invece illustrato i programmi
per Sì alla vita che attualmente è edito su internet ma
che tornerà anche in forma cartacea per facilitarne l’uso.
Nel dibattito si è sottolineata l’opportunità di organizzare
delle giornate sul tema della comunicazione in varie sedi
locali per permettere lo scambio delle esperienze, il miglioramento dell’efficienza della comunicazione, l’integrazione dei messaggi dei gruppi locali.
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Chiunque si sia impegnato nel cercare di comprendere
come la nostra postmodernità stia costantemente trasformando le abitudini e gli atteggiamenti delle persone
che formano le nostre società si sarà certamente imbattuto in parole come baby boomers coloro che sono
nati cioè fra il 1946 e il 1964; generazione X dal 1965 al
1980; generazione Y (o dei millenials)dal 1980 al 2000
e generazione Z dal 2000 in poi. A questi si devono ora
aggiungere coloro che vivono la loro esistenza costantemente connessi alla rete internet. Sono trasversali per
appartenenza e sovente rappresentano il gruppo che
ha la maggiore propensione alla creazione di contenuti
online. Questi si riconoscono nella generazione “C” ovvero dei “connected”, i connessi.
Ogni generazione, indipendentemente dalla cultura del
singolo, ha naturalmente prodotto delle forme comunicative nelle quali entrano in gioco molti fattori ambientali
e linguistici divenendo sovente connotativi. Questi insiemi
agiscono con modalità sempre più ampie e intense proprio attraverso i sistemi di comunicazione digitale cresciuti a dismisura nel corso degli ultimi 25 anni.
In considerazione del ruolo che ha la comunicazione
nella relazione fra gli individui e l’esigenza che ab-

biamo di “farci capire” meglio da una platea sempre
più eterogenea di soggetti, può essere utile ricordare
alcuni principi ancora validi nonostante abbiano diversi
decenni di storia.
Già alla fine degli anni ’40 del secolo breve, due ricercatori (Claude Shannone Warren Weaver), intuirono che
sarebbe stato possibile definire un modello generale
della comunicazione. L’idea era che in ogni comunicazione è necessariamente presente una fonte di informazione, un trasmettitore, un canale, un ricevitore e
infine un destinatario (o molti). In ogni punto di questa
catena possono però inserirsi o formarsi dei disturbi in
grado di compromettere in un modo più o meno severo
la comprensione del messaggio che giunge al destinatario (al netto delle sue caratteristiche culturali). Il
modello prevedeva tre aspetti distintivi: tecnico (trasmissione vera e propria), semantico (utilizzo di un dizionario comune) e pragmatico (quanto il messaggio è
in grado di indurre un comportamento in chi lo riceve).
Non furono gli unici a porsi la questione della qualità
della comunicazione, anzi, è bene ricordare anche il
linguista Roman Jakobson che introdusse sei funzioni
del linguaggio: l’emotiva, la fàtica (il canale utilizzato),
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la conativa (legata al destinatario), la poetica (propria
del messaggio), la metalinguistica (connessa al codice
condiviso tra il mittente e il destinatario) e infine la referenziale (collegata al contesto della comunicazione
stessa).
Infine ci aiuteranno anchei cinque assiomi che Paul Watzlawick, assieme a due coautori Beavin e Jackson, ben
argomentarono nel saggio “La pragmatica della comunicazione umana”, pubblicato alla fine degli anni ’60.
Secondo gli autori dunque sussistono cinque assiomi:
“non si può non comunicare”, in altri termini si può affermare che è impossibile non possedere dei comportamenti; “Ogni comunicazione ha un aspetto di
contenuto e uno di relazione, di modo che il secondo
classifica il primo ed è quindi metacomunicazione",
dove metacomunicazione indica una comunicazione di
secondo livello relativa alla comunicazione stessa; "La
natura di una relazione dipende dalla punteggiatura
delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti”,
ovvero le diverse possibilità di interpretazione che una
comunicazione può formare; “Le comunicazioni possono essere di due tipi: analogiche (ad esempio le immagini, i segni) e digitali (le parole)” e infine “Le
comunicazioni possono essere di tipo simmetrico, in
cui i soggetti che comunicano sono sullo stesso piano
(ad esempio due amici), e di tipo complementare, in
cui i soggetti che comunicano non sono sullo stesso
piano (ad esempio la mamma con il figlio)”.
Un importante contributo al tentativo di chiarire ancor
meglio la complessità della comunicazione fra le persone è giunto, alla fine degli anni ’80 da due studiosi
nipponici, Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi i quali
immaginano che in ogni persona siano presenti due dimensioni del sapere. Un sapere “tacito”, individuale,
personale e di difficile “comunicazione”. Esso ha profonde radici nell'esperienza dell’individuo, risente delle
emozioni, degli ideali, dai valori è si presenta con una
dimensione tecnica (ciò che ognuno sa), cognitiva (basata su modelli mentali, schemi e modelli) e una dimensione che investe il senso del futuro (ciò che
ciascuno immagina nel tempo di là da venire). Il secondo sapere invece è “esplicito”, il quale essendo formalizzato si manifesta attraverso scritti, documenti,
archivi, informazioni e via dicendo.
Quindi, partendo dal concetto di tacito ed esplicito è
possibile definire anche come le persone scambiano
queste conoscenze fra loro a seconda delle esigenze
contingenti della vita.

Si passa da una conoscenza tacita a un'altra tacita attraverso la “socializzazione”. Può essere molto utile per
i soggetti che la vivono, è tendenzialmente estemporanea e raramente raggiunge ulteriori livelli di condivisione se non a scapito proprio della qualità dei
contenuti condivisi.
Si passa da una conoscenza tacita a una esplicita attraverso la “esteriorizzazione”. Si realizza con la trasformazione in concetti espliciti del pensiero e possono
essere composti da testi, diagrammi, schemi. E’ spesso
generatrice del passaggio dalla metafora all’analogia
e, successivamente a un modello.
Si passa da una conoscenza esplicita a una tacita attraverso l’”interiorizzazione”. Rappresenta la traduzione
e l’acquisizione dei concetti che, nella transizione, incontrano le esperienze pregresse dell’individuo, alla
sua cultura e non di rado all’ideologia e/o i preconcetti.
Implica elevata qualità formale in un vocabolario già
condiviso.
Sia passa da una conoscenza esplicita ad un'altra
esplicita attraverso la “combinazione”.E’ l’azione più
complessa e al tempo stesso la più importante nelle
relazioni fra gruppi di persone all’interno di una organizzazione più o meno articolata. Condivisione, scambio, combinazione, riconfigurazione, revisione e molto
altro ancora in un sistema nel quale la tecnologia per
l’informazione gioca il suo più importante ruolo attraverso lo sviluppo della comunicazione digitale e i database.
In conclusione di questa brevissima quanto non esaustiva illustrazione, per utilizzare praticamente la narrazione teorica nella nostra vita di relazione serve quindi
uno sforzo ancora maggiore per comprendere meglio i
destinatari ai quali ci rivolgiamo per atteggiamento, capacità di relazione, appartenenza, ecc. Si dovrà insistere maggiormente nella ricerca di vocabolari comuni
e condivisi con i quali rafforzare le relazioni con tutti i
portatori di interesse che ci circondano. Diventa indispensabile la condivisione delle esperienze rendendole strutturate e formalizzate fino a giungere a un
modello esteso di buone pratiche. Avere la capacità di
analizzare i successi quanto i fallimenti delle nostre
esperienze e cercare di agire costantemente per obiettivi definiti e misurabili. Traspare quindi l’esigenza di
una formazione estesa e continua di tutte le persone
che sono impegnate nelle nostre attività all’interno di
un contesto nel quale siano offerti momenti di supervisione ben coordinati.
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) stima 56
milioni di aborti ogni anno, in aumento di 6 milioni rispetto
ai dati rilevati negli ultimi decenni del novecento. Un genocidio silenzioso che non indigna i sacerdoti del politicamente corretto. È questo il triste bilancio diffuso dal
periodico “The Lancet”1.Ragionare su questi numeri disarmanti è fondamentale per comprendere appieno la situazione che, in proporzione, viviamo in Italia.
Lo studio: 56 milioni di aborti ogni anno. – L’Oms e
il Guttmacher Institute statunitense hanno condotto una
ricerca sul numero degli aborti nel mondo dalla quale
emergono dati impressionanti. Nello studio pubblicato su
“Lancet”, autorevole e prestigiosa rivista scientifica di
ambito medico, viene registrato che tra il 2010 e il 2014
sarebbero circa 56 milioni i casi di interruzione di gravidanza ogni anno, una cifra che secondo le proiezioni si
stima drammaticamente in crescita. Infatti, a differenza
del periodo tra il 1990 e il 1994 è stato registrato un incremento di circa sei milioni di aborti a livello mondiale.
Un numero veramente pazzesco equivalente a quasi
dieci volte l’Olocausto, circa quanto la popolazione dell’intera Inghilterra. Per rendere ancora meglio la drammaticità di questi dati basta applicare una semplice
operazione matematica: 56 milioni di aborti ogni anno, si-

gnifica 153.424 interruzioni di gravidanza praticate
ogni giorno, 6.392 ogni ora e 106 al minuto. Un genocidio silenzioso che difficilmente indigna le manifestazioni o fiaccolate del politicamente corretto.
In Italia: dal 1978 oltre 6 milioni di aborti. – I dati italiani
non sono meno drammatici. Infatti, secondo la Relazione
del Ministero della Salute pubblicata ogni anno in base
all’art. 16 della Legge 194/78, si stima che nel 2015 il numero di IVG è inferiore a 90.000, infatti sono state notificate dalle Regioni 87.639 IVG, una diminuzione del 9,3%
rispetto al dato del 2014, pari a 96.578 (-6.0% rispetto al
2013, quando erano stati registrati 102.760 casi). Le IVG
cioè si sono più che dimezzate rispetto alle 234.801 del
1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto in Italia.
Tuttavia nella Relazione, come il MpV denuncia fin dalla
fine degli anni Settanta2, non si tiene conto dell’effetto antinidatorio delle pillole abortive chiamate impropriamente
“contraccettivi d’emergenza”. Solo nel 2016 sono state
vendute oltre 700.000 confezioni della “pillola del giorno
dopo” e dei “cinque giorni dopo”, farmaci con effetti antinidatori che rendono inospitale per l’embrione la parete
dell’endometrio e realizzano un aborto precocissimo,
come viene spiegato da autorevoli studiosi in materia3.
Dal 1978 sono stati registrati oltre 6milioni di aborti4, a cui

Monumento ai bambini mai nati: Bardejovska Nova Ves, l’opera di un giovane scultore, Martin Hudacký, di Banska Bystrica. L'opera si trova in Slovacchia
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La Segreteria Cav si sposta a Roma
Dopo 35 anni di onorato servizio, la Segreteria Nazionale
di Collegamento dei CAV (SNC) passa il testimone alla
Segreteria Nazionale di Roma. La SNC fu affidata a Padova nel 1982 in occasione del 2° convegno CAV di Bologna. In tutti questi anni Ubaldo Camillotti, Luigino
Corvetti, Giorgio Medici, Giuliana Saggin e Liliana Bovo
hanno svolto un prezioso lavoro nel raccogliere ogni
anno i dati e alla loro pubblicazione. Al Convegno Cav di
Milano il testimone è passato al gruppo di volontari di
Roma composto da Anna Spurio, Adela Pessano, Alessandro Cicerani, Maria Luisa Di Ubaldo e coordinato dal
vicepresidente nazionale Roberto Bennati.

quando le condizioni della famiglia e della donna che lo
porta in grembo sono difficili. Dopo quarant’anni, grazie
agli studi di coraggiosi professionisti9, possiamo gridare
con forza, e a ragione, che nell’aborto, oltre al bambino,
la vittima è anche la madre: gli effetti della sindrome postaborto sono ormai una evidenza scientifica che non può
eludere la realtà.
Dopo quarant’anni, però, assistiamo al ritorno dei sofisti
che con le loro argomentazioni sembrano abdicare la ragione per lasciare spazio all’ideologia. Alle porte del quarantesimo anniversario della L. 194, dunque, dobbiamo
ribadire con forza e carità che la difesa il concepito è la
prima pietra per costruire un nuovo umanesimo.

Cfr. AA.VV., Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels and trends, in The Lancet, Vol. 388, n. 10041, pp. 258–
267, 16 Luglio 2016. Un sommario dell’articolo è consultabile su http://www.thelancet.com.
2
Si veda sul tema C. CASINI (a cura di), Dopo 40 anni per una prevenzione vera dell’aborto volontario, in Commissione Biodiritto MPV, X Rapporto sull’attuazione della legge 194/1978. Esame della relazione del Ministro per la Salute per gli anni 2014 e 2015, 7 dicembre 2016.
3
Cfr. fra tutti B. MOZZANEGA, Da vita a vita. Viaggio alla scoperta della riproduzione umana, Universo, Como, 2013. Per una rassegna di dati aggiornati sul tema
si segnala www.sipre.eu.
4
Per una stima, sulla base delle rilevazioni condotte dal Movimento per la Vita sulla base dei dati diffusi dal Ministero della Salute, si veda SI ALLA VITA, 5.437.553
le vittime della 194, Gennaio 2014, pp. 30 – 31.
5
MOVIMENTO PER LA VITA, Vita Cav 2016. Bilancio sociale sull’attività della rete dei Centri di Aiuto alla Vita e delle Case d’Accoglienza, Padova – Aprile 2017.
Per un approfondimento sul tema si rinvia a M. MAGLIOCCHETTI, Cav, 8mila piccoli salvati nel 216, in Noi Famiglia & Vita – Supplemento di Avvenire, 25 giugno
2017, p. 26 – 29.
6
Per una ricostruzione dell’esperienza dei Cav, si veda: C. CASINI (intervistato da R. Agasso), Sì alla Vita. Storia e prospettive del Movimento per la Vita, San
Paolo, 2011.
7
Cfr. E. BONICELLI, Gli anni di Erode. Il caso aborto in Italia (1973 – 1981), Supplemento al n. 12 de Il Sabato, 21 marzo 1981, Editoriale, 1981, pp. 29 – 46.
8
Cfr. C. CASINI, Uno di noi. La prima iniziativa dei cittadini europei. Uno di noi: è vero, è giusto, è necessario, Cantagalli, 2014, pp. 59 – 60.
9
Tra i tanti si segnala: C. CACACE – T. CANTELMI, La traumatizzazione in seguito ad aborto volontario, in T. CANTELMI – C. CACACE – E. PITTINO, Maternità interrotte. Le conseguenze psichiche dell’IGV, San Paolo, 2011, pp. 9 – 43. Si veda anche D. CAVANNA, Le dimensioni psicologiche dell’interruzione di gravidanza,
in E. GIUS – D. CAVANNA, Maternità negata. Ricerca su vissuti e atteggiamenti nell’interruzione di gravidanza, Giuffrè, 1988, pp. 5 – 32. Per una autorevole ricostruzione su quali possono essere le scelte che portano la donna a interrompere una gravidanza, si veda: G. R. BRERA, La scelta di abortire: motivazioni e
sequele psichiche, Edizioni Amici per la Vita, 1981.

Riflessioni

vanno sommati i dati sommersi delle pillole. Un numero
pari alla somma della popolazione delle città di Roma,
Milano, Napoli e Bologna.
Esiste una alternativa credibile all’aborto. – In questo
proliferare di cultura di morte ci sono anche dati che alimentano speranza: 8301 bambini salvati, 13 mila gestanti assistite durante la gravidanza, quasi 18mila
donne aiutate anche se non gestanti. Sono questi i risultati del dossier “Vita Cav” pubblicato nel 2017 da Movimento per la Vita5. Grazie alla sinergia tra il servizio di
ascolto h24 di Sos Vita e la capillare rete dei Centri di
Aiuto alla Vita (Cav) è possibile accogliere e sostenere le
madri con gravidanze difficili o indesiderate. I dati diffusi dal Mpv testimoniano che prevenire l’aborto è possibile se davvero si offrono alternative a donne spesso
costrette dal bisogno, dalla solitudine o dalla ignoranza.
A partire dalla fondazione del primo Centro di Aiuto alla
Vita (Firenze, 1975) grazie al silenzioso servizio quotidiano dei Cav sono nati oltre 190.000 bambini e sono
state aiutate oltre 700.000 donne, delle quali poco meno
della metà gestanti6.
Alle porte dei 40 anni della legge sull’aborto. – È ormai
noto come si sia giunti alla promulgazione della Legge
194. Negli anni difficili del terrorismo, dopo il toccante
evento di Seveso nel luglio del 1976, forte anche delle
menzogne propinate sui mezzi di informazione e nelle
piazze dai radicali7, il Parlamento pochi anni dopo varò
una legge ingiusta, ipocrita e contraddittoria. Durante
questi anni non sono mancate riflessioni, studi e dibattiti
che ne hanno evidenziato le problematiche. Dopo quarant’anni la biologia ha continuato a confermare che dalla
fecondazione è vero esiste un essere umano unico e irripetibile, in relazione con la madre (c.d. cross talk), che
compie un meraviglioso sviluppo graduale, autonomo,
continuo e finalisticamente orientato. Dopo quarant’anni,
anche grazie al dinamismo prorompente della petizione
europea “Uno di Noi”, possiamo sostenere che è giusto
difendere la dignità del concepito8, colui al quale nessuna responsabilità può essere addebitata, anche
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La sfida globale
dell’accesso ai farmaci
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Il 14 settembre 2016 l’High Level Panel (HLP) promosso
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite sull’Accesso ai Farmaci ha pubblicato il suo rapporto finale
dal titolo “Promuovere l’innovazione e l’accesso alle
tecnologie sanitarie”. A un anno di distanza da tale
pubblicazione che, secondo l’Oxfam ,costituisce un
documento di straordinaria rilevanza nel dibattito sull’accesso ai farmaci ed in continuità con la valutazione
del suo contenuto, l’associazione ha condotto un briefing con la finalitá di offrire un aggiornamento sull’implementazione del rapporto dell’HLP e delle sue
raccomandazioni da parte di Paesi e istituzioni (in particolar modo l’ONU e l’OMS ) formulando alcune proposte sui possibili modi in cui il rapporto può essere
concretamente impiegato per favorire l’innovazione e
l’accesso ai medicinali .Come si legge nel documento
del settembre 2017:
Nonostante le sfide alla salute pubblica causate dall’alto prezzo dei medicinali sono note da anni e le strategie per farvi fronte sono state discusse in vari organi
collegiali tra cui l’OMS e l’Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO), il Segretario Generale ONU, nell’istituire l’HLP… ha chiesto ai suoi membri di occuparsi
in maniera specifica dell’incongruenza tra gli obblighi
assunti dai governi nei trattati commerciali che prevedono la tutela della proprietà intellettuale (IP) per i prodotti farmaceutici e i loro impegni in termini di diritti
umani per quanto attiene all’accesso ai medicinali e
alla salute, nonché i nuovi impegni assunti dai governi
nell’ambito dell’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile 2030. Tra questi ultimi, particolare importanza assume l’obiettivo di “assicurare la salute e promuovere
il benessere per tutti”, che include in maniera esplicita
un target relativo al raggiungimento della copertura sanitaria universale. (OXFAM ISSUE BRIEFING, 22 SETTEMBRE 2017)
Il rapporto sopracitato, che raccoglie in modo sintetico
e sistematico l’esito del briefing , rivela come i prezzi
dei medicinali e l’incoerenza tra i diversi obblighi internazionali dei governi , quali per esempio l’impegno
a tutelare la proprietà intellettuale delle industrie farmaceutiche da un lato e, dall’altro lato, il rispetto dei

diritti umani e le iniziative volte a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentino una sfida internazionale complessa che al momento appare
ancora in una fase di stallo. Le ragioni politico-economiche sono evidenti ed a soffrirne sono naturalmente i paesi piú poveri.
A titolo esemplificativo basti citare il passaggio del rapporto in cui si afferma: Senza medicine efficaci ad un
prezzo accessibile, è impossibile per molte donne nei
paesi in via di sviluppo ricevere cure per malattie che
causano stigma sociale, come l’HIV, la tubercolosi,
l’epatite C e il cancro. L’incidenza del cancro, incluso
quello alla cervice uterina e al seno, sta crescendo nei
paesi a basso e medio reddito. Tuttavia il prezzo del
vaccino per la prevenzione del tumore alla cervice
rende difficile per questi paesi intraprendere dei piani
di immunizzazione per tutte le giovani donne, anche al
prezzo attuale che è più basso del prezzo di mercato
e che è garantito da GAVI, Vaccine Alliance, a 14$ a
dose. Più di 3.000 di donne muoiono ogni anno di cancro al seno in Sud Africa, e sebbene un farmaco efficace sia disponibile, il costo lo rende proibitivo per i
governi, le assicurazioni private e i pazienti. Potrebbe
essere semplicistico accusare a questo punto le case
farmaceutiche per il fatto che, inevitabilmente, obbediscono a logiche di mercato. La soluzione forse peró richiede una riflessione piú articolata, in grado di
scorgere una possibile soluzione nella capacitá di trovare un equilibrio intelligente tra il costo dei farmaci ed
il potere d’acquisto di ogni singolo paese in cui comunque va garantito a tutti l’accesso alle cure. E’ lecito
pensare, ci chiediamo, un sistema di regolamentazione
etico, trans-nazionale, basato sulla proporzionalitá dei
costi farmaceutici e sanitari a partire da una valutazione reale delle economie locali? Un sistema globale
in cui la ripartizione equa e solidale dei costi tra tutti i
paesi possa garantire continuitá agli sviluppi della ricerca farmaceutica e bio-medica offrendo peró anche
ai paesi meno sviluppati economicamente la possibilitá di beneficiarne? E’ questa la grande sfida, e la mediazione necessaria che si presenta come un’urgenza
alla quale occorre dare una risposta politica coraggiosa e lungimirante. Riusciremo a farcela?
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Biotestamento: con le Dat
si introduce l’eutanasia in Italia

Una delle dichiarazioni che in questi giorni si sente
ripetere con più frequenza è che la legge sul biotestamento non introduce l’eutanasia in Italia. Niente di più
falso. Infatti è proprio in virtù di questa ipotesi che il fronte
contrario alla legge si sta mobilitando per fermare quello
che secondo alcuni è un cavallo di Troia per l’eutanasia
in Italia.
Cosa dice la legge. – Per capire appieno le motivazioni
che spingono i contrari alla legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento a denunciare il “rischio eutanasia”
è bene rifarsi al testo che attualmente è al vaglio del Senato. Ai sensi dell’art. 1, quinto comma, si prevede che
«ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in
tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4,
qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli
atti del trattamento stesso». Più avanti si specifica che
«ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti
sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in
quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici». In altre parole, la nutrizione e l’alimentazioni assistite (Nia), attraverso lo
strumento normativo, vengono indicate come terapie e
non come cure, o meglio sostegni minimi vitali quali sono.
Da un punto di vista tecnico è vero che non si può escludere che talvolta la Nia non siano più in grado di raggiungere lo scopo di procurare nutrimento al paziente o
di lenirne le sofferenze, come nel caso della malattia oncologica terminale, oppure quando in virtù della condizione clinica del paziente non rispondono ai caratteri
di proporzionalità. La situazione appare diversa, ad esempio, in caso di un paziente in stato vegetativo persistente, dove invece non appare in alcun modo
condivisibile l’opinione secondo la quale la Nia possa essere sospesa dal momento in cui il paziente abbia
dichiarato in precedenza come no accettabile tale condizione.

Cosa dice la medicina. - Quanto appena detto evidenzia che nella scivolosa e particolare dimensione del
fine vita è difficile inquadrare l’intervento della Nia in
modo univoco tra le pratiche terapeutiche o assistenziali, in quanto solo lo specialista è in grado di valutarne la natura, sulla base della sua scienza e
coscienza, sempre tenendo conto della sintesi derivante dalla relazione medico-paziente che ne orienta
l’operato1. In sostanza è il contrario di quanto affermato
dalla legge sul biotestamento nella quale il criterio
dominante è l’autodeterminazione del malato e la vincolatività delle disposizioni del paziente che il medico
«è tenuto» a rispettare.
La contraddizione. – Sulla base di quanto appena
detto nel caso di un paziente non terminale sospendere
la Nia implica la decisione di affrettare intenzionalmente
la morte di un paziente in condizioni stabilizzate che,
diversamente, in quel momento, non morirebbe per la
sua malattia. Si configurerebbe, a seconda dei casi2, la
realizzazione della fattispecie dell’omicidio del consenziente oppure il suicidio assistito. A prova di ciò, infatti, il testo depenalizza (art. 1, comma 6) in modo
contorto l’istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) e l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) prevedendo una
zona di esenzione da responsabilità civili o penali per
i sanitari che accettano di assecondare decisioni di
sospensione di trattamenti da cui può derivare inevitabilmente solo la morte del paziente. È naturale
chiedersi: se nell’ottica dei promotori viene dichiarata
l’assenza della fattispecie eutanasica nelle Dat, perché
si prevede l’esenzione delle responsabilità civili e penali?
In realtà, non essendoci alcun vincolo che limita la
sospensione della Nia a situazioni cliniche di fine vita,
in linea di principio, diviene lecito fruire di tale aspetto
da chiunque decida di non alimentarsi o idratarsi artificialmente, per lasciarsi morire.

1 Sul punto si veda l’autorevole parere del Prof. Gianni Biolo, Direttore della Clinica medica dell’Università di Trieste e già presidente della Società italiana di
nutrizione artificiale e metabolismo. Cfr. G. BIOLO, Nutrire e idratare, una scelta in bilico tra aiuto e terapia, in NOI FAMIGLIA & VITA, febbraio 2017, p. 26 –
27. Da ultimo si veda G. L. GIGLI, L’ora di mettere l’accento sulla relazione di cura, in Avvenire, 2 dicembre 2017, p. 3.
2 «La linea di demarcazione tra suicidio medicalmente assistito ed eutanasia propria è stabilità infatti dal soggetto che agisce per ultimo dal punto di vista causale nel produrre la morte del paziente»: Così G. GOZZI, Senso e responsabilità nel suicidio assistito e nell’eutanasia. Una riflessione biogiuridica, Editrice
Veneta, Venezia, 2010, p. 54.
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Anche l'aborto è
violenza di genere?
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In questi giorni è un dilagare di informazioni sulla violenza
alle donne. Si risponde così alla iniziativa dell’ONU che
ha istituito la “Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne”. Una ricorrenza che invita governi, organizzazioni internazionali e ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica il
25 novembre di ogni anno.
Siamo così messi al corrente su varie forme di violenza
operate dagli uomini ma che hanno un comune sfondo
che è quello sessuale.
Noi come ONG che si occupa delle donne che sono
spinte con la violenza a rinunciare al loro figlio in grembo,
siamo in prima linea non solo il 25 novembre, ma anche
negli altri 364 giorni dell’anno. Ci interroghiamo perciò
seriamente su questa violenza che avvolge le donne.
Per molti fenomeni naturali o sociali che stanno sotto i
nostri occhi la nostra attenzione non si ferma alla fotografia del fenomeno, ma si cerca di curare e a seguire
si indaga sulle cause e poi si cerca di prevenire anche
con opportune norme. Per fare un esempio nel caso di

eventi come le esondazioni dei fiumi si cerca
di mettere in sicurezza
le persone e le case,
ma poi si indaga per
capire se le costruzioni
erano state autorizzate,
se erano costruite in
luoghi pericolosi e per
il futuro si cerca di evitare di costruire in zone
a rischio di alluvione
con norme e sanzioni
adeguate.
Nel caso della violenza
sulle donne la logica
fotografia/cura/prevenzione sembra non valere. Il tutto poi si
complica perché l’ambito nel quale viene
consumata è un ambito
Ph. Pixabay
totalmente
liberalizzato. L’attività sessuale
è infatti diventata una
delle tante attività che si possono consumare. A fronte di
un desiderio, c’è la necessità di soddisfarlo: vale al supermercato, vale per un viaggio, fare per “fare sesso” e
vale anche persino per fare un figlio...
La cultura ove la sessualità era tesoro prezioso, esclusivo e protetto nell’ambito coniugale è stata per almeno
50 anni derisa e ridicolizzata. Così oggi ci troviamo a
constatare che ciò che era delitto è diventato diritto, ciò
che semplicemente era perversione ora è in bella mostra. Straordinariamente, anche grazie alle reti mediatiche, il campo sessuale è diventato l’unico ambito dove
praticamente è tutto lecito.
Può essere che il problema della violenza alle donne
non si risolva cercando di capire il significato profondo
della sessualità per poi procedere con una adeguata
educazione della sessualità, così come ci si educa a parlare e a mangiare? Altra domanda: un aiuto potrebbe arrivare da una moratoria sui modelli di sessualità veicolati
da film e tele film spesso finanziati con denari pubblici?

n° 02|2017

La radice culturale
del femminicidio

Ph. Pixabay

Alla luce delle riflessioni insistenti e delle battaglie giuridiche e politiche in atto per contrastare il fenomeno aberrante del femminicidio, risulta sempre piú opportuno
valutare le cause culturali che si nascondono dietro quest’atto malato, cosí tristemente ricorrente anche nel nostro paese. In primo luogo riconoscendo che il fenomeno
di per se pone in evidenza la complessità di un cambiamento socio-antropologico rapidissimo in cui i ruoli di genere saltano con una velocità non sempre calcolabile e
non sempre sufficientemente interiorizzata dai protagonisti del cambiamento stesso. L’emancipazione femminile, quindi il nuovo ruolo della donna nella società, la
crisi della “mascolinità”intesa come attitudine alla cura
ed alla protezione della donna e del nucleo familiare, ma
anche la “liquidità delle relazione affettive”, che rappresenta una cifra importante del nostro tempo sono pochi
elementi che raccontano già, in qualche modo, come il
fenomeno rappresenti sostanzialmente l’esternazione
violenta di un malessere profondo, di un disequilibrio interiore che coinvolge buona parte degli italiani. La mancanza di una educazione emotiva minima, quindi
l’incapacità di verbalizzare le proprie emozioni senza che
queste crescano in modo incontrollato, come fa notare la
psicologa Francesca Cilento, sicuramente é uno dei motivi piú immediatamente riconoscibili, seppure non basti
minimamente a spiegare in modo risolutivo la radice del
problema. Come fa notare un articolo del 21 giugno
2017, pubblicato su “l’Espresso” da Giulia Torlone: Analizzando il modus operandi degli omicidi, emerge
un quadro brutale e primitivo. Secondo le analisi condotte da Istat in collaborazione con il Ministero della Giustizia, si tratta di colluttazioni corpo a corpo dove
l’assassino sfoga una rabbia inaudita… quasi sempre
la causa è legata a gelosia e possessione nei con-

fronti della vittima…
Se é vero che tra moglie e marito non bisogna mai mettere il dito, é vero anche che oggi urge offrire un aiuto
concreto alle donne che si trovano a soffrire violenza domestica, cosí come urge elaborare una proposta educativa che si fondi sul riconoscimento della diversità
oggettiva tra uomo e donna, e che si risolva nella capacità di accogliere e valorizzare la diversità come luogo
che conserva e fonda l’esperienza della complementarietà. Una diversità biologica, psicologica, attitudinale,
negata anche purtroppo da un falso femminismo di facciata, che non fa altro che incrementare il malessere sociale, producendo confusione, che é necessario
riconoscere, comprendere e rispettare, perché si traduca concretamente in un atteggiamento di accoglienza
della prima e piú immediata forma di alterità con cui tutti
hanno a che fare, quella con l’altro sesso.
Il femminicidio infatti, é icona paradigmatica di una società che ripudia e distrugge ogni forma di alterità, pretendendo che l’altro, nella sua diversità strutturale,
obbedisca sempre alle aspettative ed alle proiezione
del proprio ego disorientato. La violenza radica sempre nell’incapacità di reprimere ed educare l’istinto a
forzare una realtà esterna a noi, che non corrisponde al
modo in cui noi vorremmo che fosse o pensiamo debba
essere.
È il riconoscimento e la promozione di una cultura della
diversità come cultura del rispetto quello di cui abbiamo
bisogno per sradicare alla base il dramma della violenza
egotista che si cela anche nel fenomeno del femminicidio. Il dramma del femminicidio ci porta cosí a comprendere come la radice culturale malata di tanti
atteggiamenti violenti nella nostra società, si identifichi
con il fatto che una falsa cultura della diversità nasconda
in fondo il tentativo di omologare in modo forzato e
miope realtà diverse e complementari che si caratterizzano e si qualificano in modo peculiare proprio nella distanza che conservano, l’una di fronte all’altra, e l’una
rispetto all’altra. Anche nella possibilità di perdersi l’uno
per l’altra, rinunciando a forme ossessive e paranoiche
di controllo, che nascondono sempre, la profonda insicurezza di chi non sa rischiare l’avventura della relazione, della perdita della propria visione delle cose
considerata come assoluta ed infallibile.
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Denatalità, allarme Istat.
Forum Famiglie: «punto di non ritorno»

News

di Massimo Magliocchetti, Resp. Giovani Roma Mpv

Nel 2016 in Italia sono nati 473.438 bambini, oltre 12 mila
in meno rispetto al 2015. Nell'arco di 8 anni (dal 2008 al
2016) le nascite sono diminuite di oltre 100 mila unità. È
quanto rilevato dall’Istituto nazionale di Statistica (Ista)
nel suo rapporto su natalità e fecondità pubblicato nel
mese di novembre. Lo scenario che prospetta non è proprio dei migliori. Anzi, è la fotografia di un Paese, l’Italia,
che stenta a ripartire soprattutto perché non fa più figli.
Ph. Avvenire
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I dati diffusi dall’Istat: un Paese in declino. - Il calo, riporta l'Istituto di statistica, è attribuibile principalmente
alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani. I nati
da questa tipologia di coppia scendono a 373.075 nel
2016 (oltre 107 mila in meno in questo arco temporale).
Nel descrivere il fenomeno gli esperti indicano fondamentalmente due fattori. Il primo si trova nella sempre minore presenza di donne italiane che in età riproduttiva
mostrano una propensione decrescente ad avere figli. Infatti, la fase di calo della natalitàche ha avuto inizio con
la crisi è caratterizzata da una diminuzione soprattutto
dei primi figli, passati da 922 del 2008 a 227.412 del
2016, cioè il -20% rispetto al -16% dei figli di ordine successivo. Il secondo fattore è il calo dei matrimonio. Infatti,
la diminuzione delle nascite registrata dal 2008 è da attribuire interamente al calo dei nati all'interno del matrimonio: nel 2016 sono solo 331.681 (oltre 132 mila in
meno in soli 8 anni). Questa importante diminuzione è in
parte dovuta al contemporaneo forte calo dei matrimoni,
che hanno toccato il minimo nel 2014, anno in cui sono
state celebrate appena 189.765 nozze (57 mila in meno
rispetto al 2008). Dal 2015 invece i matrimoni sono in aumento (+4.612 rispetto all'anno precedente) e la tendenza si è accentuata nel 2016 (+9 mila), anno in cui è
stata di nuovo superata la soglia delle 200 mila celebrazioni. Il legame tra nuzialità e natalità, secondo l'Istat, è
ancora molto forte nel nostro Paese (nel 2016 il 70% delle
nascite avviene all'interno del matrimonio): per questo ci
si può quindi attendere nel breve periodo un ridimensionamento del calo delle nascite dovuto al recupero dei
matrimoni.
In calo il tasso di fecondità. - Segno che la denatalità
sia un problema strutturale è il continuo calo della fecondità delle donne in Italia, che ora hanno 1,34 figli in

media, e scende anche quella delle straniere. La tendenza alla diminuzione in atto dal 2010 si conferma
anche nel 2016. Le cause possono essere rintracciate
nella modificazione della struttura per età della popolazione femminile che è responsabile per quasi i tre quarti
della differenza di nascite osservata tra il 2008 e il 2016.
La restante quota, anche in questo caso, dipende invece
dalla diminuzione della propensione ad avere figli. La riduzione del numero medio di primi figli per donna tra il
2010 e il 2016 è responsabile per il 57% del calo complessivo della fecondità delle donne italiane e per il 70%
di quello delle donne straniere.
Forum Famiglie: «siamo al punto di non ritorno». «L’unica possibilità per invertire questa tendenza è il varo
di una seria politica familiare accompagnata dal rilancio
dell’immagine e del ruolo della famiglia. Diminuendo le
nascite, diminuirà la coesione sociale, il welfare, le pensioni e la sostenibilità del nostro sistema sanitario. Siamo
arrivati al punto di non ritorno», ha dichiarato in una nota
Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Famiglie, da sempre impegnato sul tema della denatalità.
Un dato (volutamente) dimenticato. – La questione
della denatalità è strettamente legata a quella dell’aborto.
Infatti, all’appello dei bambini non nati ogni anno pesano
gli oltre 100.000 aborti registrati dal Ministero della Salute, cui vanno aggiunti gli embrioni scartati dalle pratiche di fecondazione artificiale e gli effetti abortivi delle
pillole killer come la Ru486 e EllaOne. Con questi dati addizionali del tutto reali il quadro della natalità italiana si
mostra ancora più drammatico. Come può ripartire l’Italia se non si preoccupa dei cittadini del futuro? Un dato
è certo: senza figli l’Italia non ha futuro.
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Porn-addiction,
uscirne è possibile

La dipendenza più diffusa oggi, a tutti i livelli della società, presenta un grado di pericolosità sociale e relazionale che non è immediatamente riconoscibile, né
facilmente comprensibile da chi guarda la cosa dall’esterno, o addirittura si trova ad esserne direttamente
coinvolto. Parliamo della dipendenza da materiale pornografico, comunemente definita “porn-addiction”.
Infatti da quando é possibile accedere in qualunque
momento della giornata e per un tempo praticamente illimitato ad immagini pornografiche o a chat erotiche, si
assiste ad un aumento esponenziale del numero di persone che si ritrovano impantanate anche per 10/12 ore
consecutive, nelle sabbie mobili di un auto-erotismo
compulsivo . Isolandosi dalla realtà, dalle sue esigenze
e dagli impegni quotidiani, trascurando così le relazioni
sociali ed inter-personali e sviluppando alla fine delle
vere e proprie patologie psichiche. Non si nota, non si
percepisce facilmente, eppure tanti sguardi bassi sullo
schermo del cellulare, in metro, per strada, in autobus
ed anche tra i colleghi al lavoro sono lo sguardo di pornaddicted alla disperata ricerca di immagini erotiche
sempre più stimolanti. Alla ricerca compulsiva di quell’abisso in cui perdersi non appena soli, non appena si
riesce a mettere tra parentesi il mondo per viaggiare
nell’auto-inganno di un piacere ritardato il più possibile,
e poi assunto, alla fine, con un sentimento misto di rabbia, di disgusto di sé, di vergogna, di buone intenzioni
destinate a svanire presto.
Tanti studi sulla “porn-addiction” hanno rilevato l’impatto
che può avere sulla persona e quindi sulla società questa nuova e devastante forma di dipendenza.
Dal punto di vista sessuale, come si legge nella pagina
ufficiale del S.I. I.Pa.C (societá italiana intervento patologie compulsive) i problemi possono essere:
• calo quasi assoluto del desiderio sessuale verso la propria partner, con una forma di fastidio per il suo corpo;
• semi-impotenza o impotenza totale all’atto con una
donna reale;
• possibilità di erezione masturbatoria ed eiaculazione
solo attraverso la visione di materiale pornografico;
• dolore lancinante ai testicoli al momento dell’eiaculazione;
• condizionamento a guardare le donne reali esclusivamente come corpi pornografici.

Mentre a livello psicologico e relazionale, lo stesso ente
riconosce nei soggetti affetti da questa patologia, con le
dovute distinzioni a seconda del grado di dipendenza o
comunque secondo la predisposizione di ognuno:
• Stress fisico;
• Deterioramento considerevole delle relazioni sociali,
separazione dai parenti, isolamento;
• Diminuzione della memoria a breve termine e d ella capacitá di sintesi;
• Diminuzione delle abilità intellettive quali intuito, astrazione, sintesi, creatività, concentrazione;
• Diminuzione del rendimento lavorativo e scolastico,
calo delle prestazioni fisiche e sportive;
• Diminuzione e alta irregolarità del sonno;
• Aumento dell’ansia, senso di frustrazione, nervosismo
e pessimismo;
• Intrattabilità e noia;
• Disorientamento progettuale, ovvero l’incapacità di fare
scelte importanti e/o cambiamenti;
• Disgregazione dell’immagine di sé, attraverso l’interiorizzazione del giudizio negativo di sé;
• Tolleranza, poiché la persona necessita di dosi sempre
più forti con degenerazioni in parafilie varie;
• Carenza di autostima, tristezza, malinconia, depressione, irrequietezza ed isolamento sociale;
• Pericolosa tendenza verso altri comportamenti di fuga;
Evidentemente in una società pan-sessualizzata come
la nostra, è davvero difficile vivere in modo equilibrato la
propria sessualità e non cedere alla tentazione auto-distruttiva di un esercizio compulsivo, alienante ed autoreferenziale della sessualità stessa intesa come una via
di fuga da una realtà che spesso appare frustrante e
ostile. La porn-addiction non è affatto uno scherzo adolescenziale, ma è un fenomeno che sta distruggendo
interi nuclei familiari, e paralizzando la vita di tanti. Una
malattia che porta alla tristezza depressiva ed all’autoesclusione in men che non si dica. Per tanto va accuratamente trattata, con pazienza e con sapienza, perché
è possibile ritrovare un equilibrio, ritornare ad amare, a
custodire la vita anche a partire dalla custodia della propria sessualità. Se qualcuno ha bisogno di aiuto o conosce qualcuno che ne ha chiami pure il numero verde:
800 031 579.
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