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Dublino, Incontro mondiale
nel segno di Amoris laetitia
Un grande confronto tra gli esperti e le famiglie dei
cinque continenti per capire come lʼEsortazione
postsinodale stia cambiando il volto della pastorale,
per mettere a confronto esperienze, per riﬂettere
insieme sulle proposte emerse. Sarà il primo "summit
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mondiale" dopo la svolta segnata dal doppio Sinodo
e dal documento di papa Francesco. A sei mesi
dallʼevento, sulla traccia delle catechesi di
preparazione, cominciamo da questo numero un
percorso per arrivare allʼappuntamento irlandese
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amiglie con due papà o con due mamme. Figli nati con l’eterologa o
F
con l’utero in affitto. Sentenze che certificano una situazione spesso
costruita in altri Paesi. Media che celebrano il cambio di prospettive come
"traguardo di civiltà" evitando di interrogarsi su altre conseguenze. Quante
volte è successo, solo negli ultimi due anni? La vera notizia è che non fa
più notizia, purtroppo. Non sembrava possibile, ma il virus
dell’assuefazione sta prevalendo anche per questioni decisive come la vita,
la generazione, i figli. E non dobbiamo lasciarcene contagiare. L’ultima
sentenza creativa di un Tribunale italiano arriva da Livorno, dove tre
settimane fa, era il 5 febbraio, i giudici hanno emesso un decreto che
autorizza la rettifica dei certificati di nascita di due bambini nati negli Stati
Uniti, in modo che i piccoli possano risultare, anche per l’ordinamento
italiano, figli di entrambi i padri. I precedenti, come detto, sono diversi.
Pronunciamenti simili sono arrivati tra 2016 e 2017 dai tribunali di Trento
(anche in quel caso due padri), di Firenze (addirittura due coppie insieme),
di Venezia, Roma, Milano, Torino. A pesare ci sono soprattutto due
sentenze della Cassazione. Il 25 ottobre 2016, accogliendo le ragioni della
Corte d’appello di Torino, i giudici hanno deciso che può essere
trascrivibile in Italia un atto pubblico redatto in un altro Paese europeo. Il
caso riguardava due donne, una italiana e l’altra spagnola, sposate in
Spagna, che chiedevano l’iscrizione allo stato civile della figlia nata con la
fecondazione eterologa. Secondo i giudici della Cassazione, pronunciarsi
in modo diverso sarebbe risultato «in contrasto con la fondamentale e
generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una
famiglia senza discriminazioni rispetto alle coppie formate da persone di
sesso diverso». Mentre il 15 giugno dello scorso anno, sempre dalla
Cassazione, è arrivato anche il via libera per l’assegnazione del cognome
della cosiddetta "madre sociale" – cioè la compagna della madre biologica
– a una bambina nata nel Regno Unito per decisione di due donne italiane,
anche in questo caso con la fecondazione eterologa. Sentenze che, come
più volte sottolineato, fanno giurisprudenza, creano "cultura" e offrono al
legislatore un orientamento da cui sarà quasi impossibile svincolarsi.
Quando il Parlamento che uscirà dalle elezioni del prossimo 4 marzo si
troverà ad affrontare la riforma della legge sull’adozione avrà davanti
insomma una strada tracciata. Se l’adozione omogenitoriale sarà realtà, lo
sarà prima ancora che per scelta del legislatore, per decisione giudiziaria.
Possibile che questo modo di procedere possa essere considerato normale?
Speriamo ancora e sempre che sull’adozione ci sia un dibattito
approfondito in cui mettere in fila ancora una volta tutte le ragioni –
antropologiche, educative, psicologiche, legate al diritto di conoscere le
origini – per sottolineare l’importanza di scelte destinate, comunque la si
pensi, ad avere serie conseguenze. E noi ci saremo.

Roberta Vinerba

Dat, obiezione
come garanzia
anche pastorale
Gian Luigi
Gigli

a legge in materia di conLsizioni
senso informato e di dispoanticipate di trattamento dichiara all’articolo 1 di tutelare «il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona».
Vista la solenne premessa, sarà
la stessa magistratura, secondo
qualche benevolo commentatore, a impedire forzature eutanasiche nella sua applicazione.
Anche la 194 reca ipocritamente
nel titolo «Norme per la tutela

sociale della maternità». Chi potrebbe dunque escludere il verificarsi di nuovi casi Englaro,
senza neanche il bisogno di passare attraverso i tribunali? Tanto più dunque è necessario evitare che l’espressione della volontà del singolo, interessato a
sospendere le cure per anticipare la sua fine, possa trasformarsi in coercizione della libertà
per il medico e l’infermiere di
esercitare la professione secondo coscienza. Anche rispetto a

questo pericolo c’è chi candidamente si sente rassicurato dalla risposta di una ministro a fine corsa durante l’ultimo question time della legislatura, come se le rassicurazioni potessero valere più della norma, come
se esse potessero evitare denunce, pressioni e rivalse al medico che si ostina a non assecondare le richieste, malgrado in
base alla nuova legge sia «tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare
il trattamento sanitario».
Debbono essere molti i medici
che non si sentono rassicurati,
se il 26 gennaio scorso Filippo
Anelli, nella prima intervista rilasciata da neo-Presidente della FNMCeO, ha ritenuto di
chiedere che la legge sia rivista,
lamentando un’insufficiente tutela della libertà di coscienza dei
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medici, i quali «svolgono un’attività che non può essere ridotta a mero tecnicismo esecutivo». E il cardinale Bassetti, nella prolusione all’ultimo Comitato permanente Cei del 22 gennaio scorso, oltre a dirsi preoccupato dalle recenti norme rispetto alla «salvaguardia della
speciale relazione tra paziente e
medico» e alla, «giusta proporzionalità delle cure, che non deve mai dar luogo alla cultura
dello scarto», ha chiesto di «salvaguardare l’obiezione di coscienza del singolo medico».
Dal punto di vista pastorale, la
preoccupazione su questa materia non è mai eccessiva e la
storia delle leggi sull’aborto aiuta a comprendere i rischi. In Italia, malgrado la 194, un medico cattolico può continuare a
scegliere di specializzarsi in gi-

necologia grazie alle tutele per
l’obiezione di coscienza. In altri Paesi, il conflitto di coscienza ha portato alla scomparsa dei
ginecologi cattolici, privando le
donne di riferimenti fedeli al
magistero in tema di vita sessuale e riproduttiva. La legge sul
biotestamento potrebbe portare
i medici (neurologi e anestesisti in primo luogo, ma potenzialmente tutti, compresi i medici di famiglia) a scegliere se
tradire la propria coscienza o rinunciare alla professione. Per la
pastorale della Chiesa significherebbe la perdita della presenza di chi, prima del sacerdote, può stare accanto al malato mentre si pone gli interrogativi che riguardano il senso
soprannaturale della vita: quelli sul significato della sofferenza e della morte.

Giornata per la vita 2018

febbraio 2018
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Oggi si celebra in Italia la Giornata per la Vita, che ha come tema
«Il vangelo della vita, gioia per il mondo». Mi associo al Messaggio
dei Vescovi ed esprimo il mio apprezzamento e incoraggiamento
alle diverse realtà ecclesiali che in tanti modi promuovono
e sostengono la vita, in particolare il Movimento per la Vita, di cui
saluto gli esponenti qui presenti, non tanto numerosi. E questo mi preoccupa;
non sono tanti quelli che lottano per la vita in un mondo dove ogni giorno si
costruiscono più armi, ogni giorno si fanno più leggi contro la vita, ogni giorno va
avanti questa cultura dello scarto, di scartare quello che non serve,
quello che dà fastidio. Per favore preghiamo perché il nostro popolo
sia più cosciente della difesa della vita in questo momento
di distruzione e di scarto dellʼumanità.
Papa Francesco
4 febbraio 2018

Luciano
Moia

N

on sono tanti quelli che lottano
per la vita. L’ha detto il Papa,
salutando i volontari del Movimento per
la vita che, domenica 4 febbraio,
40esima Giornata per la vita,
partecipavano all’Angelus in piazza San
Pietro. La consistenza numericamente
limitata di coloro che lottano per la vita
– ha proseguito papa Bergoglio – «mi
preoccupa».
Ma il riferimento non era
evidentemente un giudizio sulla
"quantità" del gruppo MpV in quel
momento in piazza, ma a una sensibilità
culturale che, a livello internazionale,
va facendosi sempre meno
determinante, sempre meno capace di
opporsi allo strapotere dei grandi gruppi
multinazionali, quelli che determinano
scelte politiche e orientamenti
legislativi. E che il riferimento fosse
molto più largo, con una prospettiva
mondiale, il Papa l’ha spiegato subito
dopo, accennando innanzi tutto al
dilagante commercio delle armi. Un
tema che, com’è noto, è in cima alle
preoccupazioni di Francesco e che è
stato molte volte al centro dei suoi
interventi. Di fronte a un mercato in
costante aumento, che vede proprio il

Lʼallarme
del Papa:
oltraggio
globale
alla vita
mondo occidentale tra i maggiori
esportatori (i cinque Paesi leader sono
Usa, Russia, Cina, Francia e Germania),
di fronte a numeri spaventosi – i Paesi
"poveri" acquistano il 43% delle
esportazioni mondiali – il Papa fa

notare l’interminabile catena di
ingiustizie che muove proprio dal
business degli armamenti; guerre,
massacri, ingiustizie, violenze, carestie,
fame, devastazioni e tanto altro ancora.
Anche l’Italia, purtroppo, gioca un
ruolo da protagonista. Il commercio
delle armi, negli ultimi cinque anni, ha
fruttato al nostro Paese guadagni per 3,8
miliardi di dollari. Si tratta davvero del
più grave e sistematico attacco alla vita
su scala planetaria. Poi, certo, ci sono le
leggi contro la vita che ben conosciamo,
la cultura dello scarto e tante altre scelte
contro cui opporsi, come spiegato dal
Papa. Ma la differenza tra l’industria
della morte "costruita" dal commercio
di armi e tutte le altre strutture anti-life
è, evidentemente abissale.
Che fare? Continuare il nostro impegno
senza perdere di vista le proporzioni di
queste strutture di ingiustizia, orientare
gli sforzi, diffondere consapevolezza e
pregare. Come ha sottolineato
giustamente il presidente del
Movimento della vita, Gian Luigi Gigli:
«Accogliamo l’invito a pregare "perché
il nostro popolo sia più cosciente della
difesa della vita". Malgrado l’impegno,
le nostre forze sono insufficienti per il
compito tremendo che ci attende in
questo momento della storia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Famiglia
buona notizia?
La sfida di Dublino»
Luciano
Moia

U

n meeting mondiale nel segno di
Amoris laetitia. Lo spiega il sottosegretario del Dicastero Laici, famiglia
e vita, monsignor Carlos Simon Vazquez.
La pubblicazione delle catechesi di preparazione ha segnato l’avvio ufficiale del
cammino verso Dublino, in Irlanda, che
dal 21 al 26 agosto ospiterà l’Incontro mondiale sul tema "Il Vangelo della famiglia
gioia per il mondo".
In che modo lo spirito, i temi e le riflessioni dell’Esortazione postsinodale sulla famiglia caratterizzeranno il programma dell’Incontro mondiale?
Lo spirito, la forza, la luce e l’impulso vengono dal Papa stesso. Nella Lettera al nostro cardinale prefetto, Kevin Joseph Farrell, del 25 marzo 2017, il Papa si domandava: il Vangelo continua ad essere buona
notizia per il mondo di oggi? La famiglia
continua ad essere buona notizia per il mondo di oggi? E rispondeva: Io sono certo di
sì! Questo sì è radicato nell’Amore di Dio
riversato nella creazione al cui vertice c’è
l’uomo chiamato ad unirsi alla donna per
aprirsi insieme alla vita. È di questo sì che
Amoris Laetitia parla a lungo e con profondità in tutti i capitoli. Ho sentito direttamente da papa Francesco, in occasione della sua visita al nostro Dicastero, che bisogna leggere tutta l’Esortazione, ma che al
cuore di essa, il nucleo focale, è il capitolo IV – L’amore nel matrimonio – che dà
senso a tutto. Bene, proprio partendo da
questa consapevolezza e procedendo per
circoli concentrici, abbiamo costruito, in
collaborazione con l’arcidiocesi di Dublino e con l’intera Chiesa irlandese, un congresso che tocca in pratica non solo i capitoli, ma anche tanti temi indicati persino nei
paragrafi di Amoris Laetitia. E prima ancora dei giorni di Dublino, come preparazione a questo grande evento internazionale, sono state preparate e offerte alcune
catechesi – semplici e genuine lectio bibliche – per accompagnare le famiglie, in
casa ed in parrocchia (disponibili online e
tradotte in 5 lingue) mese per mese, da febbraio ad agosto. In Irlanda, inoltre, l’organizzazione locale ha offerto già da qualche
tempo un sussidio multimediale anch’esso di natura catechetica, per preparare e
coinvolgere tutte le famiglie dell’Isola.
Ci sarà lo spazio per capire come è stata accolta, nei diversi Paesi, l’Esortazione postsinodale e quali sono state le ini-

Carlos Simon
Vazquez,
sottosegretario
del Dicastero
laici, famiglia,
vita: occasione
preziosa per
capire come è
stata accolta
Amoris laetitia

ziative pastorali per dare attuazione a
quanto indicato da Papa Francesco?
Crediamo che ci sarà spazio e tempo non
solo per conoscere, ma anche per condividere le diverse iniziative pastorali in atto per
dare attuazione a quanto indicato da papa
Francesco in ciascuno dei capitoli. In modo specifico, ad esempio, ci saranno momenti di condivisione sulle diverse esperienze relative ai capitoli VII ed VIII come
pure sul IV e sul V, provenienti da Chiese
locali – con le proprie caratteristiche culturali e geografiche – e che possono essere di stimolo e ispirazione anche in altri
contesti. Questo, a ben guardare, è uno dei
vantaggi più interessanti a livello pastorale, ossia la condivisione, all’interno di una
settimana di incontri, relazioni ed esperienze, delle molte buone pratiche in atto
nei vari Paesi del mondo sul tema della famiglia.
"Gioia dell’amore", "gioia per il mondo". Sembra quasi che si voglia prendere le distanze da certe riflessioni del
passato su famiglia e natalità, segnate
da un certo clima di difesa ideologica. È
giusto vedere nel magistero di Papa
Francesco la ricerca del bene che ci unisce anche con chi rimane lontano dalle posizioni cattoliche su questi temi?
La "gioia dell’amore" è "gioia per il mondo". È la gioia dell’amore che nasce dalla
reciproca conoscenza e dalla comune esperienza di sentirsi amati da Dio e che non
può non traboccare e manifestarsi nel mondo. Questo è il mandato missionario che dà
il Papa – e prima ancora lo stesso vangelo
– a tutti i battezzati, particolarmente alle famiglie. La gioia dell’amore non significa
ignorare le problematiche e la complessità
della vita quotidiana, le tante mancanze, le
debolezze, la violenza, le forme di egoismo
e, infine, la constatazione consapevole dei
nostri peccati; eppure, al di sopra di tutto,
rimane la coscienza del dono di Dio, che è
sempre amore donato. Il Natale ne è l’immagine emblematica, ma lo si sperimenta
sempre ogni volta che si attua il dono della vita. Credo davvero che il magistero di
papa Francesco includa tutti, anche quelli
che consideriamo lontani – come lei dice
– dalle posizioni cattoliche tradizionali,
poiché – non dimentichiamolo – il matrimonio e la famiglia sono realtà naturali,
inscritte nella natura di ogni uomo e donna. La luce della fede, certamente, apre
prospettive e profondità inedite a quelle già
tracciate nella natura umana ad ogni latitudine e in ogni tempo.

Tra i tanti aspetti della vita coniugale e
familiare, quali saranno quelli affrontati a Dublino, durante il Congresso teologico-pastorale?
Come accennavo poco fa, di fatto nei giorni del Congresso si declinano in vario modo (mayor panels, keynote speakers, workshop, ecc.) gran parte dei temi raccolti nell’Esortazione apostolica. A questi si aggiungono, quotidianamente, quelli che caratterizzano le celebrazioni eucaristiche e
i momenti di preghiera. Entrando nello specifico, particolare attenzione sarà data alla
presentazione e condivisione degli itinerari di preparazione al matrimonio dopo Amoris Laetitia, come parte essenziale per
sostenere su basi solide la felicità dei coniugi e delle famiglie negli anni a venire.
Ci interessa anche sottolineare come la famiglia sia una risorsa indispensabile per la
società sotto tanti punti di vista e come, a
sua volta, il welfare della famiglia sia decisivo per lo sviluppo umano e il futuro
stesso del mondo. Non tutto può fare la famiglia da sola, ma nulla si può fare senza
partire e tornare ad essa.
L’Irlanda è un Paese di solide tradizioni cattoliche, ma lo scorso anno il Parlamento ha votato una legge favorevole
ai matrimoni omosessuali. Leggi simili
peraltro sono già in vigore nella maggior parte dei Paesi occidentali. Un segno di rispetto per i diversi orientamenti
sessuali o un rischio per il matrimonio
fondato sull’amore tra uomo e donna?
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LE CATECHESI/1

Come crescere
con i nostri figli
Focus su Nazareth
na citazione evangelica, una preghiera
U
del Papa, una lectio proposta in forma
semplice e, infine, alcune domande per

Leggi simili a quella citata da lei hanno avuto risposta adeguata nelle parole del cardinale Parolin che hanno offerto una diagnosi lucida sull’istituto matrimoniale valida non solo per l’Irlanda. Il segretario di
Stato vaticano, commentando il risultato
del referendum con cui il popolo irlandese ha sancito il diritto delle coppie omosessuali a sposarsi, ha dichiarato: «Sono
rimasto molto triste di questi risultati in Irlanda. Certo, come ha detto il vescovo di
Dublino, bisogna tenere conto di questa
realtà, ma a mio parere, la Chiesa deve tenerne conto nel senso che deve rafforzare
l’impegno e lo sforzo per evangelizzare anche la nostra cultura. Io credo che si possa
parlare non soltanto di una sconfitta dei
principi cristiani ma di una sconfitta dell’umanità. La famiglia per noi rimane il
centro. Dobbiamo veramente fare di tutto
per difenderla, tutelarla e promuoverla, perché è il futuro dell’umanità e della Chiesa». E ancora il cardinale Parolin: «Colpire la famiglia è come togliere la base dell’edificio del futuro». Tristezza, dunque,
ma soprattutto sfida, come titolò significativamente l’Osservatore Romano sul risultato referendario irlandese. E l’incontro
delle famiglie a Dublino è occasione per
raccogliere questa sfida all’evangelizzazione, consapevoli che il dovuto rispetto
per i diversi orientamenti sessuali non significa che questi orientamenti possano riguardare l’istituzione matrimoniale che,
nell’unione tra un uomo e una donna, con-

sente l’apertura alla vita. È l’alleanza coniugale a consentire la pienezza dell’incarnazione dell’amore umano nell’atto unitivo aperto alla vita nella triade uomodonna-figlio.
Si tratta sicuramente di un nuovo approccio antropologico che ci interroga.
Non potrebbe essere l’occasione per rimotivare diversamente e anche in modo
più efficace le buone ragioni che alimentano e danno sostanza al "Vangelo
della famiglia"?
Certo, il nuovo approccio ci interroga a desiderare la gioia per tutti, a comunicare il
Vangelo della famiglia a tutti: la Buona Novella che il Signore ci dona. Discernere,
accompagnare, integrare non sono parole
a caso o vuote, sono necessarie per gustare la gioia e l’amore di Dio. L’amore di Dio
come dono, un amore pure come impegno
quotidiano, che implica questa pastorale
corpo a corpo, che tanto piace al Papa di
sottolineare e quindi non solo ideale o teorica. Ma è anche una sfida per le famiglie,
l’educazione, la formazione permanente,
il tentare di fare della Chiesa una dimora
familiare, ricreare i legami ecclesiali con il
sapore familiare, non è utopia, è dovere per
tutti in questa Chiesa ospedale da campo,
in questo nostro mondo minacciato da guerre esterne ma anche interne al cuore dell’uomo. Solo l’amore porterà il frutto della novità e la pienezza di felicità che tutti,
consapevoli o meno, cercano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglie
all’Incontro
mondiale
di Filadelfia
del 2015

sollecitare la riflessione in famiglia e
nell’ambito ecclesiale. È lo schema delle
catechesi preparate dal Dicastero Laici
famiglia e vita in vista dell’Incontro
mondiale di Dublino. Sette catechesi, una al
mese, per arrivare alla vigilia della grande
kermesse. Dal numero di marzo, anche
sulle nostre pagine, daremo ampio spazio
alle proposte di riflessioni che si possono
comunque trovare a questo indirizzo:
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfa
milylife/it/sezione-famiglia/incontromondiale-delle-famiglie/wmof2018.html
La prima catechesi è intitolata "Le famiglie
di oggi" e fa riferimento al brano del
Vangelo di Luca: "Figlio mio perché ci hai
fatto questo? Ecco, tuo padre ed io,
angosciati ti cercavamo" (Lc, 2,48). Segue
la preghiera pronunciata da papa Francesco
in piazza san Pietro il 13 maggio 2013:
«Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i
nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la
Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille
parole di questo mondo; fa’ che sappiamo
ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni
persona che incontriamo, specialmente
quella che è povera, bisognosa, in
difficoltà...». La riflessione sottolinea come
la vicenda narrata da Luca ci dica in
sostanza che anche la famiglia di Nazareth
non è stata immune dalle tante crisi
conosciute dalle famiglie di ogni tempo.
«Questa Famiglia va a pregare, ma a quanto
pare la loro preghiera e la loro devozione
religiosa non la preserva da questo genere
di vicissitudini familiari. Immaginiamo poi
cosa possano provare Maria e Giuseppe
dinanzi a questo evento assolutamente
imprevisto. Un padre e soprattutto una
madre possono ben capire l’angoscia
assurda in cui un genitore sprofonda
quando non trova più suo figlio e non sa
dove cercarlo». Anche papa Francesco, in
Amoris laetitia sottolinea: «La Bibbia è
popolata da famiglie, da generazioni, da
storie di amore e di crisi familiari, fin dalla
prima pagina, dove entra in scena la
famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico
di violenza ma anche con la forza della vita
che continua (cfr. Gen 4)» (Al 8). Come far
fronte allora alle inevitabili crisi?
Riscoprendo l’alfabeto affettivo della
coniugalità, cioè di quell’alleanza benedetta
da Dio che è l’antidoto più efficace per
opporsi alla cultura del provvisorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

8

NOI

famiglia

vita

Verso l’Incontro mondiale

febbraio 2018

Sorprendente Irlanda
La famiglia non arretra
Elisabetta

vorzi è cresciuto significativamente dalla legalizzazione del divorzio nel 1996 passando
da 78mila nel 1996 a 116 nel 2011. Ma rier gli irlandesi la famiglia è tutto. È spetto al resto d’Europa la percentuale dei dipiù importante degli amici, della sa- vorzi rimane in Irlanda ancora oggi molto
lute e anche del lavoro. Per alcuni è anche più bassa. Secondo l’Ufficio statistiche del goimportante delle autorità. «Da dove vengo io verno irlandese la quota dei divorzi è di 0,6
non chiamiamo la polizia, chiamiamo la fa- su mille rispetto a due per mille in Gran Bremiglia», si legge fuori da alcuni pub nella tagna. «La famiglia irlandese non è certo più
verde campagna irlandese. Una frase conia- quella di trent’anni fa – spiega Jane Gray,
ta per far ridere ma che descrive perfetta- professoressa di sociologia della Maynooth
mente il carattere del popolo irlandese, or- University – . Le coppie fanno meno figli; i
goglioso, affabile e attaccato al fuoco dome- padri sono più coinvolti nella loro crescita e
stico. Un recente sondaggio di Ipsos Mori per i genitori si affidano oggi più che mai all’aiuto
l’Irish Times sostiene infatti che per il 62 per dei nonni perchè molti non possono permetcento degli irlandesi è la famiglia che in- tersi di pagare le cure per l’infanzia». Se fifluenza il loro modo di pensare e di compor- no a poche decadi fa la famiglia irlandese etarsi non giornali, internet o televisione. Ma ra composta da almeno tre generazioni dinegli ultimi 25 anni il ritmo della vita moderna verse con una sola persona, il capofamiglia,
ha inevitabilmente avuto un forte impatto an- che lavorava, oggi è diventata più piccola e
che sui nuclei familiari più unisostenuta sempre più spesso da
ti e oggi l’immagine delle clasdue stipendi. Ma i nonni rimanI tassi
siche famiglie irlandesi con cingono una colonna portante deldi natalità
que, sei anche dieci figli e con
irlandese e oggi più
non sono più lachefamiglia
genitori, figli e nonni che vivomai, anche se non vivono
quelli di 20
no sotto lo stesso tetto, fa ormai
sotto lo stesso tetto, sono divenparte più dei documentari che
tati essenziali a molti genitori
anni fa, ma
della realtà. «Il grande cambiache li usano per far fronte ai corimangono
mento alla struttura della famieconomici, bollette, spese,
superiori alla sti
glia irlandese – spiega David
muto, ma anche per badare ai fimedia
Ralph, professore di sociologia
gli. «Un tempo i nonni potevaal Trinity College di Dublino e
no rilassarsi e godersi la pensioeuropea. E
autore del libro Family oltre il 30% va ne – continua Gray – , ma oggi
Rhythms: The Changing Textugravate da costi sema Messa ogni leprecoppie,
res of Family Life in Ireland – è
più alti, mutui esorbitanti e
domenica
cominciato negli Anni Novanstipendi sempre più miseri, sota, trent’anni dopo rispetto alno costretti a chiedere aiuto all’Inghilterra». Nel 1991 la famiglia media ir- la famiglia. «Un recente sondaggio di Ipsos
landese aveva due figli; nel 1996 il numero è Mori rivela infatti che il 42 per cento delle fasceso a 1,8; nel 2011 a 1,4 e nell’ultimo cen- miglie irlandesi con entrambi i genitori che
simento del 2016 a 1,3. Nelle zone rurali, lavorano usano i nonni per badare ai figli. In
continua il professore, «il numero rimane più Gran Bretagna i numeri sono più bassi ma analto: in Cos Donegal, Cavan e Monaghan, che qui il coinvolgimento dei nonni nella creper esempio, dove si trovano ancora oggi le scita dei figli è diventato sempre più comufamiglie più numerose, si registra una media ne negli ultimi anni. Un sondaggio del Guardi 2.2 figli a famiglia». La famiglia moderna dianrivela infatti che il 14 per cento dei nonirlandese, sostiene Ralph, «è oggi più picco- ni britannici non ancora in pensione ha dola, più varia e ha spesso entrambi i genitori vuto ridurre le ore di lavoro per prendersi cuche lavorano. Il suo aspetto è senz’altro più ra dei nipoti e almeno un nonno su otto soin linea con la famiglia europea. Abbiamo stiene di aver speso più di mille sterline in un
oggi più famiglie formate da genitori singo- anno per i nipotini.
li, da immigrati e da genitori di diverse na- I valori più forti per le famiglie irlandesi rizionalità». Dopo l’introduzione delle unioni mangono quelli religiosi. Solo il tre per cencivili nel 2010 e del matrimonio gay nel 2015, to dei genitori di bambini sotto i tredici anni,
è cresciuto anche il numero di famiglie for- sempre secondo un sondaggio di Ispsos Momate da coppie gay. Secondo il censimento ri per l’Irish Time, sostiene che la religione è
del 2011, le coppie che convivevano in Ir- stata insignificante nella crescita dei figli. Ma
landa erano 143mila e 600, 77mila in più ri- se il 93 per cento dei genitori ha battezzato i
spetto al 2002. Di queste 4mila e 42 erano figli, solo un terzo dei genitori dichiara di porcoppie gay, 1.300 in più rispetto al censi- tare a Messa i figli tutte le domeniche. Una
mento precedente. Le persone single sono percentuale comunque molto più alta rispetpiù numerose nelle città mentre le zone di to a altri Paesi europei e all’Inghilterra dove
Cos Leitrim, Mayo e Roscommon hanno la solo l’uno per cento della popolazione si ripiù bassa percentuale di adulti che vivono da corda del precetto domenicale.
©
soli. Anche il numero di separazioini e diDel Soldato
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Innu canadesi,
Annalisa
D’Orsi*

L

chiamavano Indiani, oggi si chiamano Prime nazioni, Amerindiani o
nativi d’ America. In Quebec ci sono Innu,
Mohawk, Cri, Algonchini, Attikamek, Micmac, Uroni-Wendat, Abenachi, Naskapi, Maleciti. Gli Inuit sono considerati un popolo autoctono a parte. Comunque sia, continuiamo
ad immaginarli come ce li ha descritti il cinema, guerrieri piumati e principesse in mocassini appartenenti a un passato destinato ineluttabilmente a svanire. Ma di scomparire
non ne hanno nessuna intenzione, anzi da sempre si battono con grande coraggio per sopravvivere, malgrado tante prove dolorose e
una colonizzazione che ha lasciato profonde
ferite. Per me, che sono vissuta fra gli Innu
per circa dodici anni, svolgendo una ricerca
di dottorato e in seguito lavorando in seno a
una loro organizzazione educativa, frequentare le comunità autoctone canadesi ha significato trovarmi esposta a un’enorme dose di
sofferenza – come potrebbe essere altrimenti? – ma anche conoscere persone straordinarie e di talento e incontrare molta, molta speranza. È una realtà in continuo veloce mutamento, un po’ come le aurore boreali che, ogni tanto, mi capita di ammirare. Qui, nella
Costa Settentrionale del San Lorenzo, il clima è molto rigido, d’inverno anche meno 40
gradi sotto zero. Per secoli, la prosperità della colonia e il modo di vita dei cacciatori nomadi del Nord del Canada sono stati perfettamente complementari: un’alleanza commerciale basata sulla tratta delle pellicce. Visone, volpe, lontra ma soprattutto castoro,
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Famiglia Innu
a pesca su un
lago
ghiacciato
(Foto
Dominique
Descent)
Qui sotto
una famiglia
irlandese

oltre il colonialismo, la gioia di una natalità in salita
molto richiesto dal mercato. Ancora all’inizio
degli anni 1950, numerose famiglie innu trascorrono la lunga stagione invernale cacciando nei territori ancestrali, percorrendo enormi distanze in canoa, poi in racchette e toboga, camminando leggere su scintillanti strati
di neve. È una vita dura, certo, e non mancano gli episodi drammatici, ma è anche sana,
colma di soddisfazioni e intrisa di spiritualità.
Cristianesimo e religione tradizionale non si
escludono a vicenda ma vengono praticati parallelamente. I bambini apprendono osservando gli adulti e partecipando alle attività di
sussistenza. La loro educazione non è direttiva né punitiva. L’autonomia del bambino è
estremamente valorizzata, si assume che debba fare le proprie esperienze, essere libero di
sbagliare e correggersi.
Ma gli anni ’50 portano rapidi cambiamenti:
l’appropriazione del territorio da parte del colonizzatore e dell’industria, l’urbanizzazione
della regione costiera e un importante flusso
migratorio che rende minoritaria la popolazione autoctona. Il Nord diventa terra di conquista, un po’ come il Far West americano, e
i nativi vengono relegati in piccole riserve.
Per sbarcare il lunario, le famiglie, impoverite, ricorrono ai sussidi di Stato, modestissimi,
oppure cercano di ottenere un lavoro in un
contesto di grande discriminazione. Anche il
prezzo delle pellicce è crollato.
Non tardano a manifestarsi i sintomi di una
profonda crisi psicologica e sociale. Tanto più
che la scolarizzazione obbligatoria dei bambini vincola ulteriormente le famiglie alle riserve e scava un abisso d’incomprensione fra
le diverse generazioni. Dal 1952 al 1970, il collegio di Maliotenam, a pochi chilometri dal-

Unʼantropologa
racconta
i suoi 12 anni
tra i popoli
della
Costa-Nord
del Quebec
e le sﬁde a cui
sono chiamate
le famiglie
autoctone in
Nord America

la città mineraria di Sept-Îles, accoglie circa
un migliaio di convittori, sottratti per dieci
mesi all’anno alle loro famiglie. Per molti
bambini si tratta di un’esperienza traumatica.
La disciplina militaresca e punitiva, la brutalità e la totale subordinazione che inquadrano la quotidianità in collegio sono in profonda antitesi con la visione dell’educazione innu. L’estinzione della cultura autoctona è, del
resto, uno dei principali obiettivi perseguiti.
Il rapporto finale della Commissione di Verità e riconciliazione del Canada, pubblicato
nel 2015, ha documentato la portata degli abusi subiti dai bambini autoctoni in questa e
in simili strutture diffuse in tutto il Canada e
denunciato esplicitamente le politiche di genocidio culturale perpetrate, in passato, dal
governo canadese e, purtroppo, da diverse istituzioni educative religiose, cattoliche, anglicane, metodiste e presbiteriane.
Oggi, malgrado differenze importanti, il triste lascito della storia coloniale resta una sfida permanente per tutte le nazioni autoctone
canadesi. Tanto più che sussistono numerose
strutture coloniali, come recentemente ammesso dal primo ministro Justin Trudeau in
occasione di un discorso pronunciato all’Onu nel settembre 2017. I problemi sono numerosi e complessi. La violenza continua a
essere preoccupante. Quando i membri di un
gruppo oppresso non riescono a reagire efficacemente agli abusi e alle umiliazioni subiti, possono finire col riprodurli, diventando
gli oppressori di se stessi e delle persone che
li circondano. S’instaura un ciclo di trasmissione di comportamenti distruttivi. Nelle famiglie, i bambini e le donne si trovano particolarmente esposti. E poi c’è il problema del-

la mancata trasmissione delle competenze parentali. Le persone cresciute in collegio hanno incontrato in seguito grandi difficoltà a
prendere cura dei propri figli, ingenerando
problemi che si sono ripercossi su più generazioni. E poi ci sono la perdita della cultura e
del sapere tradizionale, comprese le conoscenze
linguistiche o quelle medicinali, le esperienze
continue di razzismo e discriminazione e il non
poter disporre delle proprie risorse territoriali,
ma trovarsi sempre in posizione di dipendenza economica e subordinazione politica.
Eppure l’Autoctono non è distrutto. Sempre
più persone danno prova di un’eccezionale
capacità di resilienza e stanno superando tanti traumi personali e collettivi, riappropriandosi delle loro vite e della loro cultura, sforzandosi di determinare in modo positivo lo sviluppo delle collettività cui appartengono. Lo
psicologo innu Jacques Kurt-ness utilizza la
metafora delle ostriche e delle perle per descrivere coloro che hanno saputo elaborare le
aggressioni subite trasformandole in un fattore di crescita, creando anche una straordinaria sinergia psicoculturale fra la cultura autoctona e quella dominante. Ci sono tanti, tantissimi bambini. Malgrado i problemi, tante
nascite esprimono sicuramente il desiderio di
un popolo di continuare a vivere. Certo, numerosi bambini si trovano ancora ad affrontare situazioni difficili, compreso un sistema
scolastico che continua a essere per loro un’esperienza distruttiva. Ma questa straordinaria
capacità di rigenerazione delle comunità autoctone è una lezione di vita che meriterebbe
di essere conosciuta di più
*antropologa
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LʼAmoris laetitia?
Via di liberazione
Walter
Kasper

L

a concezione del matrimonio e
della famiglia dell’Amoris lætitia
è orientata secondo il concilio Vaticano II.
Il concilio ha descritto e connota il matrimonio come comunione di vita e di amore. Con questa importante affermazione il
concilio ha superato l’autorevole definizione del vecchio diritto canonico del
1917 che vedeva il matrimonio come contratto (contractus) per il reciproco conferimento di diritti e doveri. Il concilio
invece ha compreso il matrimonio come
patto (foedus) e lo ha inserito quindi nel
grande contesto della storia dell’alleanza di Dio con gli uomini (AL 67ss.).
Questa storia di Dio con gli uomini ricomincia con ogni giovane coppia che si
promette di percorrere insieme il cammino della vita.
La realtà di matrimonio
e famiglia nella creazione
La storia di alleanza di Dio con gli uomini inizia già con la creazione (AL 930). Il momento culminante del racconto della creazione è la creazione dell’essere umano. Adamo però si sente solo nel
paradiso terrestre, per quanto questo sia
bello non si sente felice. Gli manca un
partner uguale a lui.
Soltanto quando Dio presenta Eva ad Adamo, questi erompe in un grido di gioia.
Finalmente, questa è carne della mia carne. La chiama Eva, ’iššâ, che tradotto letteralmente significa «uoma». Eva cioè è
la sua compagna uguale a lui (Gen 2,23,
AL 163). La donna quindi è la compagna
dell’uomo, l’uomo il compagno della
donna. Nel racconto della creazione non
si parla mai di sottomissione della donna all’uomo. Dio li ha creati ambedue,
uomo e donna, uguali, l’uno per l’altra,
secondo la sua immagine (Gen 1,27). Alla sottomissione della donna si arriva soltanto con il peccato (Gen 3,16).
Essa non è fondata nell’ordine della creazione, ma nell’ordine del peccato (AL 54;
155s.); secondo Paolo, nell’ordine della
redenzione questa sottomissione non ha
più alcun valore. «In Cristo», infatti, non
c’è più maschio e femmina, i due non sono «una cosa», ma «uno» (Gal 3,28); le
differenze naturali non sono state eliminate, ma esse non sono rilevanti quando
si tratta della pari dignità personale.
Uomo e donna ricevono l’ordine di essere fecondi e di popolare la terra (Gen
1,28). Perciò viene loro affidato il futuro
dell’umanità.
Sempre assieme uomo e donna ricevono
il compito di coltivare. Hanno l’ordine di

Novità nella continuità
Cambio di paradigma,
non cambio di dottrina
Lʼanalisi illuminante
del cardinale Kasper
usare i beni della terra (Gen 1,28-30) e di
edificare e custodire la terra, ossia di coltivarla (Gen 2,15). Perciò, a loro insieme
è stato affidato, col futuro dell’umanità,
la conservazione della creazione e l’organizzazione del mondo.
Matrimonio e famiglia come comunione
di vita e di amore tra l’uomo e la donna
e i figli, che nascono dal loro rapporto,
sono quindi fin dal primo inizio della
creazione l’istituzione originaria umana,
che oggi non si può assolutamente definire in modo nuovo e diverso.
L’Amoris lætitia rigetta totalmente definizioni nuove nella forma ideologica della teoria gender, che separano radicalmente il sesso biologico e il ruolo sociale-culturale del sesso e consegnano l’identità umana a un’opzione individualistica
Matrimonio e famiglia,
(AL 56)4. Tuttavia, accomunione di vita
canto a queste forme ie di amore tra uomo
deologiche, ci sono fore donna. Istituzione
me della ricerca gender
originaria, che non si può da prendere sul serio,
forme di ricerca che si
assolutamente deﬁnire
sulle caratin modo nuovo e diverso interrogano
teristiche sociali e culturali del rapporto tra
uomo e donna. È indiscusso che nella storia della cultura dell’umanità ci siano stati simili sviluppi e che essi ricompaiano
oggi. Per questo l’Amoris lætitia, parlando di cammino, resta aperta, anzi invita ad una seria riflessione.
Positiva visione
di sessualità ed éros
Secondo la narrazione biblica della creazione, l’essere umano, in corpo e anima,
è creazione di Dio. Nel racconto della
creazione non si trova quindi nessuna svalutazione della sessualità, dell’éros e del
matrimonio. Soltanto per mezzo del peccato si arriva ad una estraneazione tra i
sessi, a contesa, gelosia, lotta tra i sessi,
oppressione, infedeltà e lussuria. Molti
Padri della chiesa e anche Agostino vedevano la sessualità e l’éros sotto questo
segno più negativo. L’Amoris lætitia supera questa visione pessimistica e, sulle
tracce della visione di Tommaso d’Aquino coerente con la creazione, considera

le passioni (passiones), anche il piacere,
la carezza e l’abbraccio, come qualcosa
voluto e donato nella creazione. Il fatto
che adesso – finalmente – un papa parli
positivamente, “in amoris lætitia” e senza timidezza, della dimensione erotica
dell’amore è addirittura liberante (AL 67;
142-152). Egli cita la Bibbia: «Ogni creazione di Dio è buona e nulla va rifiutato»
(1 Tm 4,4; AL 61). Perciò è fermamente
respinto ogni manicheismo, ogni demonizzazione o sospetto fondamentale verso la sessualità e l’éros.
Le passioni possono essere stimoli al bene. L’Amoris lætitia sa anche, tuttavia,
che le passioni possono pure provocare
sofferenze. Se non sono coltivate e integrate nella totalità della persona, rovinano la persona e la convivenza nel matrimonio e nella famiglia. Perciò l’Amoris
lætitia parla molto diffusamente del dovere dell’educazione, anche dell’educazione sessuale e soprattutto della formazione della coscienza (AL 37; 83; 263ss.;

febbraio 2018

L’Esortazione postsinodale

NOI

11
famiglia

vita

IL LIBRO

Qui sotto
il cardinale
Walter Kasper

Sﬁda a ripensare
la prassi pastorale
Non è un mistero che il cardinale Walter Kasper, già presidente del Pontiﬁcio consiglio per la promozione dellʼunità dei cristiani, sia tra i teologi più ascoltati dal Papa che gli ha aﬃdato, tra
lʼaltro, la relazione introduttiva al Concistoro del 21 febbraio 2014 sul "Vangelo della famiglia". A parere di non
pochi osservatori quella riﬂessione
devʼessere intensa coma una sorta di
"prologo" ad Amoris laetitia. Nel breve saggio da pochi giorni in libreria, "Il
messaggio di Amoris laetitia. Una discussione fraterna" (pagg.74), di cui
per gentile concessione di Queriniana
pubblichiamo ampi stralci del capitolo su "Matrimonio e famiglia nel segno
dellʼalleanza di Dio", Kasper oﬀre una
lettura di grande interesse, non come
«svolta nella teologia morale», ma
«cambio di paradigma che pone le leggi di un orizzonte nuovo, più ampio».
La visione dellʼAmoris laetitia «è una
sﬁda allʼulteriore riﬂessione teologica
e a ripensare la prassi pastorale».

280ss. e passim). Anche questo è un capitolo che si dovrebbe prendere molto a
cuore e ci si dovrebbe chiedere: come
possiamo aiutare i bambini e i giovani ad
avere un rapporto corretto e al tempo stesso responsabile coll’éros e la sessualità?
Oppure ci siamo forse già molto allontanati da questo compito e lasciamo ad altre forze l’educazione sessuale? (...).
La fecondità
dell’amore matrimoniale
L’amore romantico e l’amicizia sono
grandi beni. Per la Bibbia, però, uomo e
donna non sono stati creati solamente per
la piccola felicità privata. A loro, insieme, è stata affidata la cosa più preziosa
che ci sia, la vita umana e la trasmissione della vita (Gen 1,28; 2,15). L’Amoris
lætitia affronta queste questioni nel capitolo quinto.
Lo scritto si colloca qui nella tradizione
del concilio7, dell’enciclica Humanae vitae (1968) e dell’esortazione apostolica

Familiaris consortio (1981). Papa Francesco, tuttavia, sa anche che la questione della fecondità dell’amore matrimoniale è gravata da parecchi conflitti interni alla chiesa.
Anche qui il Papa riesce a portare un po’
di luce del lieto messaggio del vangelo
nelle questioni discusse dentro la chiesa.
Egli sottolinea a chiarissime lettere l’intima relazione tra amore matrimoniale e
generazione (AL 80). Il figlio non arriva,
per così dire, in aggiunta all’amore matrimoniale; arriva come suo frutto e anche per la sua gioia. Il papa si rivolge
quindi contro una mentalità anticoncezionalistica e una politica che promuove
la prevenzione (AL 42; 222).
Incoraggia a usare il metodo dell’osservanza dei tempi della fertilità naturale
(AL 222). Non dice nulla invece di altri
metodi della pianificazione familiare ed
evita ogni definizione casistica.
In questo capitolo si ha l’impressione che
nell’Amoris lætitia anche il non detto di-

ca qualcosa. Nel capitolo seguente vedremo che questo silenzio su questioni
casistiche relative ai metodi della pianificazione familiare non è uno scansare i
problemi, ma è al contrario un affrontarli. L’Amoris lætitia lo fa sulla base di una profonda riflessione morale-teologica circa le possibilità e anche i limiti di
concrete affermazioni su casi specifici.
Questo porta il papa a porre la pianificazione familiare nel senso della genitorialità responsabile, come aveva già insegnato il concilio Vaticano II, nella consapevole decisione di coscienza. Aggiunge solamente un punto di vista, e questo è importante: il rispetto per la dignità
del partner. In queste questioni a nessuno dei partner è consentito far pressione
sull’altro e a nessuno è permesso di "usare" l’altro per i propri desideri. Nel matrimonio, in tutte queste questioni deve esserci dialogo per trovare un’intesa rispettosa della dignità dell’altro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diventare vecchi
nella vecchia Italia
Annalisa
Guglielmino

D

Aspettativa di vita sempre più
lunga, oﬀerte e occasioni
pensate per gli over 70. Ma
come si vive da anziani nel
Paese dove mancano i giovani?

igitando «terza età» su Google
Immagini lo schermo restituisce
una miriade di volti sorridenti e fisici arzilli impegnati in attività all’aria aperta,
yoga e bici, passeggiate e trekking. Teste
canute che in coppia o in gruppo hanno
tutta l’aria di godersi la vita. Bisogna scrollare un po’ con il mouse per vedere imtirsi o autodefinirsi «anziani» o «vecchi»
mortalata la scena più statica di due non(sfumature linguistiche, per la stessa conni sul divano con i nipotini, per il resto è
dizione)? La ricerca medica e sociale sta
tutto un florilegio di immagini dedicate
indagando: di vecchiaia, in Italia, è ineviall’idea di benessere fisico e libertà.
tabile parlare.
Un’esplosione di felicità: la felicità dopo
L’ultimo allarmante rilievo dell’Istat è di
i 60 anni. È così che il sentire comune di
questo mese: l’età media della popolauna società che invecchia progressivazione ha oltrepassato i 45 anni. Al 1° genmente come quella italiana percepisce gli
naio 2018, il 23% della popolazione ha
anni della maturità. A dispetto delle inun’età superiore o uguale ai 65 anni, menfauste proiezioni sull’età pensionabile e
tre solo il 13% ha meno di 15 anni. Il saldunque sul recupero del tempo per sé – o
do naturale tra nuovi nati e decessi ha tocforse proprio in virtù della previsione di
cato un nuovo minimo storico (-183mila), «tendenza a spostare il limite anagrafico
prolungare l’attività lavorativa anche olsimile solo a quello registrato negli anni dei 65 anni». Una convenzione che valetre i 65 anni – la vecBlangiardo: il clima della prima guerra mondiale.
va 40 anni fa, ma che si dilata con il camchiaia non fa paura, semplicemente perché si alculturale allontana lʼidea Continuando così, secondo il demografo biamento dello stile di vita. «L’attenzioBlangiardo, «entro il 2047 a- ne degli ultimi decenni ad aspetti come
lontana sempre di più la
stessa di vecchiaia, Giancarlo
vremo saldi negativi vicini al mezzo mi- l’alimentazione, il fumo, il movimento,
plausibile soglia dell’ine potrebbe favorire lione l’anno».
unita alla vita tranquilla delle ultime gegresso nell’ultima fase
la sostenibilità del welfare Esiste «una crisi demografica, sottovalu- nerazioni e all’allungamento dell’età medella vita.
tata e a volte ignorata, che va gestita se non dia, ha portato a spostare il confine d’inL’aspettativa di vita convogliamo un finale della storia non pia- gresso nella terza età, e a condizioni di satribuisce al generale ottimismo: all’Eurocevole» commenta il docente dell’Uni- lute buone almeno nella prima parte delpa che si interroga sul perché l’età media
versità Bicocca di Milano. Che rileva an- la vecchiaia».
attesa alla nascita varia da Paese a Paese
che la «visione ottimistica con cui si cer- Così come si è allungata la fascia della
il Ministero della Salute ha risposto con
ca di ridimensionare il problema» e la giovinezza (anche per effetto della duraun rapporto sull’Italia: l’aspettativa di vita è di 82,7 anni pone il Belpaese al secondo posto dopo la Spagna (83 anni) e
prima della Francia (82,4). La media europea è di 80,6 anni.
Le proiezioni sull’invecchiamento della
popolazione mondiale – ed europea in par30 anni sei troppo grassa, troppo magra, nopausa non contrasta la capacità di sedurre, e uticolare – dicono a un quarantenne di ogtroppo alta, troppo bassa. A 40 sei trop- na 50enne può avere più chance di piacere agli uogi che sarà in buona compagnia: se gli anpo grassa, troppo alta, ecc., ma almeno pulita e in mini di una donna più giovane, più dedicata ad alziani nel mondo oggi sono meno di 900
ordine. A 50 anni, ti guardi allo specchio, ti vedi tri aspetti della vita di coppia e troppo concentramilioni, diventeranno 2,4 miliardi nel 2050
te stessa e te ne vai ovunque tu abbia voglia di an- ta sulla vita lavorativa, per pensare alla sessua(secondo lo studio Ocse OECD Insights:
dare». Con humour lo psicologo Giuseppe Sivelli lità».
Ageing debate the Issues, 2016). È lecito
riassume nella piccola parabola Con i 50 anni arrivano «gli abiti dai colori più viper ciascuno, allora, pensare che i servizi
l’evoluzione – e la rivoluzione – stosi, gli interessi culturali, prima trascurati per le
– non solo quelli sanitari, ma anche lo svamentale della donna verso l’età necessità dell’essere madri – continua Sivelli –. È
go, la cultura, il settore alimentare – samatura.
il rinnovamento. Ma non è sempre tutto così semranno sempre più tagliati su una popola«Una volta le donne a 50 anni e- plice. Si diventa iperattive fisicamente e psichicazione di «over» (60, 70, 80...). Ed è norrano tutte vestite di nero – prose- mente. Si alternano momenti di euforia a quelli di
male che già oggi molte aziende (da quelgue lo psicoterapeuta –. Oggi la
le editoriali a quelle di prodotti per la belvita non ha più un percorso prelezza o per la persona, dai vettori di viagvedibile o programmato, l’età «A quellʼetà non si può giocare a
gi all’industria cinematografica) stiano imedia è quasi raddoppiata. Le o- nascondersi né con il passato né
niziando a rivedere i loro target.
L’Italia in particolare si candida a perver 50 in terapia raccontano spesso che capita locon lʼavvenire. E si scopre che
manere a lungo il Paese più vecchio
ro qualcosa “di strano”, che siano nuove fantasie
lʼequilibrio tra la vita ordinaria
d’Europa, il secondo nel mondo dopo il
sessuali o l’aver trovato un amante. Quelle sposasvolta ﬁno a quel momento
Giappone.
te descrivono il marito come buono e gentile, ma
e il nuovo status è faticoso»
Il punto è: qual è la soglia di età per senvorrebbero che si occupasse di più di loro. La me-

Lo psicologo Sivelli: tra i 50 e 60
«A
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ta degli studi), si è esteso il percorso della fase terminale della vita. In un clima culturale, spiega l’esperto, che «allontana
sempre di più il processo di invecchiamento e l’idea stessa di vecchiaia, e che
dovrebbe servire ad attenuare il problema
della sostenibilità del welfare». Un invecchiamento «attivo» che trova il suo
corrispettivo nei modelli proposti dalla tv
e dai personaggi pubblici italiani e stranieri. Attori, cantanti, presentatori ultrasettantenni sfoggiano capacità fisiche e
spigliatezza, voglia di apparire, curano il
proprio profilo sui social e attirano con-

Quale terza età?

NOI

senso. E il tempo che passa fa sempre meno paura. «Finché funziona per generare
ottimismo, va bene così», chiosa Blangiardo. Tanto più che anche nella vita «reale» non mancano esempi di «nonne» anziane solo all’anagrafe. Come la longeva
Luisa Zappitelli, 106 anni, tre figlie e svariati nipoti che a Città di Castello (Pg)
scorrazza sulla sua Vespa e partecipa anche ai raduni degli appassionati di due
ruote. O la 68enne Vienna Cammarota,
guida ambientale ed escursionista dell’associazione Aigae, che, partita ad agosto, sta percorrendo in questi mesi tutta l’I-
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talia a piedi lungo l’itinerario compiuto
nel 1786 da Wolfgang Goethe. La camminatrice concluderà il suo viaggio ad aprile in Sicilia: «Alle donne dico che non
abbiamo età».
Le donne vincono in creatività. La manifestazione «Il tempo delle donne», che si
è svolta lo scorso settembre alla Triennale di Milano, ha premiato la capacità di
reinventarsi dopo i 50 anni e ha presentato il progetto Victoria, dedicato alle over
50 (sono 6 milioni e raddoppieranno nei
prossimi 30 anni), con un’indagine condotta da Rcs su un campione di 8mila donne. La ricerca ha dimostrato che le donne
dopo quell’età sono soddisfatte della loro
vita e per essere «ancora più felici» affronterebbero anche nuove sfide: il 42%
inizierebbe una nuova attività, il 35% cambierebbe lavoro, il 32% si trasferirebbe in
un altro Paese, il 23% aprirebbe il proprio
cuore a un nuovo amore e in campo lavorativo, il 53% lavorerebbe tutta la notte
pur di prepararsi al meglio per un nuovo
incarico e il 21% valuterebbe un trasferimento all’estero per ragioni professionali come un’ottima notizia.
Fra diete mirate e attenzione al benessere, gli Italiani – come ha confermato l’Istat raccogliendo i dati del 2017 – si sentono «in buona salute». Per fasce d’età, se
tra 45-54 anni si considera in buona salute il 74 per cento degli uomini contro il
69% delle coetanee, tra i 60-64 anni, sono il 58% degli uomini contro il 50% delle donne) e a 75 anni e uno su tre degli uomini, e il 21% delle donne.
Se, in fatto di salute, «il Dna conta per il
20-30%, il resto uno se lo deve guadagnare con una buona qualità della vita»,
sintetizza Roberto Bernabei, presidente di
Italia Longeva, rete del ministero della Salute. Oggi Ippocrate riformulerebbe forse la sua celebre suddivisione metaforica
dell’esistenza umana nelle quattro stagioni. E definirebbe la vecchiaia non più
come l’inverno, ma come l’autunno della
vita. Un lungo e mite autunno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

anni scatta per ogni donna lʼora della verità
inattività o impotenza, irrequietezza o delusione
perché si vorrebbero dei cambiamenti. C’è la sindrome del nido vuoto lasciato dai figli ormai cresciuti. Lo specchio può restituire l’immagine di un
corpo appesantito dalla vita sedentaria. La mancanza di mestruazioni si compensa con il cibo...».
«È un momento che si potrebbe chiamare l’ora della verità. Non si può giocare a nascondersi né con
il proprio passato né con l’avvenire. Si è scoperto che l’imprevedibile esiste, che i matrimoni possono andare in crisi: accade a una coppia su due.
Trovare equilibrio tra la vita ordinaria svolta fino
a prima e il nuovo status è faticoso» dice Sivelli
analizzando la casistica da lui incontrata.
Una donna fra i 50 e i 60 e oltre, aggiunge, «non
si identifica con i vecchi (che a loro volta la ritengono giovane) né con i giovani. È difficile eliminare le contraddizioni, bisogna accettarsi, e
dire: quello che conta è che oggi sono vivo. Nella cultura cinese i capelli bianchi sono messaggeri del cielo. Non esiste solo un’età cronologi-

ca, ognuno ha un età morale, a seconda di quello che abbiamo potuto o voluto fare e di cosa ci
è capitato».
Che cosa cambia l’aver avuto figli o il non averne avuti? Entrambi i percorsi sono, per lo psicologo, a ostacoli. Intorno a 40 anni inizia la ricerca ossessiva di un figlio. Ricerca che può mettere
in crisi la coppia. Portarla alla separazione, senza
provare a immaginarsi felici dopo i 50 anni anche
senza aver messo al mondo un figlio. Hermann
Hesse, ricorda il docente, diceva: «Bisogna trovare
il proprio sogno perché la strada diventi facile. Ma
non esiste un sogno perpetuo. Ogni sogno cede il
posto a un sogno nuovo, e non bisogna volerne trattenere alcuno». C’è chi non si è mai sposato. Chi
si dedica ai viaggi, al volontariato. Chi sente la fatica di portare avanti il matrimonio, l’avere dedicato tanto tempo ai figli e poco al partner. La comunicazione con lui si riduce alla quotidianità.
Non si parla più di sé stesse, e poi si va dallo psicoterapeuta a raccontare le proprie paure.

L’unica strada per la felicità, allora, è «l’accettazione dei propri limiti. Non intraprendere alcuna
lotta contro i mulini a vento. È questo che spesso
tenta di fare la terapia: uscire dagli schemi in cui
ci si sente costretti. Non si possono eliminare le
malattie, i lutti, ma non si può pensare che quelle
sono cose che a noi non dovevano capitare. In base a come reagiamo all’imprevedibile plasmiamo
la nostra esistenza».
Oggi si ricomincia a “vivere” anche in età matura. Ci si sposa, o ci si risposa, anche dopo i 65 anni. «Non è detto che il secondo matrimonio funzioni meglio del primo – chiosa l’analista –: Ma
si ha voglia di una spinta verso il nuovo. Spesso
bisogna occuparsi dei genitori se ci sono ancora.
La perdita del lavoro a quell’età può essere un evento tragico. Ma tutto sta nel come si affronta la
vita. Per Jung non si può vincere alla sera con lo
stesso programma del mattino».
Annalisa Guglielmino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Famiglia, va la rete
dei Comuni «amici»
Andrea
Bernardini

C

ulle, sponde anti caduta, tele cerate, pannolini, adattatori per i sanitari negli alberghi, negli agriturismi e nei bed & breakfast.
Fasciatoi, seggiolini, tavoli dagli angoli smussati, posate di plastica, angoli dei giochi, menù per
bambini nei ristoranti. Segnaletica a gogò nelle
piste ciclabili: un colore – il verde – segnala i percorsi alla portata di grandi e piccini. Trasporti economici: si sale in sei – papà, mamma e quattro figli minori – si paga in due. Talvolta bastano poche attenzioni per rendere una città a misura di famiglia. Ci stanno provando da anni a
Trento e dintorni. In particolare da quando, nel
2011, la provincia autonoma approvò una legge
sul benessere familiare.
In questi anni gli operatori della Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili – più donne che uomini, economisti,
giuristi, sociologi, pedagogisti, psicologi – hanno presentato a tutti i sindaci dei Comuni del territorio interessati una sorta di programma di governo. Promettendo loro che se avessero rispettato i 47 punti di quel disciplinare il loro Comune avrebbe potuto fregiarsi del marchio Family
in Trentino. Oggi 8 cittadini su 10, in provincia
di Trento, vivono in un Comune amico della famiglia. Possono fregiarsi di questo titolo 67 Comuni su 177. Altri 50 potranno farlo presto.
E, all’interno dei Comuni circa 500 strutture –
associazioni sportive, musei, pubblici esercizi,
trasporti – hanno il marchio family. Un marchio
che viene concesso solo dopo esser stato vagliato da una commissione, di cui fanno parte
anche rappresentanti del Forum delle associazioni familiari.
I dipendenti dell’amministrazione provinciale,
di alcuni Comuni e di un centinaio di aziende private usufruiscono di un orario più flessibile rispetto ad altri colleghi d’Italia e grazie al quale
possono dedicarsi un po’ meglio ai propri figli e
ai propri vecchi. E gli enti locali, nella selezione
dei fornitori, premiano quegli imprenditori che
hanno adottato un piano aziendale attento ai ritmi di vita e alle esigenze personali dei propri dipendenti. Nei Comuni "amici della famiglia" le
famiglie con figli hanno sconti sulle addizionali
Irpef e più in generale su tutte le imposte e tariffe che vengono decise dall’ente locale. Un assegno unico, dal gennaio 2018, mette ordine a molte provvidenze fino ad oggi ricevute dalle famiglie della provincia trentina: sostiene il reddito
delle famiglie povere, il mantenimento dei figli,
la loro frequenza ai nidi e chi ha in casa un disabile. Gli under 18 si recano al cinema o al teatro
utilizzando voucher culturali, finanziati con i risparmi ottenuti dalla riduzione del vitalizio degli ex consiglieri regionali.
Alcune di queste misure sono universali. Altre sono destinate a famiglie al di sotto di una certa soglia Icef (acronimo di Indicatore condizione economica familiare), una sorta di redditometro
tutto trentino, «che meglio dell’Isee – ci confer-

ma Paolo Holneider, papà di 4 figli e vicepresidente del Forum delle associazioni familiari trentine – perché tiene conto dei carichi familiari».
Oggi il modello-Trento è stato portato all’attenzione anche di altri Comuni d’Italia, grazie soprattutto agli ambasciatori dell’Associazione nazionale famiglie numerose. Lo scorso giovedì 30
novembre, nella sala di rappresentanza di Palazzo Geremia, sede del Comune di Trento e gioiello del Trecento, sindaci, amministratori, funzionari e rappresentanti dell’associazionismo familiare hanno partecipato alla presentazione del
network nazionale dei Comuni family
friendly. Hanno mostrato interesse ad
Sta crescendo
entrarne a far parte: Albignasego (Palʼelenco delle realtà
dova), Alghero (Sassari), Corsano
comunali
(Lecce), Decimo Putzu (Cagliari) Eche si rifanno al
ste (Padova), Feltre (Belluno) Ferrara, Gorizia, Leonforte (Enna), la pro«modello Trento»
vincia di Lucca, Nuoro – con venti
Scelte accoglienti
altri enti locali dell’Unione dei Coper i nuclei familiari
muni – Olmedo (Sassari) Perugia,
Piacenza, i 96 Comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria, Sassari, insieme ai sette Comuni dell’area metropolitana, San
Martino Siccomario (Pavia), Todi (Perugia),
Tricesimo (Udine) e alcuni Comuni della Bergamasca - Cerete, Fino del Monte, Onore, Songavazzo e Rovetta.
E anche l’esperienza del Family audit – che Trento ha importato da un distretto della Germania,
ritagliandolo su misura – è stato adottato da un
discreto numero di aziende fuori regione. E tra
queste realtà come Tim, Enel Energia, Cariparma, Autostrade del Brennero, le Acli e la Caritas
Italiana. Una rivoluzione generata dal basso, nata dall’ascolto delle difficoltà, delle preoccupazioni e dei progetti di vita raccontati, in mille
modi e in mille occasioni, dalle coppie con figli. Nata, se vogliamo, da un gruppo di coppie
cresciute insieme a don Sergio Nicolli, oggi
parroco a Rovereto, all’epoca direttore dell’Ufficio famiglia della diocesi di Trento. Era
il 1996 quando don Sergio, al termine di un tosto percorso formativo della Pastorale familiare, fondò insieme a quindici coppie l’Associazione famiglie insieme (Afi).
«Ci trovavamo per ragionare di questioni molto
concrete: ad esempio di come coinvolgere i nostri figli piccoli in occasione delle celebrazioni
eucaristiche domenicali – ricorda il past president
Afi Massimo Zanoni –. Dell’esigenza di un servizio di tagesmutter o della regolazione della figura dell’amministratore di sostegno. Incontri di
approfondimento che si concludevano sempre
con una proposta, oggetto di un documento. Divenuto, poi, in alcuni casi, proposta di legge approvata dalla provincia di Trento».
Tra le coppie animatrici di Famiglie insieme, anche Luciano e Marisa Malfer, oggi genitori di
quattro figli. Lui, in particolare, diventerà nel
2011 dirigente dell’agenzia provinciale della famiglia. L’inizio di una storia ancora tutta da scrivere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così il Fattore
idi, mense e trasporti scolastici
N
alla portata delle tasche delle
coppie che hanno messo al mondo
più figli. Addizionali Irpef e ticket
sanitari che tengano conto dei
carichi familiari. Quando il fattore
famiglia entra nei Comuni e nelle
Regioni, i risultati si vedono. Ne è
convinto Roberto Bolzonaro cui il
Forum nazionale delle associazioni
familiari ha chiesto di seguire le reti
dei comuni e le politiche locali
family friendly.
Quando, a fine dicembre 2013, il
governo Letta varò il nuovo Isee,
Bolzonaro fu facile profeta: «Non
cambierà niente. Anzi, per alcuni
casi, sarà uno strumento meno equo
del precedente». Dopo quattro anni
di sperimentazione, l’esperto
conferma tutto. E rilancia uno
strumento di valutazione delle
disponibilità economiche delle
famiglie non sostitutivo, ma
integrativo dell’Isee. Uno strumento
elaborato dall’Università di Verona
e che ritocca le scale di equivalenza,
dando più peso, ad esempio, alla
presenza in casa di bambini, ma
anche di ragazzi fino a 26 anni
ancora sulle spalle dei genitori. E di
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Otto raggruppamenti
oltre 120 amministrazioni
1) TRENTINO - La più consistente è
quella trentina che comprende circa 70 Comuni (tra cui, oltre naturalmente a Trento, alcuni importanti
centri come Rovereto e Riva del Garda) e numerose comunità montane.
Qui il modello è quello del "Family
friendly Trentino" sostenuto direttamente dalla Provincia autonoma.
2) VENETO - Diciotto Comuni dellʼarea gardesana oltre a Conegliano e
Castelfranco Veneto. Verona è in fase di veriﬁca.
3) LOMBARDIA - Dieci Comuni della
Brianza a partire da Monza (anche
presenze rilevanti come Desio, Seveso, Carate e Giussano), oltre a Rho,
Lavello-Mombello (Va) e, come detto, Como e Lecco.
Milano in fase di veriﬁca.
4) TOSCANA - Cinque Comuni della
Lunigiana in fase di veriﬁca (il più
importante è Pontremoli).
5) SARDEGNA - Tre Comuni collegati alla rete delle Famiglie numerose.
Cagliari in fase di veriﬁca.
6)CAMPANIA- Una decina di Comuni nel Napoletano in fase di veriﬁca,
mentre Castellamare di Stabia e Volla hanno già approvato il "Fattore".
7) CALABRIA - Al momento solo Reggio Calabria in fase di veriﬁca
8) SICILIA - Avola e altri Comuni del
Ragusano in fase di veriﬁca

famiglia può essere applicato a livello locale
portatori di handicap.
Il primo Comune ad adottare il
Fattore famiglia è stato cinque anni
fa Castelnuovo del Garda, allora
guidato da Maurizio Bernardi, già
presidente nazionale
dell’Associazione delle famiglie
(Afi) a seguire l’applicazione di un
modello, cui, più o meno
formalmente, stanno aderendo molti
altri enti locali: ad esempio Zevio,
Nogarole Rocca, Gazzo Veronese,
Salizzole, San Pietro di Morubio,
Sona, Bossolengo, Torri del Benaco,
Cavaion Veronese, Pastrengo,
Valeggio sul Mincio, Legnago, San
Pietro in Cariano, Negrar in
provincia di Verona, Conegliano
Veneto in provincia di Treviso,
Limbiate, Cerea, Brugherio,
Giussano, Besana in Brianza, Carate
Brianza, Muggio, Seveso, in
provincia di Monza e Brianza;
Laverno Mombello (Varese), Lerici
(La Spezia) e Vallecrosia (Imperia).
E poi Forlì, Verona, Lecce, Lodi,
Reggio Calabria.
«Al fattore famiglia – osserva
Roberto Bolzonaro – sta guardando
con molto interesse anche
l’amministrazione di Milano. Presto

sarà firmato un protocollo d’intesa
con il Comune di Pontremoli, in
Toscana, e alcuni comuni della
Lunigiana».
La regione Lombardia ha approvato
l’adozione del fattore famiglia a
marzo 2017, anche se la sua
applicazione non è ancora partita.
All’esperienza guarda con interesse
anche la regione Aosta. «L’equità
dell’intervento per i Comuni
"piccoli" è facilmente verificabile –
osserva ancora l’esperto –. Il fattore
famiglia è personalizzabile e quindi
il Comune ha la possibilità di
crearsi il proprio strumento
operativo».
Accanto al modello del Fattore
famiglia, il Forum delle associazioni
familiari e, in particolare, l’Afi, ha
consegnato agli enti locali che
hanno mostrato sensibilità il
documento "Buone pratiche con la
famiglia". Un documento di una
cinquantina di pagine dove sono
contenute molte proposte per
rendere le città a misura di famiglia,
tutte dotate di emoticon grazie ai
quali l’amministratore può
facilmente capire quale intervento
avrà un costo zero quale richiederà

Bolzonaro
(Forum): è
uno
strumento
elastico e
che può
essere
modiﬁcato
in base alle
esigenze
dei vari
Comuni
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un investimento ridotto e quale
invece un investimento strutturale. Il
ragionamento degli esperti: «È
necessario creare un ambiente
favorevole alle coppie che
desiderano avere figli. Fornire
servizi sostenibili in termini di
tempo, flessibilità e costo. Solo
allora, quando una famiglia si
sentirà sostenuta, affiancata ed
incoraggiata dalla comunità in cui
vive – e non si vedrà soffocata dal
tempo che non ci sarà più, dai costi
che non ci stanno tra bollette, affitto
e vivere quotidiano – penserà con
gioia e non con preoccupazione a
mettere al mondo un altro figlio, se
non il primo».
Una consapevolezza che sta
assumendo un numero sempre
maggiore di enti locali. Il Forum
nazionale si rende disponibile ad
incontrare tutti, promuovendo
seminari formativi o scuole per
amministratori. Di sinistra, di centro
o di destra. Perché far bene alla
famiglia fa bene alla società. Un
bene che non può essere bandiera di
un solo partito.
Andrea Bernardini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Così rilanceremo
adozione e affido»
S

ostenere il patto per la natalità. Rilanciare la
cultura dell’accoglienza. Avviare una grande
iniziativa capace di coalizzare le migliori risorse
pubbliche e private per trasformare adozione e affido
da pratiche residuali a progetto popolare e condiviso
di bene comune. Un sogno possibile nel momento in
cui i dati parlano di un crollo verticale delle adozioni
internazionali e di una crescente indifferenza verso la
cultura dell’accoglienza? E, allo stesso tempo, di un
aumento del ricorso alla fecondazione assistita come
"prima scelta" nel caso di sterilità di coppia? Nessuno
nega la complessità della situazione e la difficoltà di
fare breccia in un atteggiamento sociale sempre più
radicato che sembrerebbe mettere da parte la logica
dell’apertura, del dono, della solidarietà
generazionale. Ma un tentativo si può e si deve fare.
Per questo una ventina di associazioni (tra le altre Age,
Aibi, Progetto famiglia, Rinnovamento nello Spirito,
Cammino neocatecumenale, Masci, Opera San
Vincenzo, Terz’ordine secolare francescano, Famiglie
per l’accoglienza, Maestri cattolici, Famiglie
numerose, Cif, Mcl, Associazione Papa Giovanni
XXIII), hanno aderito a un progetto che – d’accordo
Ufficio famiglia Cei e Forum delle associazioni
familiari – punta a rilanciare la cultura dell’adozione e
dell’affido, nella convinzione che il bene della parte più
preziosa della società, i bambini e i ragazzi meno
fortunati, sia sempre e comunque un obiettivo da
perseguire con convinzione. Il progetto ha già un
nome, "Insieme per accogliere" e alcuni punti fermi
che Cristina Riccardi di Aibi ha sintetizzato. Qui a
fianco pubblichiamo la prima bozza di questa
iniziativa. C’è naturalmemnte la volontà di non
lasciare sole le famiglie disponibili, di mostrare il lato
positivo dell’accoglienza, di raccogliere testimonianze
forti, di lavorare per un cambiamento culturale, di
sostenere il lavoro delle istituzioni che ancora credono
nella possibilità di accompagnare e qualificare
l’impegno delle famiglie accoglienti. Perché questi
professionisti che non hanno smesso di sorridere a chi
apre le porte di casa a un bambino che non ce l’ha
esistono nei Tribunali per i minorenni, negli uffici degli
assistenti sociali, nei Comuni e nelle Asl che
coordinano i servizi per l’affido, nelle comunità
d’accoglienza. Ma anche in alcuni ruoli chiave
(Garante per l’infanzia, Commissione per le adozioni
internazionali) che hanno la possibilità di sostenere e
accompagnare il nuovo progetto.
Proprio nei numeri relativi alle adozioni, spesso
presentati solo come la prova di un’eclisse senza fine, si
possono invece cogliere spiragli di speranza. Tra le
circa diecimila coppie che ogni anno presentano
domanda per l’adozione nazionale, poco più del dieci
per cento riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Non si
tratta né di sfortuna né di ostacoli burocratici. Quello
è infatti il numero di bambini adottabili che si rendono
disponibili ogni anno in Italia. Per le altre novemila
coppie si apre un lungo percorso di attesa, spesso
senza esiti, oppure il passaggio all’adozione
internazionale che richiede però costi e disponibilità
non sostenibili da tutti. Rendere più facile e più
agevole questo percorso, soprattutto abbattendo
radicalmente i costi, sarebbe il messaggio più
incoraggiante per le famiglie di buona volontà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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G

enerare nel più ampio numero
possibile di famiglie, la disponibilità all’accoglienza di bambini e ragazzi che necessitano di una famiglia che accompagni quella d’origine per un periodo limitato o che la sostituisca in modo definitivo. Ecco l’obiettivo primo della nostra proposta.
Amoris Laetitia invita ad una riflessione
sul senso più ampio di genitorialità indicando la famiglia come luogo principe
dell’accoglienza per far si che il matrimonio, aprendosi ai piccoli, diventi sempre più fecondo. Questo progetto getterà
semi che germoglieranno in varie forme,
cercando di superare tanti pregiudizi legati
all’idea di adozione e affido e mostrando
anche con semplicità le difficoltà di una
così grande esperienza.
1. Perché parlare di affido
famigliare e di adozione
È oggi essenziale diffondere la conoscenza dell’istituto dell’affido familiare e dell’adozione come risposta al bisogno di
tanti bambini e ragazzi con famiglie in difficoltà: occorre una conoscenza diffusa,
corretta e positiva che contrasti i luoghi comuni e la negatività diffusa.
Se ci saranno più famiglie disponibili all’accoglienza ci sarà anche un miglior
funzionamento del sistema in favore di
una reale prevenzione all’allontanamento definitivo, con piccoli gesti e con
quel poco tempo che semplicemente si
potrà mettere a disposizione con l’affido a tempo
pieno o part-time.
Si chiama «Insieme per accogliere»
Allo stesso modo, nell’ado- il grande progetto che sta prendendo
zione, una maggiore dispovita grazie allʼiniziativa di una ventina
nibilità comporterà la posdi associazioni e al sostegno
sibilità di trovare una famiglia anche per quei minori
dellʼUﬃcio famiglia Cei e del Forum
che in Italia “nessuno vuole”, all’estero invece di contenere la piaga dell’abbandono. Questo In Italia si parla di circa 300 bambini/raprogetto sarà anche l’occasione per rimo- gazzi di difficile adozione.
tivare quelle coppie/famiglie che, a fron- 3. Come parlare di affido famigliare
te di difficoltà lungo il percorso di prepa- A) Creando eventi nazionalei: una giornata
razione e/o idoneità all’accoglienza, si so- di festa per le famiglie con giochi ed inno arenate.
trattenimento a tema (film, mostre, spet2. Per chi parlare di affido
tacoli per bambini, …) in cui inserire un
famigliare e di adozione
breve seminario coinvolgendo rappresenSecondo i dati diffusi dal Garante per l’in- tanti delle istituzioni, famiglie ed evenfanzia i minori fuori famiglia sarebbero tuali testimonial.
21.035 (dati 2015), di questi una parte sa- B) Proponendo piccoli eventi distribuiti
rebbe affidabile ad una famiglia ed un’al- sul territorio, nel modo più capillare postra parte potrebbe e dovrebbe beneficiare sibile, attraverso un format unico ma acomunque di un accompagnamento fa- dattato alle esigenze e alle dimensioni dei
miliare (neomaggiorenni).
territori stessi: prossimità, dialogo, testiStime Unicef che ci parlano comunque monianza e professionalità dovranno esdi 168 milioni di bambini fuori fami- sere gli ingredienti indispensabili dell’aglia nel mondo.
zione divulgatrice. Il format, che vuole e-
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I NUMERI

3.352

comunità di accoglienza

21.035

i minori ospitati (secondo i dati
del Garante per lʼinfanzia)

15.000

(secondo i dati del Ministero
del lavoro)

30%

i minori
con disabilità psichica

1.940

i neomaggiorenni
ospitati nelle comunità

6,9

numero medio di ospiti per struttura

21,5%

minorenni ospiti in Sicilia

12,1%
in Lombardia

10%
in Campania

77%

ospiti che si trovano in comunità
da meno di 24 mesi

videnziare la bellezza ed il non essere delle “super famiglie” quando si fa affido od
adozione, prevederà la partecipazione di
famiglie affidatarie/adottive, ragazzi affidati o ex-affidati e adottivi, operatori del
settore (associazioni/cooperative che si
occupano di accoglienza affidataria e/o di
strutture di accoglienza, reti di famiglie,
enti autorizzati all’adozione internazionale, …) e, se è possibile,
rappresentanti degli enti
Anche se i numeri
pubblici interessati e istitusono in calo, esistono
zioni. Tutti saranno impeancora migliaia di
gnati in una narrazione che,
famiglie che chiedono
pur non nascondendo le criticità, sappia raccontare la
di essere aiutate ad
positività per tutti gli attori aprire le porte di casa a
dell’esperienza affidataria e
un minore in diﬃcoltà
adottiva. Filmati, letture e
altri strumenti saranno utilizzati per suscitare dibattito e riflessioni.
C) campagna di comunicazione nazionale.
D) realizzazione di un video promozionale che possa suscitare desiderio di approfondimento e che fornisca le prime indicazioni necessarie.

4. Quando e quanto parlare
di accoglienza famigliare
A) Evento nazionale.
B) Eventi territoriali: 50 entro un anno
dall’inizio del progetto
C) il progetto avrà una durata di almeno
3 anni, se necessario e possibile si ripeterà
l’evento nazionale a metà percoso
D) data la variabilità dei tempi di risposta
delle famiglie non si possono ipotizzare
tempi di raccolta dei frutti del lavoro di
sensibilizzazione
5. Cosa dire dell’affido famigliare
Gli strumenti individuati per la divulgazione forniranno, al fianco di
testimonianze di esperienze reali,
tutte le informazioni di base per mettere le famiglie nella condizione di
poter fare una primissima riflessione sulla possibilità di attivarsi per un
percorso di avvicinamento all ’ a ffi d o fa m i g l i a r e .
Si dovranno toccare i temi relativi a:
- i bambini affidati e le loro famiglie
- le tipologie di affido e la solidarietà familiare

- i tempi dell’affido
- gli attori dell’affido e.aspetti amministrativi
- i riferimenti per procedere nella formazione
6. Cosa dire dell’adozione
Come per l’affido familiare, al fianco
delle testimonianze bisognerà fornire
ai partecipanti agli eventi le informazioni necessarie per avere anche una
conoscenza del mondo dell’adozione
e del suo funzionamento per un primo
discernimento.
Quindi si dovranno affrontare temi relativi a:
- chi sono i bambini adottabili in Italia e
all’estero
- quali famiglie possono adottare un bimbo
- percorsi per l’idoneità all’adozione nazionale e internazionale
- i tempi dell’adozione
- i costi dell’adozione internazionale.
* Aibi
** Progetto famiglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quale spazio per i nonni
Francesca
Mineo

C

omitato di accoglienza Aeroporto, sala arrivi. Un giorno
qualsiasi nell’arco dell’anno. Che sia
mattino presto, pieno giorno o sera tardi, poco conta. C’è movimento e brusìo nelle vicinanze delle porte che separano dalla zona del recupero bagagli, un capannello di persone di età diverse, alcune con i figli. C’è chi sbircia, chi si scambia sguardi complici,
chi borbotta in silenzio, chi trattiene
qualche lacrima. Qualcuno salta ogni
volta che le porte si aprono, tentando
di ottenere una visuale migliore. Bambini e ragazzi corrono per la sala, con
in mano palloncini e striscioni colorati. C’è anche chi cammina nervosamente in linea retta e chi maneggia
piccole telecamere. Non manca chi si
appresta a tirar fuori dalle borse dolcetti e caramelle.
E poi finalmente le porte si aprono e…
Esplodono gli evviva, gli applausi, le
grida un po’ stridule, le trombette da
stadio (talvolta, sì).
Circondato dal comitato di accoglienza aeroportuale, non certo una
star di Hollywood ma un bambino (o
più) e i suoi neo-genitori che si sentiranno, nell’ordine:
- spaesati, seppure a casa loro;
- stravolti dalla stanchezza;
- reduci da un viaggio lunghissimo: nella migliore delle ipotesi buono, e con
qualche ora di sonno alle spalle;
- reduci da un viaggio lunghissimo: nella peggiore delle ipotesi pessimo, zero

ore di sonno e milioni di tentativi per
calmare il bambino o i bambini in (legittima) agitazione;
- felici di sentirsi accolti, ma anche desiderosi di tranquillità;
- in una strana condizione di panico.
Una scena simile nella sala arrivi degli
aeroporti del mondo non è inusuale,
quando ad atterrare sono una coppia di
genitori e il bambino tanto atteso da tutti, dai nonni e dalla famiglia allargata
che, spesso, include anche amici.
Negli Stati Uniti, ad esempio, capita
frequentemente che all’arrivo della neofamiglia in aeroporto i parenti siano
pronti a filmare la scena come un reality tv: i familiari indossano di norma
magliette tutte uguali,
create per l’occasione, con
Misura e tranquillità
il nome del bambino stamper gestire
pato ovunque; stendardi di
lʼaccoglienza di un
benvenuto tappezzano le
bambino sbarcato in
aree libere e appena si intravede la nuova famiglioItalia da Paesi lontani
la varcare la soglia scattano foto, immediatamente condivise sui
social network, così da tenere aggiornato chi non potrà dire: «Io c’ero».
Non faccio nomi, ma so di famiglie
che al ritorno in Italia non solo avrebbero avuto il comitato di accoglienza familiare ad attenderli, ma
anche quello del loro paese, con tanto di banda cittadina.
Altre hanno radunato i parenti e affittato pulmini per poter arrivare comodamente in aeroporto; le più estrose
hanno organizzato feste a sorpresa a casa della famiglia appena nata.
Se ci penso oggi, tutto questo mi appa-

Boves, incontro
sul mistero pasquale
IN BREVE

entro la simbologia tra
“
D
morte e vita” è il tema del
weekend di spiritualità per coppie

e famiglie, promosso dal Centro
di spiritualità domestica Santuario di
Sant’Antonio di Boves (Cuneo), dal 29
marzo al 1° aprile. L’incontro, spiegano i
coniugi Bovani (nella foto), è stato
pensato per «entrare, per quanto
possibile, nel mistero pasquale».
Questo appuntamento rientra nel
programma di attività promosso dal
Centro, che proseguirà con un altro fine
settimana, dal 18 al 20 maggio sul tema
“Le posture plurali. Una proposta per
esercitarsi in due tra corpo e spirito”. La
due giorni sarà guidata da Beatrice
Haefliger.
Per ulteriori informazioni e per le
iscrizioni, contattare direttamente il
Centro di spiritualità, chiamando lo
0171-380906, oppure scrivendo a
santatonioboves@gmail.com.

Lezioni di preghiera
per coppie e famiglie
ricco di appuntamenti, il calendaÈ
rio pastorale familiare 2018 preparato dall’Ufficio famiglia della diocesi di Parma. Per il 14 e 15 aprile sono in programma gli esercizi spirituali
per famiglie e fidanzati, predicati da
don Simone Bruno a Cella di Noceto
(Parma). Fino a giugno, inoltre, proseguono gli appuntamenti con “Tempo d’amore” a Monticelli Terme.

re sotto una luce diversa, ovvero un evento caldo, pieno di buona volontà e
di sentimenti, prova di un desiderio sincero di manifestare la propria gioia e il
proprio benvenuto al nuovo arrivato.
Del resto non c’è una regola, in sé,
non esiste il giusto e lo sbagliato...
Ma alcuni accorgimenti, a mio avviso, è bene averli presente per scegliere
come comportarsi, secondo le sensibilità proprie e del bambino. Spesso

Esercizi
spirituali
sulla ﬁgura
del buon
ladrone

Figli digitali
Ad Albano
una scuola
per aiutarli
a crescere

ono in programS
ma dall’11 al 16
marzo, gli Esercizi

ricca l’agenda
È
pastorale 2018
dell’Ufficio famiglia

di Quaresima proposti dall’Opera Madonnina del GrappaCentro di spiritualità
P.Mauri di Sestri Levante (Genova). Il
predicatore, padre
Attilio Fabris, terrà
le meditazioni sulla
figura del buon ladrone.
Dal 29 al 31 marzo
don Francesco Pilloni proporrà le meditazioni sul Triduo
Pasquale.

della diocesi di Albano Laziale (Roma). Lunedì 5 marzo è in programma
un incontro della
Scuola di coppia e di
genitori a Pavona.
Tema: “Spegni quel
cellulare. Accompagnare e discernere il
mondo dei figli digitali”. Guida: Rosanna Consolo, docente
di tecnologie digitali per l’apprendimento alla Lumsa.
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allʼarrivo di un figlio adottivo
e controllare tutto ciò che stava accadendo intorno lui.
Oggi sono contenta della nostra decisione minimalista: avevamo impedito
di fatto l’accesso all’aeroporto di Linate e limitrofi a chiunque della famiglia. Prima di partire per la Cina, il mio
sguardo verso i poveri nonni era stato
esplicativo: una visione di Linate transennato, off limits.
Per noi era giusto così, la nostra sensi-

IL LIBRO

si rischia di pensare troppo alle nostre
aspettative, ai nostri desideri e non a
quelle dei più piccoli, seppure con le
migliori intenzioni.
Ogni tanto ripenso al nostro arrivo a
Milano, dopo un giorno di viaggio in
aereo con un bambino grandicello che,
per la paura, mostrava sorrisi ma non
aveva chiuso occhio: aveva solo mangiato e guardato cartoni in continuazione, mostrando di voler essere vigile

Diario di viaggio
di una neofamiglia
Diario di viaggio, guida autorevole, lettura appassionante interamente a misura di nonni: "Adozione. Una famiglia che nasce"
(San Paolo, pagg.128,
euro 12) è il nuovo libro
di Francesca Mineo,
giornalista e mamma adottiva che ha costruito
un prezioso manuale ricco di consigli pratici, dal
"prima" al "dopo" lʼadozione. I nonni hanno un
grande ruolo di sostegno
dei ﬁgli nella scelta adottiva e
possono ben comprendere che
la generatività di una famiglia si
può esprimere (e riscrivere) attraverso lʼaccoglienza. Passo dopo passo, arriveranno a vivere
unʼesperienza completamente
nuova e inattesa.

bilità ci diceva che appena scesi dall’aereo saremmo andati a casa in cerca
di silenzio. Nei fatti, poi, il bambino era crollato dal sonno l’ultima delle 20
ore trascorse tra aerei e altri mezzi di
trasporto, tanto che appena atterrati cominciò a piangere e a borbottare nella
sua complicatissima lingua. Ringraziamo ancora il fatto che, quel giorno di
luglio, la riconsegna bagagli avvenne in
tempi record, così che potemmo salire
subito in taxi e arrivare presto a casa.
Entrato in cameretta, nostro figlio si
guardò per un attimo intorno, si mise a
saltare sul letto per circa un minuto gridando: «Che bello, che bello!», per poi
accasciarsi sul materasso e crollare verticalmente in un sonno profondissimo,
vinto dalle emozioni.
Tutto questo, cari nonni, contiene un
messaggio per voi: non vi arrabbiate, non prendetevela a male se
i vostri figli non vi faranno organizzare il comitato di accoglienza aeroportuale, la festa di quartiere, la banda civica, il party in
oratorio e chissà cos’altro, perché “pericolosi” come siete, ne
pensate sempre mille in più dei
vostri figli. Adesso, probabilmente, a vincere sarebbero le
vostre aspettative, non quelle del
bambino che si sta faticosamente abituando a due estranei chiamati –
forse, da poche settimane – genitori.
Spiace dirlo, ma non è ancora il vostro momento.
Ci sarà tempo per tutto questo e molto,
molto altro...
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulenza familiare, parte nuovo corso:
«Forza dellʼamore, vino nuovo in otri nuovi»
Ufficio nazionale per la paLche’stastorale
della famiglia annuncia
partendo un nuovo corso di
alta formazione in consulenza familiare con specializzazione pastorale, che si intitolerà: “La forza dell’amore: vino nuovo in otri nuovi”. Il
nuovo corso, aperto a sposi, sacerdoti e seminaristi, religiosi/e (anche se
non in possesso di
una Laurea), si svilupperà in tre estati. A questo periodo intensivo e residenziale, si aggiungeranno un paio di week-end
durante l’anno dislocati sul territorio (nord, centro e sud Italia).
Questo progetto nasce sotto la regia
dell’Ufficio Famiglia della Cei, la
Confederazione dei Consultori di

ispirazione cristiana e la competenza teologica dell’Ecclesia Mater (il
volto accademico vicino al laicato,
della Pontifica Università Lateranense). La prospettiva del corso, integrando teologia e scienze umane,
sarà indirizzata alla «situazione attuale delle famiglie, in ordine a tenere i piedi per terra». Si avvarrà (e
questa è la novità)
dei migliori docenti delle Facoltà
accademiche sparse in Italia, con un approccio multidisciplinare di eccellenza integrato con laboratori pastorali e attività
pratiche di consulenza familiare. Il
primo anno si terrà a Madonna di
Campiglio (TN) dall’8 al 21 luglio
2018.

Milano, corso di bioetica
per operatori sanitari:
«Lo sviluppo scientiﬁco
ha anche risvolti umani
e ricadute sulla società»
i intitola “Prospettive filosofiche
S
e teologiche” il corso di bioetica
promosso dalla Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale, in
collaborazione con la Diocesi di
Milano e il suo Ufficio di Pastorale
della Salute e con la Fondazione
Poliambulanza di Brescia, in
programma dal 1° marzo al 31
maggio a Milano. Il corso è
strutturato in sei moduli che
prevedono lezioni sia cattedratiche
sia interattive e tavole rotonde e si
rivolge a tutti gli operatori sociosanitari che siano personalmente
interessati alla bioetica.
«La bioetica è una disciplina che ha
meno di cinquant’anni – spiegano i
promotori del corso –. Nonostante

la sua breve vita, essa si è ormai
imposta nel mondo intero a motivo
dell’impatto che il grande sviluppo
tecnico-scientifico ha nei confronti
della pratica medica e dei risvolti
umani, culturali, economici,
giuridici e teorici che vi sono
implicati. I dilemmi urgenti posti
dalla medicina si incrociano con le
grandi questioni inscritte
nell’esperienza della vita: il nascere,
il morire, il soffrire. In questo
orizzonte, è compito della
riflessione filosofica e teologica,
unitamente al contributo
interdisciplinare delle altre scienze
coinvolte, rispondere alle domande
e alle sollecitazioni che chiedono di
essere approfondite».
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A cinquant’anni dall’Humanae vitae
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Difendere lʼumanità dallʼ
Paolo Benanti*
Carlo Cirotto**

F

to chiamato CRISPR-cas9 (la pronuncia
è Crisper-cas9) ed è l’equivalente del nostro apparato di difesa immunitaria. Si
basa sull’attività coordinata di due grosse molecole: CRISPR che riconosce il D-

ino a non molti anni fa, l’unica
via per ottenere il miglioramento genetico di animali e piante era quella di incroci finalizzati seguiti dalla riproduzione mirata degli individui più promettenti. Per far ciò era richiesto un notevole patrimonio di esperienza e una conoscenza, sia pur empirica, delle leggi
della genetica. Erano, comunque, necessari anni o
Cresce
decenni di paziente lavoro
la diﬃcoltà
di incrocio e selezione pridi
orientarsi
tra
ma di giungere a risultati
biotecnologie
significativi. Intorno agli
anni ’80 del secolo scorso
sempre più
fu introdotta una nuova teceﬃcaci che
nica, nota come "ingegnetoccano da
ria genetica" o del "Dna rivicino
combinante", con la quale
era possibile trapiantare solʼesistenza
lo i geni desiderati preledi tutti noi e
vandoli sia da specie affini
sembrano
che da specie non affini.
rappresentare
L’operazione, però, oltre ad
essere complicata e lunga,
un dominio
richiedeva strumenti e comdellʼuomo
petenze specialistiche. Era
sullʼuomo
necessario provare e riprovare per mesi, e talvolta per
anni, perché la tecnica non
permetteva di controllare il punto esatto
in cui il gene estraneo andava ad inserirsi nel genoma dell’organismo da modificare. L’unica via da seguire era quella di
fare numerosissimi tentativi e poi selezionare gli esemplari in cui l’integrazione era riuscita.
Ben si comprende allora il sogno ricorrente dei biotecnologi: disporre di sistemi capaci di operare le modifiche volute
a vita oggi va proclamata e non
in punti del genoma prestabiliti. Questa
soltanto difesa dagli attacchi dei
è la premessa fondamentale per risolve"riduzionismi" che, nel nome delle logiche
re problemi della più diversa natura: da
produttive ed economiche, "scartano" i
quelli agricoli a quelli industriali, da quelpoveri, i deboli, i malati, i non ancora nati.
li ambientali a quelli della salute non eLa scelta di parlare di proclamazione della
scludendo i problemi teorici di una mivita e non di difesa della vita, locuzione più
glior comprensione degli organismi vifacilmente usata, mi
venti.
pare particolarmente
Paglia: «Se
Il sogno si è avverato nel 2012 quando
sapiente e necessaria».
cogliamo
Emmanuelle Charpentier e Jennifer
Lo ha ribadito
solo lʼaspetto
Doudna hanno introdotto una nuova prol’arcivescovo Vincenzo
cedura che, per la precisione e la sempliPaglia, presidente della
problematico
cità di utilizzo, è stata chiamata "editing
Pontificia accademia per
e divisivo
genetico" perché puntuale, facile da atvita, nella conferenza
ci condanniamo la
tuare e, cosa niente affatto secondaria, etenuta la scorsa
a sterilità certa» settimana a Londra nella
conomica come la correzione di una bozza scritta. Finora essa ha funzionato in
sede della "Catholic
tutti gli organismi in cui è stata speriVoices Academy" sul tema «La
mentata, e ha dimostrato di possedere uproclamazione della vita in chiave
na versatilità che nessuno avrebbe potumissionaria».
to supporre. Per questo l’accoglienza da
«Oggi – ha spiegato Paglia – la Chiesa non
parte dei ricercatori è stata entusiastica e
può e non deve limitarsi a una difesa di
ne ha determinato una veloce diffusione
alcuni valori e principi, per quanto corretti e
in tutti i laboratori biotecnologici.
doverosi. Noi siamo chiamati a proclamare,
Il nuovo metodo si basa sulla strategia di
cioè a dire ad alta voce, il mistero della vita
difesa che i batteri mettono in atto quanche è il modo di Dio di abitare la storia, ad
do subiscono l’attacco di un virus. È staaiutare ogni donna e ogni uomo che abita

na del virus e cas9 che lo tiene fermo e
lo taglia rendendolo innocuo. Con semplici e mirate modifiche è possibile "convincere" queste due molecole a ricercare
e identificare il gene da modificare, ta-

«Proclamare la vita è accogliere
«L

questo pianeta a riconoscere la presenza
dello Spirito, che è Signore e – appunto – dà
la vita».
Il "passaggio" dalla difesa alla
proclamazione «implica un significativo
cambio di passo per la comunità dei
credenti. Esso chiede anzitutto, come spesso
dice papa Francesco parlando di "Chiesa in
uscita", di stare fuori e non dentro, di abitare
la vita degli uomini e di non pensare che le
sacrestie siano il terreno decisivo per
l’annuncio evangelico e la vita umana.
Dobbiamo riportare il cristianesimo nei
contesti vitali, evitando la tentazione
dell’arrocco difensivo». Una riscoperta che
«chiede necessariamente il contributo di
tutti». È il motivo per cui «Papa Francesco
ha voluto nominare membri dell’Accademia
per la vita non solo cattolici ma anche
anglicani, ortodossi, ebrei, musulmani,
taoisti, anche alcuni non credenti. Se
cogliamo le differenze solo nel loro aspetto
problematico e divisivo e non nella
ricchezza che offrono, ci condanniamo a una
sterilità certa; solo la differenza (a partire da
quella uomo-donna) è feconda e
generativa». «Credo che la proclamazione
della vita, della bellezza della vita, sia
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onnipotenza della ricerca
cattolo che sta diventando via via più sofisticato e puntuale nelle mani dei ricercatori. Si possono, ad esempio, eseguire
interventi sulle cellule staminali per ottenere tessuti ed organi geneticamente
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gliarlo in punti prestabiliti, e inserire le
modifiche volute. L’intervento è accurato, veloce, relativamente semplice e poco costoso. Esistono inoltre modalità diverse di far funzionare questo bel gio-

I cambiamenti
della famiglia
Prosegue il percorso promosso dalla Pontiﬁcia Università Gregoriana sul "Cammino della famiglia a cinquantʼanni da Humanae vitae". Dopo la relazione di
don Maurizio Chiodi pubblicata sul numero di gennaio,
diamo spazio allʼintervento
di Paolo Benanti e Carlo Cirotto su "Lʼavvento delle biotecnologie e il controllo della vita». Secondo il programma dellʼiniziativa, partita a ottobre e che si concluderà a maggio, il prossimo 8 marzo è previsto lʼintervento di René Micallef
(Dipartimento di teologia
morale della Gregoriana) e
la replica di Giorgio Bartolomei (Diploma di pastorale familiare, Pontiﬁcia Università
Gregoriana)

la ricchezza della diﬀerenza»
ancora uno dei luoghi centrali in cui è
possibile annunciare Dio nel nostro mondo
contemporaneo e chi su questo punto ha
molto riflettuto è stato Dietrich Bonhoeffer
di cui vorrei citare una notazione: "In Cristo
non esistono problemi cristiani. Gesù
rivendica per se e per il Regno di Dio la vita
umana tutta intera e in tutte le sue
manifestazioni. Gesù non chiama ad una
nuova religione, ma alla vita" (Lettere dal
Carcere, p. 383). Pertanto la proclamazione
della vita si svela così esercizio ecclesiale di
misericordia e non di condanna per la vita
dell’uomo. L’annuncio di grazia, che
annuncia la giustizia dell’amore di Dio, ci
libera dalla disperazione e rigenera la vita. È
per essa che siamo impegnati a rendere
testimonianza: in pensieri e azioni, senza
omissioni. E il Dio della vita ci accompagni
in questo cammino».
Nei giorni precedenti il presidente della
Pontificia accademia per la vita aveva
affrontato ad Oxford, nella sede del Las
Casas Institute, il tema "Dignità umana e
bioetica". Oggi l’eutanasia è possibile,
l’autonomia di scelta diventa un valore
assoluto, le possibilità della scienza e della
tecnica ci rendono padroni del nostro

destino e ci mettono in grado di decidere per
gli altri e per i nostri figli. Ma è etico? È
giusto? Paglia si è riferito in concreto
«all’enfasi oggi posta sulla vita in quanto
conosciuta con le categorie delle scienze
empiriche. La dimensione biologica tende
così a divenire criterio di riferimento per
l’interpretazione della
vita, emarginando la
prospettiva biografica».
L’arcivescovo ha preso
ad esempio i trattamenti
imposti agli migranti. Si
aiutano più facilmente le
persone esposte alle
patologie che quelle
minacciate dalle
L’arcivescovo Paglia
persecuzioni. Il
certificato medico è più
credibile del racconto dei richiedenti asilo.
Si sviluppa una preminenza del biologico
sul biografico, pur su basi spesso discutibili,
che conducono a una sorta di "cittadinanza
biologica". La "complessità" dell’essere
umano impone invece una diversa linea di
ragionamento e azione.
Fabrizio Mastrofini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

modificati, oppure sugli ovuli fecondati,
destinati a svilupparsi in animali mutanti che possono aiutare gli scienziati a curare le malattie umane.
Dopo i test di fattibilità sono presto arrivate molte applicazioni su protozoi, piante animali e anche su embrioni umani.
Questi ultimi sono stati l’oggetto di tre esperimenti condotti in Cina, negli Usa e
in Inghilterra. Lo scopo dei primi due era la cura di due malattie genetiche; il terzo è stato fatto per comprendere meglio
il meccanismo genico dello sviluppo embrionale umano. Tutti e tre hanno dato risultati interessanti ma le rese, ancora piuttosto basse, devono essere seguite da interventi selettivi che, nel caso di embrioni umani, comportano inevitabilmente
difficoltà non indifferenti di natura etica.
Il numero di possibilità tecniche di cui
dispone l’uomo, solleva il problema del
rapporto che deve sussistere fra la possibilità tecnica e la possibilità o liceità morale di applicare queste stesse tecniche.
Alcuni sostengono una sorta di neutralità etica del mondo della ricerca scientifica, rivendicando per il ricercatore ogni
forma di autonomia o di libertà morale affermando che, in quanto ricercatore, questi sia soggetto solo alle leggi scientifiche del settore in cui opera e non alle leggi morali, che limiterebbero il suo spazio
operativo, precludendo anche la possibilità di pervenire a risultati e nuove scoperte. Questa visione implica l’esclusione di questo settore dell’attività umana
dall’ambito della valutazione morale: in
maniera esplicita o implicita tale esito è
il frutto del ribaltamento del rapporto gerarchico esistente fra il valore della ricerca scientifica e quello degli esseri interessati dalla ricerca, soprattutto quando si tratta di esseri umani, sui quali vengono a ricadere eventuali danni o che vengono sacrificati in nome del valore della
ricerca stessa.
Volendo sintetizzare queste indicazioni,
possiamo rilevare che, come credenti, il
compito primo che appare come eticamente vincolante sia quello di orientare
le capacità tecnologiche, specie quelle
che toccano così profondamente la vita e
l’identità della persona, verso forme sempre maggiormente umane e nell’affermare con forza nel dibattito pubblico la
negatività etica di quel tipo di interventi,
che implicano un ingiusto dominio dell’uomo sull’uomo. Infine sembra quanto
mai urgente tornare ad una prospettiva di
cura delle persone e di educazione all’accoglienza della vita umana nella sua
concreta finitezza storica. Di fatto le tecniche biotecnologiche sviluppate negli
ultimi 40 anni sono una questione che interpella ogni uomo di buona volontà sulla natura e dignità della vita umana.
*Dipartimento di teologia morale
Università Gregoriana
**Dipartimento di chimica, biologia,
biotecnologie, Università di Perugia
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Lo spot di famiglia?
Rischio confusione
ome appare la famiglia nella pubblicità? Si evincono dei cambiamenti nella rappresentazione dei modelli
familiari, con un graduale spostamento
del focus verso una dimensione di carattere utopico, con una predominanza dei
valori della vita, dell’unione, dell’identità, della realizzazione. A questi valori, si
associano anche delle valorizzazioni di
carattere ludico, in quanto le rappresentazioni di ruoli e modelli mettono al centro
della narrazione, molto più che in passato, valori inusuali come quelli dell’avventura, del coraggio, ma anche del narcisismo, dell’individualismo e della cura
del sé. Si nota dunque un distacco dell’identità del singolo da quella della famiglia nel suo complesso: l’identità di ciascun componente sembra assumere una
crescente caratterizzazione nella sua singolarità, conferendo importanza alla dimensione dell’individualità prima ancora
che a quella dello stare insieme. Si ridefiniscono così i diversi equilibri nel rapporto tra i singoli membri e il resto della
famiglia. Tali cambiamenti non sono immuni, tuttavia, da rappresentazioni stereotipate (...). La pubblicità tuttavia non ci mostra la comples«La pubblicità non ci
sa realtà delle identità di genemostra la complessa
re ma ne rappresenta solo alcurealtà delle identità
ne delle combinazioni possibidi genere
li, contribuendo alla nascita di
nuovi modelli familiari ma anma ne rappresenta
che alla parallela messa in disolo alcune
scussione degli stessi. La stesdelle combinazioni
sa tendenza rappresentativa inpossibili,
veste anche le identità dei singoli componenti. Se in alcuni
contribuendo
spot l’identità maschile o femalla nascita di nuovi
minile viene negata, omologamodelli ma anche alla
ta nella perfezione corporea o si
perde nella complessiva iden- messa in discussione»
tità familiare/di coppia, in altri
si costruisce e acquista rilevanza per differenza rispetto a quella degli altri componenti. Con riferimento all’identità maschile, infatti, notiamo che quando la donna è assente, il testo conserva tracce della sua presenza ed emerge un ruolo secondario dell’uomo, che possiamo inscrivere nell’ambito del tradizionale rapporto uomo-donna.
Analogamente, l’identità femminile si definisce sempre in relazione a quella maschile, con la quale intrattiene un rapporto conflittuale: è sempre in relazione all’uomo infatti che la donna, rappresentata come madre/moglie premurosa o oggetto del desiderio, pone la propria identità, con livelli variabili di subordinazione. Un meccanismo analogo riguarda an-

Cibo, auto, animali
Il passo lento del nuovo
«La famiglia della pubblicità. Stereotipi, ruoli, identità». È il titolo del saggio di Marianna Boero, (Franco Angeli, pagg.124, euro 17) di cui pubblichiamo ampi stralci
del capitolo conclusivo. Si tratta di un lavoro complesso ma di
grande interesse che
lʼesperta, docente di
Semeiotcs and Consumption allʼUbniversità di Teramo,
ealizza passando
in rassegna lʼimmaginario collettivo della famiglia attraverso la lente della pubblicità. Vengono
analizzati vari spot (Barilla, Ikea, Bauli, Cirio, Benetton e tanti altri) per riﬂettere sul diﬃcile rapporto tra tradizione cambiamento. Interessante
inﬁne anche la riﬂessione sui mangimi per animali a cui la pubblicità assegna nuove forme di soggettività.

che le identità di nonni e bambini, che proprio nella loro contrapposizione assumono un pieno completamento, e il rapporto uomo-animale, che sta conoscendo una significativa ridefinizione. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, emerge che
se da un lato si va verso una crescente umanizzazione dell’animale nei rapporti
sociali e familiari, attualmente oggetto di
dibattito su più fronti, dall’altro si riscontra nei testi pubblicitari uno svuotamento
della presenza e dell’identità umana, che
appare in molti casi accessoria rispetto alla predominanza dell’animale domestico.
Le analisi effettuate, dunque, ci consentono da un lato di riassumere ed esemplificare il complesso percorso di cambiamento delle identità familiari in pubblicità; dall’altro di evidenziare una tendenza più generale del discorso pubblicitario,
che riguarda la sua capacità di legarsi ai
mutamenti sociali e di contribuire, al contempo, alla costruzione dell’immagine
condivisa di una comunità sociale. Rileviamo così che la pubblicità individua tendenze, anticipa cambiamenti, ma che nel
fare questo cerca di non disorientare il
proprio pubblico, offrendogli dei modelli conosciuti e rassicuranti. Del resto, come ci indicano i recenti studi sociosemiotici, la comunicazione pubblicitaria
ha un duplice statuto sociale e commerciale che le impone “un passo lento”: può
mettere in scena le innovazioni e accre-

scere le conoscenze del pubblico, ma senza destabilizzare e quindi sempre in modo molto graduale. Dietro l’apparente isolamento o disaggregazione delle identità troviamo infatti rimandi impliciti all’unità del nucleo familiare e i testi analizzati ruotano intorno a questa contrapposizione semantica. Dalle analisi emerge, in definitiva, che nella rappresentazione pubblicitaria della famiglia continuano a prevalere i modelli e i valori tradizionali, sebbene vi siano segnali di trasformazioni sociali in atto.
La scelta di un confronto di tipo diacronico ci ha consentito inoltre di cogliere le
diverse strategie testuali che hanno inquadrato e valorizzato i diversi segni distintivi della famiglia, tra cui in primis la
casa come luogo elettivo dello stare insieme e il cibo in quanto oggetto di consumo. Le pratiche del pasto si pongono come momenti relazionali, durante i quali si
trasmettono valori, si preservano identità
e si avvia un processo di costruzione dell’intimità e della vicinanza. Si evidenzia,
pertanto, un nesso specifico tra il cibo e la
rappresentazione delle figure e dei ruoli di
genere nei testi pubblicitari: le pratiche alimentari svelano relazioni e forme di gerarchia profondamente connesse alla tradizione, alla storia e alla cultura di una società, alimentando un determinato modo
di intendere i rapporti familiari e di percepire i compiti di ciascun componente.
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Nonni digitali
La relazione
corre sul web
Diego
Motta

a cittadinanza digitale è un
Lgiàterreno
inedito su cui si sta
misurando la solidarietà tra

Attraverso il cibo si chiamano in causa
modi di essere, spazi di azione e modelli
culturali.
Il cibo infatti rimanda allo spazio casalingo, tradizionalmente “regno del femminile”, in relazione al quale si costruisce
per differenza “lo spazio maschile”, corrispondente a uno spazio esterno professionale – spesso solo evocato nel testo e
non rappresentato – con la conseguente
messa in scena di ruoli distinti. Si pensi,
ad esempio, alla specializzazione femminile nell’acquisto e nella preparazione dei
beni alimentari. Molto più di altri oggetti
di consumo, i prodotti food si pongono
dunque come espressione di un intero sistema culturale e rappresentano meccanismi rivelatori di rapporti interpersonali e
identità.
Negli spot analizzati, vediamo inoltre come l’insieme dei segni e delle figure ricorrenti entrino, di volta in volta, in gioco in modi differenti e si carichino di molteplici valorizzazioni: il cibo, per esempio,
definisce cornici tematiche che si collegano a ruoli specifici ricoperti dagli attori; favorisce l’interazione e la condivisione familiare ponendosi come attanteadiuvante; diventa, nel livello più profondo della significazione, veicolo di valori
nei confronti dei quali possono stabilirsi
investimenti euforici o disforici (...)
*docente di semeiotica
Università di Teramo

Una pubblicità
della Nutella
Ferrero
Siamo nei
primi anni
Sessanta

«In alcuni spot
lʼidentità
maschile o
femminile viene
negata,
omologata
nella perfezione
corporea o si
perde nella
complessiva
identità
familiare/di
coppia»

generazioni distanti nel tempo.
Avviene, nel campo di Internet
e delle nuove tecnologie,
l’esatto contrario di ciò che
accade nella vita reale: in
alcuni casi sono infatti i nativi
digitali a prendersi cura degli
ultimi arrivati, gli anziani. È
un fenomeno ben fotografato
in un libro dato alle stampe
recentemente per Vita e
Pensiero da Simone Carlo,
dottore di ricerca in Culture
della Comunicazione, dal
titolo "Invecchiare on-line.
Sfide e aspettative degli
anziani digitali", che fotografa
le abitudini di 900 persone di
età compresa tra i 65 e i 74
anni al termine di una ricerca
svolta dall’Università
Cattolica.
«Ogni volta che mio nipote
viene qui, mi dice: dai nonna,
ti faccio vedere questo, ti
faccio vedere quello – dichiara
ad esempio una delle donne
intervistate –. Le foto delle
gite, i suoi amici… ci
mettiamo al computer
insieme. Così, a poco a poco
ho iniziato a usarlo anch’io».
È una scena che mai avremmo
immaginato solo qualche anno
fa, eppure si ripete sempre più
spesso: ragazzini che
smanettano a fianco di anziani
al pc, nonne con un cellulare
in mano che danno vita a
curiosi siparietti sull’uso del
tablet o di Whatsapp con gli
adolescenti che vanno a
trovarli nel fine settimana,
anziani che spengono la tv e
accedono ai nuovi media. Lo
stesso succede con l’utilizzo
dei servizi su Internet, si tratti
della banca online o della
prenotazione di esami medici:
sono i figli o i figli dei figli ad
aiutare e spiegare a chi ha più
primavere di loro come
funzionino le nuove
tecnologie e questo ha un
valore non da poco perché,
sostengono gli autori della
ricerca, «per questi nuovi
anziani digitali, è
fondamentale l’investimento
relazionale» che comporta
l’adozione di strumenti di

questo tipo: è proprio nella
rete familiare di cui si fa parte,
che arriva un incentivo
esplicito a superare quel
divario (il cosiddetto "digital
gap") di cui da sempre si parla
e che le statistiche
confermano. Solo un italiano
su quattro in questa fascia
d’età, infatti, ha dichiarato di
utilizzare la Rete almeno una
volta alla settimana, contro il
45% della media europea.
Sembra emergere, dallo
studio, la voglia di dare da
parte degli anziani un
significato positivo in termini
di socialità all’uso dei nuovi
sistemi di comunicazione e,
per converso, le nuove
generazioni hanno una grande
occasione: quella di restituire,
sia pur in minima parte e per
poco tempo, gran parte delle
attenzioni e della cura che
hanno ricevuto dai nonni,
quando erano più piccoli.
«Diciamo che è un modo
anche per passare del tempo
con mio nipote e trovare una
scusa per chiamarlo, per
dirgli: vieni qui – spiega un
signore settantenne nel libro –.
Mi fa piacere che ora si
prenda cura di me, dopo
quello che ho fatto per lui».
Intendiamoci: il supporto e
l’aiuto che i giovanissimi
(spesso facendo più e meglio
dei loro genitori) danno alla
terza età in materia
tecnologica è una goccia
nell’oceano di passione,
dedizione e cura di cui sono
stati oggetto per anni. Però in
alcuni casi, è una goccia che
scava nella roccia
dell’isolamento, della
solitudine, della chiusura cui
tante persone anziane vanno
incontro. Forse, è solo un
pretesto per parlarsi, per
rivedersi, per avviare una
discussione. Oppure, dalla
parte dei più giovani, è un
modo per uscire
dall’autoreferenzialità dei
social e guardare in faccia la
realtà, dando un piccolo ma
prezioso aiuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Noi della "sporta",
qualità e giustizia»
La "Comunità della sporta", associazione lecchese, è uno dei
Gas più vecchi della Lombardia.
Ha delle caratteristiche particolari, come spiega uno dei responsabili, Stefano Rota: «Siamo un Gas anomalo, perché
coinvolgiamo un alto numero
di famiglie: 146. Contempliamo tutte le fasce dʼetà, ma al
nostro interno abbiamo un
buon numero di famiglie giovani, che sono attratte dal nostro puntare alla qualità. Oltre
a questo, una delle nostre caratteristiche è quella di essere
rete sociale, di partecipare ad iniziative locali che seguono la
ﬁlosoﬁa dei Gas, di aderire a
convenzioni anche su prodotti
quali polizze auto». A parte equità, riasparmio e desiderio di
qualità, "anomala" è diventata
la forma di questo gruppo, che
ha una sede dove è possibile,
per i soci, recarsi a riempire la
propria sporta dei prodotti che
si sono ordinati mensilmente.
(B.Gar.)

lleati per fare insieme la spesa,
cercando con le proprie scelte di
contrastare le logiche del mercato. Questo, ma non solo, sta alle spalle di un’esperienza tutta italiana: quella dei Gas, i
Gruppi di acquisto solidale. I Gas sono
nati negli anni Novanta. Il primo si organizzò a Fidenza, poi il fenomeno si è
diffuso in tutto il Paese. I Gas, tra loro,
sono molto diversi, ma alle spalle hanno
principi comuni: l’acquisto segue infatti
la logica della solidarietà, favorendo il
"piccolo", il "locale", andando a conoscere direttamente il produttore e accorciando la filiera, non in tutti i casi secondo la logica del "Km0", ma tagliando i passaggi intermedi. Insomma, i "gasisti", prendono in mano il proprio potere di consumatori, sganciandosi dalle logiche della grande distribuzione, puntando alla qualità, all’equità del prezzo,
al rispetto delle condizioni dei lavoratori e, anche, al risparmio.
I Gas sono variegati; è un mondo che
contempla colleghi di lavoro che si mettono insieme per acquistare dal produttore il caffè, famiglie che aprono il proprio garage una volta al mese per farlo
diventare luogo di raccolta e di smistamento dei prodotti, realtà che contano
decine di famiglie, associazioni storiche
che si rinnovano.
Consumo critico, solidarietà
sociale, ricerca di cibo sano e
Gli acquisti collettivi
di qualità, volontà di educarsi
incoraggiano
e di assumere atteggiamenti eil consumo critico,
tici rispettosi dell’ambiente e
in grado di valorizzare i prola ricerca di prodotti
dotti e i produttori locali: i gasani e rispettosi per
sisti, facendo la spesa, mettolʼambiente
no nella propria sporta tutto
Solo
in
Lombardia
questo. In maniera piuttosto
informale, tanto che risulta difi "gas" sono 429
ficile stilare un elenco e scoprire quanti siano i Gas disseminati sul territorio nazionale. Già dal
1997 esiste una Rete dei Gas e un sito
(www.economiasolidale.net) offre una
piazza in cui scambiare informazioni. Esistono manifestazioni nazionali, mercatini e fiere che consentono un contatto
tra i Gas, ma il passaparola è la modalità
principe per la conoscenza e la nascita dei
gruppi.
«Quella dei Gas – spiega Andrea Saroldi, che si occupa con altre persone del sito www.economiasolidale.net – è una risposta alle diverse crisi, ai diversi problemi. È una delle modalità per prendere in mano il potere che abbiamo e indirizzare la produzione. Nei Gas sono i consumatori che si alleano con i produttori.
Quando un Gas si mette in contatto con
il fornitore non intende strappare il prezzo più basso, ma il prezzo più giusto. Il
nostro vantaggio è dovuto al fatto che ci
sganciamo dal meccanismo della grande

Spesa, gruppi solidali
distribuzione. Ancor di più di fronte alla
crisi, scopriamo che le soluzioni efficaci si possono fare insieme. E i nostri produttori possono fare la differenza». Differenza in termini di qualità, di tutela e
di valorizzazione delle produzioni locali. «Introduciamo – continua Saroldi –
un canale di comunicazione e di apertura al mondo, perché anche i prodotti che
mettiamo in tavola oppure che indossiamo, rappresentano un modo di relazionarsi con l’esterno. Ciò che utilizziamo
ha uno spessore diverso, culturale, politico».
Mappatura dei gas e identikit dei gasisti
non sono semplici da tracciare, data la
"spontaneità" del fenomeno, però, grazie a una ricerca condotta cinque anni fa,
è possibile addentrarsi maggiormente in
questa rete di consumatori: «Abbiamo
condotto – spiega Francesca Forno, docente dell’Università di Trento e autrice
della ricerca sul movimento dei Gas e dei
Distretti di economia solidale – una ricerca in Lombardia, dove sapevamo si
registrava un più alto tasso di presenza dei
Gas. Abbiamo impiegato quasi due anni
solamente per mappare i Gas della Lombardia. Nell’organismo informale della
Rete Gas, si erano auto-censiti 204 Gas;
noi ne abbiamo trovati 429, che coinvolgono 1.658 famiglie. Quindi possiamo
affermare che in internet i Gas siano sottostimati quasi della metà, anche se è va-

lida la loro distribuzione geografica, con
una maggior concentrazione al Nord».
Francesca Forno spiega il fenomeno:
«Coloro che appartengono a un gruppo
sono persone di una certa età (35/50 anni), con un alto livello di istruzione
(49,5% in possesso di laurea) e un reddito medio. I Gas, dopo una partenza lenta, sono cresciuti negli anni attorno alla
crisi, perché, quando una persona si abitua a un certo tipo di consumo, non torna più indietro e diventa un innovatore.
Gli iniziatori dei Gas sono persone motivate, sensibili alle tematiche del consumo critico, che non sono stati disincentivati dalla realtà difficile di questi anni. Molte persone della classe media, con
minor potere di acquisto, hanno ridotto
la filiera, garantendo gli stessi consumi.
Possiamo affermare che i Gas siano delle "palestre di cittadinanza sostenibile".
Una persona si avvicina al gruppo anche
con l’intenzione di risparmiare, ma poi
incontra chi garantisce equità del consumo e della produzione e qualità».
L’identikit del gasista evidenzia come la
fetta di popolazione che potrebbe entrare in un gruppo sia ormai saturata e, dopo la massima espansione, il numero di
Gas è stabilizzato. Anche perché appartenere a un Gas significa anche coinvolgersi direttamente in alcune azioni logistiche. «L’azione collettiva – aggiunge la
docente – è un po’ faticosa, anche se au-
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Genitori sportivi
Simone tornerà
a sorridere
Daniela
Pozzoli

imone è molto triste «a
S
causa del prolungarsi
dell’attesa di una mamma e di

menta le relazioni e la socialità. Però tutti noi constatiamo come sia difficile colmare il divario tra le buone intenzioni e
i comportamenti. Appartenere a un Gas
rende più facile cambiare i propri modelli di consumo, oltre a facilitare l’accesso ad alcuni prodotti. Non solamente
biologici».
I Gas hanno ricadute positive. Una delle
loro caratteristiche è il legame col territorio e, quindi, rispettando i lavoratori,
trattengono delle produzioni sul territorio. In una nazione che nei prodotti locali ha una grande ricchezza, non può
che essere un elemento positivo. Infatti
anche i Gas, recentemente, sono stati
coinvolti nei Distretti del cibo, uno strumento voluto dal governo per lo sviluppo e la promozione dei territori. I Gas
possono influenzare anche le amministrazioni locali, con scelte nei menù delle mense, e farsi conoscere attraverso
mercatini e botteghe.
Lontano da fenomeni "radical chic", il
gasista acquista, sapendo che mettendo
in dispensa certi prodotti, indossando certi capi, compie un’azione politica e culturale. E anche se la mela del Gas appare meno bella di quella che si trova sul
banco del supermercato, sa che è buona,
sana e che fa bene, non solo a chi la mangia, ma anche a chi la produce e al suo
territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È scelta di civiltà
Il "gasista" tipo?
Donna e laureata
Sono 429 le realtà censite in
Lombardia. Il gasista utilizza il
13% del proprio budget familiare in acquisti al Gas. La ricerca si è svolta tra il 2011 e il 2013,
La maggior partecipazione al
Gas è femminile. La fascia di età
più rappresentata è quella media. La maggior parte dei componenti è costituita da famiglie
con ﬁgli (71,8%), delle quali il
25,6% con un ﬁglio sotto i cinque anni. Quasi la metà dei gasisti è laureato (49,5%), il 60% è
impiegato oppure insegnante.
Per quanto riguarda il paniere
del gasista, si nota come che
quasi tutti acquistano prodotti
freschi (frutta e verdura, yogurt,
meno pesce) e a lunga conservazione (come olio, farina e pasta). Il 51% compra pane, ma
molti gasisti lo autoproducono.
(fonte: a cura di F. Forno, C. Grassen, S. Signori, Dentro il capitale delle relazioni. la ricerca "nazionale" sui Gas in Lombardia.
Osservatorio Cores, Bergamo)
(B,Gar,)

un papà sportivi con cui fare
tante cose insieme», scrivono i
giudici del Tribunale per i
minori di Milano a proposito
di un bambino di sei anni e
mezzo che deve essere inserito
al più presto in una famiglia
adottiva. Un nucleo
possibilmente "accogliente",
"aperto", "con figli già grandi",
si legge nell’appello per
Simone inviato alla nostra
rubrica. Il bambino frequenta
la prima elementare e ha un
insegnante di sostegno che lo
segue. Le sue condizioni
fisiche sono definite "buone" e
la crescita adeguata alla sua
età. Vivace, socievole, scuro di
carnagione, avrà sempre
bisogno di essere
accompagnato verso
l’adolescenza «anche con
l’aiuto di terapie che gli sono
necessarie».
Si cerca una famiglia che abbia
come caratteristiche quelle di
essere serena, affettuosa,
comprensiva, amante degli
sport, magari l’atletica, che il
bambino predilige, e che lo
porti a fare lunghe passeggiate
in bicicletta. Simone infatti
diventa un altro bambino
quando sta all’aria aperta o
quando è in compagnia degli
animali.
Info: la famiglia interessata
all’adozione può inviare i
propri dati e numero di
telefono al Tribunale dei
minori di Milano, dottoressa
Testero, e-mail:
cancelleriaadozioni.tribmin.mi
lano@giustizia.it
Roberto è disorientato
e troppo solo
Roberto ha 11 anni e frequenta
la prima media con scarso
profitto. È un ragazzino
sensibile ed intelligente. Vive
in comunità da oltre un anno
perché i suoi genitori
litigavano in continuazione e lo
trascuravano anche a causa
delle loro problematiche
psichiatriche. Roberto sta
attraversando un periodo di
profondo disorientamento
rispetto al suo futuro e fatica a

tollerare le frustrazioni che a
esso si accompagnano. Passa
molto tempo da solo. Desidera
avere un posto sicuro e stabile
come suo fratello, già inserito
in una famiglia affidataria,
dove possa trovare degli adulti
che si prendano cura di lui.
Roberto ha bisogno di genitori
affidatari accoglienti e
rassicuranti che sappiano
anche accompagnarlo in questi
difficili anni di crescita
recuperando una dimensione
di fiducia e di affetto. Per lui si
cerca una famiglia residente
nella province di Monza o
Milano, con figli
preferibilmente coetanei o
maggiori di età per un affido
familiare a tempo pieno.
Info: Progetto affido Mowgli,
via Sauro, 12; Arcore. Tel.:
039.6882285 (lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.30 alle 15.30; giovedì
dalle 14 alle 18.30); e-mail:
affidimowgli@asc.offertaso
ciale.it
In Cambogia,
sfuggendo alla miseria
Sreyneang è una bambina
cambogiana appartenente a
una famiglia molto povera,
composta dai nonni, uno zio e
due nipoti, una femmina e un
maschio. Tutti quanti vivono in
un contesto tipicamente rurale,
in un villaggio nella provincia
di Pailin, nella Cambogia del
Nord, vicino al confine con la
Thailandia. I genitori sono
emigrati nella capitale per
lavorare, affidando i bambini ai
due nonni che coltivano mais
sulla loro terra. I loro guadagni
sono modesti, non sufficienti a
soddisfare tutte le esigenze
della famiglia. Il fratellino è
piccolo e non va ancora a
scuola mentre Sreyneang
frequenta con discreti risultati
la III elementare nella scuola
del villaggio. Il sostegno a
distanza dunque sarà di grande
aiuto alla bambina per la sua
formazione e la sua crescita.
Info: Ciai, e-mail: sad@ciai.it;
Cristina Berzolla,
tel.: 02.84844.425
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Come aiutare i ragazzi
a governare le emozioni
Sisti

S

tare al mondo per inerzia, andando semplicemente incontro
a quel che capita. Può succedere, ma la
vita ci chiede di più: vivere non come
viene ma come si vuole. È un compito
esistenziale. Lei la chiama arte di esistere un lavoro alla ricerca di gesti e parole per fare della propria vita un’architettura di senso, per dare la migliore forma possibile alle proprie potenzialità.
Lei è Luigina Mortari. Filosofa, docente alla facoltà di Medicina dell’Università di Verona, insegna Epistemologia
della ricerca qualitativa, espressione
complicata che allude a un sapere finalizzato a orientare la
ricerca sulla esperienza vissuta, indispensabile al personale sanitario dei reparti ospedalieri per
prendersi cura di pazienti in condizioni
di particolari fragilità e vulnerabilità e
offrire loro una vita
buona. «Lasciarsi
accadere – spiega –
può essere un modo
di vivere. Ma ci può
essere anche dell’altro. La consapevolezza che il nostro
esistere nel tempo è
qualcosa che deve
prendere una forma
e una direzione sensata. La miglior forma possibile». È allora che il mestiere
di vivere diventa arte di esistere. Possibilità per ciascuno «di fiorire nella sua
forma migliore». Esserci in ogni momento, non per caso o come accade, ma
secondo un progetto e un preciso ordine di valori. «Secondo direzioni e desideri non stabiliti da altri – puntualizza
la filosofa – ma meditati da ciascuno
nell’intimo, alla ricerca di ciò che è buono per la vita». È quello che chiamiamo
responsabilità e che mette nelle nostre
mani molte possibilità di esserci, tra cui
anche la capacità di avere cura di sé, di
prendersi a cuore l’esistenza. Una pratica che necessita di un pensiero che faccia luce «sulla giusta direzione dell’esserci e i ritmi del camminare nel tempo
che ci è dato», secondo un ordine di valori che ci siamo dati.
Quello che Luigina Mortari evoca è una filosofia dell’esistenza che indichi

«Esserci
quando
hanno
bisogno, nelle
situazioni
diﬃcili, con
senso di
empatia».
Così la ﬁlosofa
Luigina
Mortari
nel suo ultimo
saggio

IL LIBRO

Rossana

quali sono i percorsi che consentono il
fiorire della vita umana, «le pratiche necessarie a fare della vita un tempo buono». Una filosofia pratica, fondata sulla capacità di ascolto del proprio sentire e sulla necessità di indagare la vita affettiva, di comprendere i propri vissuti.
Di ascoltare il cuore o meglio La sapienza del cuore, titolo del suo ultimo
saggio appena pubblicato con Raffaello
Cortina Editore (pagine 172; 14 euro)
dal sottotitolo significativo: pensare le
emozioni sentire i pensieri. Dove i termini della questione sembrano incrociati. Il senso comune direbbe sentire le
emozioni, pensare i pensieri… «Si è
spesso considerato il cuore estraneo alla ragione, una dimensione irrazionale

Strategie per convivere
con il dolore. Senza annegare
«Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore». Sono le parole del salmo 90
che collegano il pensiero della morte al cammino
verso la saggezza. La sapienza del cuore, è anche il
titolo del nuovo saggio di Luigina Mortari che si inoltra nelle pieghe dellʼesistenza oﬀrendo letture
tuttʼaltro che scontate. Una parte rilevante è dedicata
al dolore che quando arriva, spiega lʼautrice, occorre accettare ﬁno in fondo, senza lasciarne sconvolgere ma senza tentare di distrarre lʼattenzione. Anche di fronte a un dolore che azzera le energie è importante assumere un atteggiamento di equilibrio:
né fuggire, né indugiare troppo, perché immergersi senza difese nel dolore non aumenta la nostra saggezza, rischia solo di distruggere la nostra autostima.

dell’essere. E le emozioni qualcosa che
ci accade o meglio dentro cui cadiamo.
Pensando alla vita della mente è facile
farla coincidere con la dimensione intellettuale, come se quella affettiva sia
irrilevante. Così non è. Le emozioni sono il cuore della mente, la parte sensitiva dei pensieri. Il pensiero si accompagna sempre a una tonalità affettiva. Così come il nostro sentire dipende dalla
qualità dei nostri pensieri». Come dire
che il pensiero senza emozioni è incapace di comprendere in toto la realtà,
mentre le emozioni hanno bisogno del
pensiero per illuminare l’esperienza. Ma
l’intelligenza affettiva ovvero la sapienza del cuore, va coltivata intenzionalmente, attraverso la cura di sé, uno
sguardo della mente che permette
«non solo di sentire
qualcosa, ma di capire qualcosa di
quello che ci accade di sentire». Bisogna pensare le emozioni per comprenderle e sentire
profondamente i
pensieri perché siano veri. «Individuare i vissuti negativi
per la mente e quelli che invece la nutrono. Quando l’anima ha cura di sé
cerca di conoscersi
per trasformarsi, ed
è allora che possono fiorire modi nuovi di guardare alla
vita». È uno stile
questo che i genitori possono offrire ai
figli. «Non tanto
con le parole – prosegue Luigina Mortari – ma con il modo di esserci e di far
sentire ai figli il loro valore, accompagnandoli con sentimenti buoni. Esserci
ogni volta che hanno bisogno. Nelle situazioni difficili con senso di empatia e
di compassione profonda. Esserci con
ammirazione e devozione nei momenti
in cui stanno facendo fiorire la loro esistenza. Non bisogna essere filosofi per
farlo, almeno non nel senso della filosofia accademica ma in quello letterale
"di amore del sapere", di ricerca continua del senso dell’esserci. Bisognerebbe riuscire a contagiare la vita dei bambini e dei ragazzi – è la conclusione –
con l’amore per la ricerca della verità e
del senso delle cose. Avere cura e sollecitarli ad avere cura di sé».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Movimento per
la vita, a diﬀerenza
di altre associazioni,
non ha mai fatto
dellʼimpegno pro-life
unʼideologia
o unʼoccasione per
schierarsi in politica
Gian Luigi
Gigli

Volontari
del MpV
durante
un
incontro
a favore
della vita

A

qualcuno piacerebbe una Chiesa
meno attenta ai temi della promozione e difesa della vita, o quantomeno disposta a lasciarli alla coscienza individuale, rinunciando a orientare sia il dibattito culturale che le leggi. Ma c’è anche chi progetta un
impegno per la vita in opposizione alla Chiesa, o almeno a "questa" Chiesa.
Entrambe queste posizioni sono da rigettare.
Riguardo alla prima, non spettando certo a
me dire cosa debba o non debba fare la Chiesa, mi limito a dire che sulla Chiesa grava un
compito educativo d’illuminazione delle coscienze che non può rinunciare a chiamare le
cose con il loro nome. Sui fedeli laici, in particolare, grava la responsabilità di orientare la
società al bene, consapevoli che se le leggi registrano quanto sta maturando nella società,
allo stesso tempo esse creano costume.
Riguardo alla seconda posizione, invece, giudico singolare la pretesa di alcuni di insegnare al Papa come fare il Papa e ancor più quella di bacchettarlo per presunta scarsa sensibilità sui temi della vita. Nei mesi passati abbiamo dovuto assistere a una serie di assurdità. C’è chi voleva far credere che l’elezione di Francesco al soglio di Pietro era da considerarsi nulla e chi è arrivato a parlare di lui
come di un antipapa, quasi che l’ultimo Conclave avesse registrato un fallimento dello Spirito Santo. Sono comparsi per le vie di Roma
manifesti derisori e oltraggianti stampati da
sedicenti cattolici. Blog gestiti da noti esponenti "pro-life" si sono distinti nell’opera
di contestazione dell’insegnamento del Papa. Alcuni di questi "cattolici" contrappongono Francesco a Benedetto XVI o a Giovanni Paolo II. Altri ancora, più cattolici
del Papa, accusano Francesco di cedimento alle dottrine luterane. Per finire, c’è chi
contesta la cattolicità di tutti i Papi dalla data di convocazione del Concilio Vaticano
II, senza accorgersi di contribuire con ciò a
demolire il fondamento stesso della Chiesa cattolica e cioè il ministero petrino, mentre cercano di minarne l’autorità.
Limitandoci al tema vita che direttamente ci
riguarda, a confutare la fondatezza di tali assunti dovrebbero bastare i numerosissimi interventi in materia di papa Francesco, che non
si discostano dal solco tradizionale del Magistero della Chiesa. Eppure, anche un discorso di sana dottrina come quello in materia di fine vita, indirizzato alla riunione congiunta della Pontificia Accademia per la Vita
e della sezione europea della World Medical
Association è stato preso a pretesto per attaccare il Papa, un’operazione favorita, purtroppo, dagli interventi successivi di alcuni "esegeti" del suo pensiero.
Il culmine degli attacchi è stato raggiunto con
un pesante documento, circolato in rete il 12

Perché diciamo no
a questa “marcia”

Non
sﬁleremo
ﬁanco
a ﬁanco con
chi attacca
il Papa e
ﬁrma appelli
dal titolo
inquietante
tipo "Non
seguiremo
i pastori che
sbagliano»

dicembre scorso. Il documento, redatto in
Nord America in lingua inglese e firmato da
37 organizzazioni pro-life e pro-family di 13
Paesi si intitola "Non seguiremo i pastori che
sbagliano" ed è stato presentato come un manifesto di resistenza dei pro-life a papa Francesco. Tra i sottoscrittori compaiono anche
organizzazioni italiane, alcune molto attive
sui social, anche se non rilevanti sotto il profilo dei numeri e, soprattutto, delle opere. Si
tratta di un attacco miope, perché crea inevitabili divisioni nel mondo dei pro-life, oltre che
ingeneroso, visto che il Papa e la Chiesa cattolica sono in Italia e nel mondo i più importanti alleati di coloro che difendono la vita umana e ne promuovono la causa, uscita oggettivamente indebolita dall’appello.
Alcune delle sigle firmatarie fanno riferimento
agli organizzatori della marcia per la vita che
da alcuni anni si svolge a Roma in Maggio.
Altre organizzazioni sono tra quelle che ne caratterizzano lo stile in modo deteriore. Purtroppo gli attacchi portati quotidianamente alla vita del nascituro, il più debole tra i deboli, sono tali che molte persone, pur lontane
dalle organizzazioni contrarie al Papa, subiscono il fascino della marcia, come occasione per gridare basta a quanti nella politica e
nei media promuovono la cultura della morte. Negli anni passati il clima di contrapposizione si è certamente esasperato in Italia, a seguito delle proposte di legge sulle unioni civili e sul biotestamento, oltre che per i ripetuti attacchi agli obiettori di coscienza, per la
liberalizzazione delle pillole dei giorni dopo
e per la propaganda Lgbt nelle scuole.
Il Movimento per la vita si distingue da altre
organizzazioni pro-life italiane non solo per
essere la più antica e la più rappresentativa,
ma anche per non aver mai fatto della difesa
della vita un’ideologia o un’occasione per

schierarsi politicamente, oltre che l’unica ad
aver realizzato con i suoi volontari una grande rete di sostegno alla vita nascente. Una testimonianza, quella del Movimento, che si
realizza con la rete dei Centri di aiuto alla vita, con le Case di accoglienza, con le adozioni a distanza dei Progetti Gemma della Fondazione Vita Nova; una testimonianza che dura non il giorno di una marcia, ma 365 giorni all’anno, anzi 24 ore su 24, come la rete di
SOSVita per le emergenze. È noto però che
fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Negli anni passati il MpV aveva scelto di non partecipare e di non promuovere la marcia, senza tuttavia scoraggiare le associazioni locali che sceglievano di aderire. Anzi, consapevole del bisogno di molti sinceri pro-life di partecipare a una manifestazione pubblica, negli ultimi anni il MpV
aveva tentato di verificare se fosse possibile
realizzare le condizioni per un diretto coinvolgimento nell’organizzazione della marcia
e per una partecipazione massiccia.
A tale scopo era stata suggerita l’attivazione
di un tavolo di coordinamento per una definizione condivisa dei contenuti della marcia
e del messaggio da comunicare all’esterno. A
tali richieste fu opposto diniego, forse perché
già allora il Movimento per la vita aveva esplicitamente richiesto che gli incontri escludessero le realtà che si distinguevano nell’attaccare il Papa. A seguito del documento "Non
seguiremo i pastori che sbagliano" si è resa ora necessaria una più netta presa di distanze
dalle attività delle organizzazioni firmatarie e,
in particolare, dalla marcia per la vita. Per
questo, a rischio di essere impopolari, ci siamo assunti la responsabilità di invitare le associazioni locali del Movimento a non partecipare alla marcia 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme pillola del giorno
Antonio

centuali se si tiene conto della diminuzione della popolazione femminile in età fertile. Inoltre
nella relazione si accenna solo timidamente alla
uest’anno ricorre il quarantesimo anni- pesante incidenza che, sulla riduzione del numeversario della legge 194, che, come no- ro di Ivg, ha avuto il ricorso all’aborto precoce da
to, ha introdotto nel nostro ordinamento, era il farmaci che ostacolano l’annidamento dell’em1978, la disciplina dell’aborto volontario (Ivg). brione nell’utero materno. Non è un caso che le
Come prescritto dall’articolo 16 del testo norma- confezioni di EllaOne vendute in Italia, siano pastivo, il ministro della Salute presenta ogni anno sate dalle 7.796 unità del 2012 alle 189.589 del
al Parlamento una relazione concernente lo stato 2016, così come le confezioni di Norlevo dalle
di attuazione della legge, sul161.888 unità del 2015 alle
la base dei dati forniti dalle reAborti formalmente 214.532 del 2016 (p. 13 della
gioni, raccolti dal Sistema di
relazione). Dunque, nell’ediminuiti, ma
sorveglianza operante presso
sporre la multiforme quantità
preoccupa
l’Istituto superiore di Sanità ed
di cause che possono aver conelaborati dall’Istat.
tribuito a ridurre il ricorso, nela considerevole
La relazione di quest’anno si
gli anni, all’Ivg, si dovrebbe
impennata
apre inanellando una serie di
debitamente segnalare che il
dei cosiddetti
dati a conferma dell’andanumero assoluto degli aborti
contraccettivi
mento decrescente del numenon è affatto calato, se nello
ro di aborti praticati in Italia.
spettro delle pratiche volte a
dʼemergenza
Si legge infatti: «Per il terzo
provocare un’interruzione voanno di seguito il numero totale delle Igv è stato lontaria della gravidanza si considerano anche
inferiore a 100.000 [esattamente 84.926 nel 2016, quelle che la gravidanza la impediscono con asdi cui 59.423 a carico di cittadine italiane], più che sunzione di farmaci intercettivi o contragestativi
dimezzato rispetto ai 234.801 del 1982, anno in come quelli segnalati.
cui si è riscontrato il valore più alto in Italia».
Insufficiente anche l’esame della stretta connesIl ricorso all’aborto appare in diminuzione in sione che esiste, specie tra i più giovani, tra il riogni fascia d’età, ancorché la percentuale del- corso ai metodi contraccettivi, intercettivi o conle minorenni che vi accedono pare essere ri- tragestativi, e il ricorso alla Ivg. Per la verità la
masta invariata negli ultimi anni. Per ciò che relazione ammette che in Italia si assiste a «una
riguarda istruzione, occupazione e condizione minore diffusione della contraccezione ormonafamiliare, si può rilevare che il 46.5% delle le, rispetto ad altri Paesi europei con cui siamo
donne italiane che hanno abortito nel 2016 e- soliti confrontarci (Svezia, Gran Bretagna, Franra in possesso di licenza media superiore, il cia), dove a un utilizzo nettamente maggiore del47.4% era occupato, il 57,8% nubile, il 43,9% la pillola contraccettiva corrisponde tuttavia un alnon aveva ancora avuto prole.
trettanto maggiore tasso di abortività (p. 7 della
Diverse le criticità che emergono a una disamina relazione). Tuttavia il Ministero evita di trarre le
attenta del documento. Infatti, la diminuzione de- dovute conclusioni: l’aborto si associa proprio al
gli aborti è molto meno evidente in termini per- diffondersi della mentalità contraccettiva, di una
Casciano

Q

tendenza cioè che mira a sancire su larga scala la
definitiva rottura tra il momento unitivo e quello
procreativo dell’atto sessuale. L’esperienza degli
altri Paesi europei mostra che il diffondersi della
contraccezione alimenta la deresponsabilizzazione relazionale, la reificazione personale, la ba-

Un aborto su dieci è ancora clandestino
ra i dati più significativi emersi dalla
T
Relazione sulla 194 figura quello relativo al
numero degli aborti clandestini. Autentica piaga
sociale che l’avvento di una normazione
disciplinante il ricorso all’Ivg avrebbe dovuto
estirpare del tutto e che invece permane con
tassi sostanzialmente invariati rispetto agli anni
precedenti. Il numero degli aborti clandestini
praticati nel 2016, infatti, sarebbe compreso,
secondo le stime Istat, tra i 10 e i 13.000,
numero decisamente minore rispetto a quelli
registrati negli anni precedenti, ma
proporzionalmente ancora significativo se si
considera che il numero delle Ivg effettuate
legalmente è stato nello stesso anno di 84.926
unità. Dunque più di un aborto su 10 viene
ancora praticato clandestinamente. È
significativo che la nota ministeriale ponga in
evidenza la stretta connessione che esiste tra
grado di scolarizzazione e ricorso all’aborto,
sottolineando come «le donne con istruzione
più elevata sono quelle che maggiormente
hanno migliorato le loro conoscenze e i loro
comportamenti sul controllo della fecondità».

Ogni anno le interruzioni
di gravidanza al di fuori delle
strutture sanitarie
sono ancora tra 10 e 13mila
Vittime le donne meno istruite
Sarebbe stato allora interessante poter leggere,
nella medesima relazione, un paragrafo
dedicato all’elenco delle iniziative
concretamente messe in campo, magari su scala
nazionale, per promuovere non solo
l’empowerment culturale della donna, ma
anche le sue conoscenze in tema di fisiologia
della riproduzione sessuale, magari profittando
dell’occasione per divulgare quel know-how
che è alla base dei sistemi di regolazione
naturale della fertilità con cui si potrebbe
infrangere la cultura che privilegia solo la
dimensione biologica della procreazione e
porre al centro la persona con la sua irriducibile
ricchezza ontologica e relazionale. Leggendo la
nota ministeriale si ha come l’impressione che

ad oggi continui a prevalere una cultura che,
malgrado le affermazioni di principio della 194,
considera l’aborto come un mezzo di controllo
delle nascite. Lo si evince dalla sempre
maggiore determinazione con cui gli organismi
sovranazionali, Onu in primis, promuovono
programmi di sviluppo delle popolazioni più
povere per mezzo della diffusione capillare di
strumenti e strutture finalizzati a favorire
l’aborto; la sempre maggiore convinzione con
cui si è inclini ad accogliere e promuovere, più
o meno consapevolmente, la cultura dell’uso
strumentale della sessualità e, dunque, della
persona umana; l’ossessione con cui si
promuove la salute riproduttiva della donna
basandola unicamente sulla libertà e facilità di
accesso alle soluzioni abortive; una generale
cultura della banalizzazione della vita e della
dignità umana. Si tratta di un’emergenza
culturale i cui nefasti effetti sembrano sfuggiti
tanto al legislatore, quanto ai tecnici del
ministero.
Antonio Casciano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dopo. Overdose di vendite
nalizzazione e strumentalizzazione dell’attività
sessuale, che spingono naturalmente verso l’opzione abortiva quando la gravidanza indesiderata si verifica.
Seppur tra le righe è costretto ad ammetterlo anche il Ministero, visto che proprio riguardo al rap-

porto tra giovani generazioni ed uso dei contracettivi, nella Relazione si evidenzia, seppure brevemente, il ruolo svolto dalle famiglie italiane, osservando che, «rispetto agli altri Paesi europei, siamo ancora distanti dalla diffusione più massiccia
della pillola contraccettiva [...]. Nonostante ciò

I NUMERI

84.926
aborti nel 2016

59.423
a carico di italiane

57,8%
le donne nubili

43,9%
quelle senza figli

7.796

confezioni di Elle One
vendute in Italia nel 2012

189.589
quelle vendute nel 2016

fra le giovani italiane si osserva una percentuale
bassa di gravidanze e una bassa abortività. Ciò può
essere parzialmente spiegato dal fatto che i nostri
giovani, rispetto ai paesi Nord Europei, restano
più a lungo in famiglia» (p. 7 della relazione).
Dunque appare evidente come non è offrendo un
incondizionato accesso ai mezzi contraccettivi e
abortivi che si possono creare persone più libere
e consapevoli, semmai è promuovendo una interconnessione sempre più forte tra libertà personale, educazione, fertilità, maternità, famiglia
che si può pervenire alla diffusione di una autentica cultura della vita.
Meritevole di attenzione appare anche il dato relativo all’aumento del numero assoluto di Ivg
nella fascia d’età comprese tra i 35 e i 44 anni,
un dato significativo se si considera che l’età
media nella quale le donne arrivano al matrimonio è di molto aumentata. Esso sembra indicare che con sempre maggiore frequenza vi sono donne che scelgono l’Ivg proprio quando l’esistenza di una famiglia e l’approssimarsi della
fine dell’età fertile dovrebbero suggerire altrimenti. Così come appare curioso l’aumento, parimenti fatto registrare nel 2016, del numero di
donne "occupate" che ricorrono all’Ivg, quando
invece negli anni precedenti veniva segnalato il
peso delle motivazioni di ordine economico-sociale sulla scelta dell’opzione abortiva.
Sempre più spesso, dunque, donne mature, vicine alla fine dell’età fertile, professionalmente affermate, magari sposate, ricorrono all’Ivg. Sarà
dunque difficile che anche valide politiche a sostegno della famiglia possano restringere il fenomeno dell’aborto, se non si avvia un cambiamento
dei paradigmi culturali tipici della mentalità secolarizzata, che privilegia la ricerca del piacere e
dell’autoaffermazione personale sulla logica dell’amore come dono e servizio alla vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Medici obiettori, nessuna emergenza»
è anche il problema del numero degli ginecologi non-obiettori
C
’
operanti nelle strutture pubbliche nella Relazione sulla 194.
Nella nota si evidenzia «un aumento in numero assoluto dei ginecologi
non obiettori, negli ultimi due anni, e una sostanziale stabilità del numero
dei non obiettori nel corso dei quasi 40 anni di applicazione della legge, a
fronte di un più che dimezzamento delle Ivg» (p. 52 della relazione). A
conferma di ciò, i dati suggeriscono altresì che «nella maggior parte di
questi casi, il numero dei non obiettori
risulta superiore a quello necessario a
La Relazione
rispondere adeguatamente alle richieste di
conferma:
Ivg, e quindi una parte dei non obiettori
i medici non
viene assegnata ad altri servizi (ricordiamo
obiettori più
che gli interventi di Ivg sono sempre
programmati, quindi ci sono le condizioni
che suﬃcienti
per distribuire il personale in coerenza con
le richieste)» (p. 6). Dunque è fondamentale continuare a garantire, al
personale sanitario la libertà di esercizio dell’obiezione di coscienza,
diritto fondamentale e non conculcabile le cui radici sono da rinvenirsi
direttamente nella libertà di coscienza e di credo affermate in tutte le
Carte, sia costituzionali che sovranazionali. La medesima Relazione
sembra aver invece glissato sulla questione del ruolo attivo svolto dai
consultori familiari nel ridurre le intenzioni di aborto. Ci si limita, sotto
questo aspetto, a segnalare che «il fatto che il numero di colloqui Ivg sia
superiore al numero di certificati rilasciati, potrebbe indicare l’effettiva

azione per aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero
all’interruzione della gravidanza». Il carattere eroico di questa attività di
promozione della vita tutt’altro che marginale è accresciuto dal fatto che
«il numero degli obiettori di coscienza nei consultori, pur nella non
sempre soddisfacente copertura dei dati, è molto inferiore rispetto a
quello registrato nelle strutture ospedaliere e tende a diminuire (29.7% vs
70.5% nel 2015 e 23.1% vs 70.9% nel 2016)» (p. 57). Una diminuzione
che si deve anche all’emarginazione e
all’ostracismo di cui gli obiettori sono fatti
Ignorato il ruolo
oggetto, con il pretesto che essi non
positivo
garantiscono l’attività di certificazione e/o di
dei consultori
prescrizione dei "contraccettivi" di emergenza.
per limitare
Vi è infine un altro aspetto degno di nota che la
Relazione pare aver ignorato del tutto. Come
il numero di Ivg
noto, il processo di implosione demografica in
tutto il mondo occidentale deriva dall’invecchiamento delle popolazioni e
porta con sé il crescente bisogno di risorse da destinare a servizi per la
terza età. Si tratta di un processo che non può non significare meno risorse
per le giovani generazioni e le famiglie. La promozione di politiche pronatalità avrebbe come effetto certo la riduzione immediata del numero
delle Ivg e l’aumento del numero di nati, risultati che lungi dal potersi
considerare meri auspici sociali, assumono il carattere di ineludibile
necessità per il superamento dell’inverno demografico (A. Casc.).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l 17-18 Marzo le associazioni locali
federate nel Movimento per la vita italiano si ritroveranno a Roma per un appuntamento importante. I delegati dei Cav, dei movimenti locali e delle Case d’accoglienza si riuniranno in Assemblea nazionale per la programmazione delle attività, per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2017, per l’adozione del bilancio preventivo del 2018. A questi adempimenti, quest’anno si aggiunge nell’agenda la responsabilità di eleggere il nuovo
Consiglio direttivo, a cui spetterà di indicare le
linee di azione del Movimento nel prossimo
triennio e di esprimere la presidenza e la giunta esecutiva che lo guideranno. Il rinnovo delle cariche avviene in un momento di profondi
cambiamenti, riguardanti sia le sfide alle quali è chiamato il Movimento che la struttura di
dotarsi per rispondere ad esse.
Due eventi segnano l’inizio del mandato della
nuova dirigenza nel 2018: l’entrata in vigore a
fine gennaio della legge sul biotestamento e il
40° anniversario in maggio della legge 194.
Sul biotestamento è necessario tenere desta l’attenzione dell’opinione pubblica e del nuovo
Parlamento per emendarla, evitando ogni sua
interpretazione in senso eutanasico. È necessario anche lavorare con i medici per riaffermare il diritto all’obiezione di coscienza. Infine, occorre avviare nei territori modelli di intervento sulle solitudini esistenziali, sui care
givers e sugli operatori sanitari, capaci di dare
nuovo significato all’esperienza di cura e ridurre la domanda di affrettare la morte.
Sulla 194, invece, occorre avviare un’ampia
discussione sulla mancata applicazione di ogni
forma di prevenzione che pure la legge 194 avrebbe previsto e, insieme, una riflessione corale sul ruolo dei consultori familiari e sui fallimenti nell’interpretarlo. In questi 40 anni, il
Movimento per la vita è stata la voce fuori dal
coro che ha tenuto desti nell’opinione pubblica gli interrogativi sul valore e sul significato
della vita umana, che ha consentito a tante coscienze di non subire l’anestesia mentale di un
processo planetario di omologazione culturale, che ha salvaguardato la libertà dei medici obiettori, che ha fatto da argine allo tsunami culturale, resistendo alla deriva che tutto voleva travolgere. Ora le trasformazioni dell’approccio
alle gravidanze indesiderate stanno provocando, non certo per merito della 194, una progressiva diminuzione delle Ivg in ospedale, sostituite dalle pillole dei giorni dopo che impediscono l’annidamento dell’embrione in utero
e dalla nuova solitudine dell’aborto farmacologico a domicilio. Il Movimento per la vita è
chiamato a rispondere ai mutamenti in atto, affiancando al tradizionale modello dei Cav nuove modalità di intervento basate sull’educazione al rispetto del concepito, da proporre ai

L’INIZIATIVA

MpV, il futuro è qui
Più aperti e solidali
giovani nelle scuole, al mondo delle associazioni, alle coppie che partecipano ai corsi prematrimoniali, alle donne in genere e a quelle
immigrate e meno scolarizzate in particolare.
Gli sforzi effettuati durante il triennio trascorso per potenziare gli strumenti di comunicazione dovranno essere continuati e rafforzati
per consolidare i positivi risultati raggiunti e per
rendere sempre più presente la voce del Movimento sui social e sui media. Insieme a ciò occorrerà mettere in campo un progetto editoriale coordinato per dare strumenti aggiornati di
formazione ai volontari e agli operatori e mettere sussidi di valore nelle mani dei soggetti
che saranno il target degli interventi educativi.
Infine, la Riforma del Terzo settore obbliga le
associazioni locali a un grande processo di adeguamento, per non correre il rischio di essere estromesse dal mainstream del volontariato, perdendo con ciò accesso e agli strumenti e
alle opportunità che esso consente. Allo stesso
tempo, la Riforma obbliga a ripensare il patto
federativo che ci lega, superando ogni ottica
localistica per allargare lo sguardo all’orizzonte nazionale, sentendosi insieme come i nodi
di un’unica rete.
Una rete fatta da uomini e, soprattutto, donne
capaci di infondere speranza a chi è nella disperazione, di fare comunità lì dove impera
l’individualismo, di offrire solidarietà e compagnia dove il disagio e la sofferenza sono vissuti nella solitudine, di costruire una città per
l’uomo, lì dove ci si accanisce a distruggere
tutto ciò che è umano.
Affinché ciò continui a
«Mettiamo
essere possibile, è neda parte
cessario che la nostalgia
la
nostalgia
dei
dei tempi andati, l’attactempi andati
camento a modelli consolidati, l’ossidazione
e prepariamoci
delle strutture e delle caa sperimentare
riche cedano il passo alnuovi modelli
l’apertura verso nuove
di intervento»
collaborazioni, al rinnovo delle responsabilità,
alla sperimentazione di nuovi modelli di intervento, alla comprensione del mutato contesto
in cui siamo chiamati ad operare, a strumenti
decisionali più agili. La vita è sotto attacco nella società dell’individualismo e dello scarto. La
risposta non può essere certo la divisione di coloro che difendono e promuovono la vita. La
causa della vita non ha bisogno di ideologi, tanto meno di talebani e il servizio alla vita diventa
caricatura di se stesso se si trasforma in strumento per un piccolo ed effimero potere. Avanti
dunque con rinnovato entusiasmo e con illimitata fiducia nell’opera amorevole della Provvidenza. La vita è più forte delle nostre miserie.
Malgrado esse, riusciremo a fare cose grandi
se saremo insieme e avremo ciascuno l’umiltà
e l’intelligenza di riconoscere che siamo solo
servi inutili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caserta in festa
per il Galà 2018
In coincidenza con la Giornata
per la vita, si è tenuto a Caserta
il Gran galà della vita 2018, giunto allʼottava edizione, sul tema
"Vivere è….Raccontare il Vangelo della vita, gioia per il mondo". Lʼevento è stato promosso
dal Centro culturale San Paolo
onlus, presieduto da don Ampelio Crema ssp, con la direzione di
Raﬀaele Mazzarella, direttore
Ccsp onlus Campania e Coordinatore organizzativo.
Tra gli intervenuti padre Enzo
Fortunato, Piero Damosso, caporedattore centrale del Tg1,
monsignor Marco Frisina, al quale è stato consegnato il "Premio
Festival della Vita 2018". In chiusura lʼintervento di Maurizio Guida, presidente della Federazione regionale campana del MpV.

Gravidanza,
ravidanza, percorso bellissimo e straorG
dinario nell’esistenza di una donna, momento che si ricollega direttamente alle ragioni della vita, alla sua trasmissione, al suo divenire, al senso delle relazioni che contano.
Ma anche situazione che, pur nella sua realtà
assolutamente naturale e fisiologica, nasconde qualche insidia legata all’accresciuta sensibilità di un organismo impegnato su un doppio fronte: proteggere la nuova creatura e sostenere, allo stesso tempo, la fatica della mamma. Da qui il rischio che infezioni, in altri momenti non preoccupanti, si trasformino durante
la gravidanza in un rischio per la donna e per
il bambino. Ecco perché gli esperti non si stancano di richiamare l’urgenza di efficaci strumenti di prevenzione. Non c’è da allarmarsi
oltre misura. Ridurre sensibilmente le complicanze non è né difficile né troppo impegnativo. Basterebbero diagnosi precoci e semplici norme igienico-sanitarie e alimentari di
prevenzione. In questo modo, con una serie di
buone prassi quotidiane, la mamma può difendere se stessa e il bambino che porta in
grembo dagli agenti più aggressivi. Se n’è parlato recentemente ai convegni dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli) a
Firenze, e poi Trieste e Bari, dedicati all’incidenza, rischio e costo della trasmissione in gravidanza di specifici agenti patogeni, Toxopla-
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così si può prevenire il pericolo delle infezioni
sma gondii, Citomegalovirus e Parvovirus B19.
L’associazione – costituita nel 1970, articolata su base regionale e suddivisa in gruppi di
lavoro con specifiche materie di indagine (infezioni sessualmente trasmissibili, dei trapianti
d’organi, della neurovirologia..) – ha posto
l’attenzione sui possibili percorsi diagnosticoassistenziali in ostetricia-ginecologia e neonatologia.
Proprio per la vulnerabilità dei processi in corso durante la gravidanza, la donna può essere
esposta a infezioni virali, batteriche e parassitarie, indicate con l’acronimo Torch (Toxoplasma gondii, Varicella, Parvovirus B19, Rosolia, Citomegalovirus…) e contagiare il feto, dunque, prevenzione, precoce riconoscimento della patologia e corretta gestione ne riducono drasticamente l’impatto emotivo, clinico e sociale, nonché il ricorso, a volte immotivato, all’interruzione della gravidanza: la
prima misura auspicabile per tutte le donne in
età fertile è di sottoporsi, prima del concepimento, a screening così da identificare preventivamente i soggetti suscettibili ed indicare profilassi e controlli, come consigliabile è
sottoporsi alla vaccinazione per rosolia e varicella. «Le implicazioni legate ad una diagnosi corretta, nei tempi e nei modi, sono determinanti per il medico responsabile del counselling – spiega Tiziana Lazzarotto, micro-

biologa del Policlinico S. Orsola di Bologna
e membro del direttivo Amcli – ed, infatti, i
dati di letteratura dimostrano in modo univoco che un adeguato monitoraggio della gravidanza si traduce in un migliore esito neonatale». Fortunatamente, possono anche non verificarsi danni embrio-fetali (in particolare, il contagio avviene duLe indicazioni
rante il parto), ma, soprattutto, aldei microbiologi
le infezioni primarie trasmesse nelclinici: con semplici
la prima metà della gravidanza,
regole igieniche si
quando il miracolo della vita sta
può azzerare il rischio prendendo forma, sono associati
rischi di gravi manifestazioni cliCitomegalovirus e
niche già evidenti alla nascita o con
Toxoplasma gondii
sviluppo tardivo: i sintomi dei neoEcco come si fa
nati con infezione congenita – ovvero contratta in utero – comprendono ittero, ritardo di crescita, microcefalia e
circa il 90% svilupperà entro i primi due anni
di vita deficit di varia natura (ritardo psicomotorio, sordità, alterazioni oculari): a ciò si
aggiungono, purtroppo, i casi di morte, aborto e parto prematuro».
Durante il convegno gli interventi sono stati,
nello specifico, incentrati su Citomegalovirus (Cmv) e Toxoplasma gondii, riconosciuti
come le principali cause di gravi compromissioni cerebrali nel neonato, responsabili
di 1-2 casi di infezioni sintomatiche ogni

1.000 nati all’anno (fonte Amcli): in particolare, la Cmv (che tocca all’incirca 1 neonato
su 150) è la principale causa infettiva di sordità neurosensoriale infantile e determina in
1 caso su 750 disabilità permanenti. Per dare la giusta dimensione al tema in analisi, senza allarmismi, Amcli ha utilmente fornito la
casistica di circa 8.000 bambini ogni anno
con disabilità permanenti dovute a Cmv e di
circa 27.000 donne in gravidanza con infezioni primarie da Cmv. «Primo compito è agire sulla prevenzione, ove possibile – sostiene Lazzarotto – nel caso della Cmv, mettendo in pratica alcune misure igienico-comportamentali, in particolare nei confronti dei
piccoli, spesso soggetti di contagio». Semplici
precauzioni potrebbero essere di grande aiuto alle future mamme, come «lavarsi frequentemente le mani, non baciare i piccoli sul
volto, non condividere stoviglie, biancheria,
cibo o bevande e, in generale, non portare alla bocca qualunque cosa contaminata dai fluidi corporei del bambino».
Nel caso dell’infezione Toxoplasma gondii, si
consigliano di «evitare il consumo di carne
cruda, insaccati, verdura e frutta non sufficientemente lavate, anche attività di giardinaggio o il contatto con gatti»,
Silvia Camisasca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cure palliative
in attesa di laurea
Marcello
Ricciuti*

L

e cure palliative interrogano le istituzioni: è quanto accaduto lo scorso 19 gennaio, quando i principali rappresentanti del mondo delle cure palliative italiane sono stati ricevuti dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Si è trattato di
un incontro cordiale e molto sentito da entrambe le parti. Nei discorsi del presidente della Società italiana di cure palliative (Sicp),
Italo Penco, e degli altri rappresentanti di
questa disciplina scientifica relativamente nuova è vibrata la passione che anima
tutti gli operatori sanitari che lavorano
negli Hospice e nelle cure palliative domiciliari e che si prendono cura quotidianamente, con competenza e compassione, dei malati inguaribili.
Luca Moroni, presidente della Federazione
cure palliative, ha portato la voce delle numerose associazioni onlus che sostengono le
cure palliative con un volontariato qualificato, preoccupandosi di erogarle anche direttamente in varie parti d’Italia.
Ma anche le parole del presidente Mattarella non sono state di circostanza; tra l’altro ha
detto: «Non si tratta quindi soltanto di un’opera già meritevole perché capace di rendere migliore un periodo della vita, ma anche
di consentire alla società di ricevere dai malati terminali quello che ancora possono dare, e questo è molto ed è fondamentale nell’equilibrio di una buona società ben organizzata». Parole, quelle di Mattarella, che andrebbero meditate e comprese nei risvolti più
profondi. Da un lato, infatti, attraverso l’accoglienza e la cura delle persone avviate verso il percorso finale della loro vita, assicurando il controllo del dolore e degli altri sintomi che generano sofferenza, ma anche sostenendo psicologicamente e soprattutto spiritualmente, cioè occupandosi della persona
"tutta intera", corpo ed anima uniti, le cure
palliative cercano di migliorare la qualità della vita e di garantire una morte tranquilla, serena e accompagnata. Nello stesso tempo,
però, esse cercano di rendere protagonista lo
stesso malato terminale, mettendolo al centro delle cure, perché queste siano condivise,
frutto di un’alleanza terapeutica, permettendogli anche di "curare" il mondo che lo circonda, dalla famiglia alla comunità tutta, anche quella sanitaria, attraverso i suoi valori,
il suo coraggio, le sue parole e i suoi silenzi,
la sua capacità di insegnare un nuovo valore
della vita, non legato a ciò che si ha o si può
fare, ma a ciò che si è. Ciò contribuisce effettivamente a promuovere, come richiamato dal presidente della Repubblica, le condizioni di "equilibrio di una società ben organizzata". Il dolore, la sofferenza, la malattia
e la morte stessa non sono certo dei valori di

per sé positivi, ma certamente sono parte integrante dell’esperienza della vita umana. Essi vanno combattuti e mitigati finché possibile, e questo è il ruolo della medicina fino a
quella palliativa, ma bisogna anche integrarli come parte della vita e "viverli", perché non
ci tolgono dignità né significato, soprattutto
se riusciamo ad alzare lo sguardo verso l’Alto. Penso che queste considerazioni, che scaturiscono dalle parole di Mattarella, raccontino anche la disumanità, cioè la perdita netta in umanità, delle proposte di eutanasia o
di suicidio assistito ad opera della medicina,
che pretendono di risolvere i problemi proponendo una soluzione finale della persona
malata, convincendola che la sua vita non ha
più valore né scopo, approfittando anche dello sconforto, della depressione e della solitudine che spesso accompagnano le fasi finali
della vita. A questo proposito, sono da registrare positivamente le precisazioni che le più alte cariche delLa società dei
la Sicp hanno rappresentato a
palliativisti
proposito della sedazione termiincontra
nale, in occasione della morte
Mattarella e
dell’attrice Marina Ripa di Meana. Il presidente Penco e il vicechiede di
presidente Orsi hanno chiarito
promuovere
che la sedazione alla fine della
studi universitari
vita, per una sofferenza non alspeciﬁci e il
trimenti trattabile e sopportabile, non è e non deve diventare ucompletamento
na "via italiana" al suicidio assidella rete degli
stito, non avendo nulla a che vehospice
dere né con esso, né con l’eutanasia. Le cure palliative, infatti,
non vogliono dare alla vita né più giorni né
meno (quindi né accanimento né eutanasia),
ma piuttosto "più vita ai giorni", come insegnava Cicely Saunders la fondatrice del Movimento Hospice.
Le precisazioni dei vertici della Sicp compensano in parte l’adesione troppo entusiastica e acritica che gli stessi avevano dato alla recente approvazione della legge sulle Dat
che, come più volte chiarito in queste pagine, può rappresentare già da ora una porta aperta verso forme di eutanasia omissiva (ad
esempio con la sospensione di alimentazione e idratazione al solo scopo di affrettare la
morte del paziente).
Guardiamo con favore e speranza a questo incontro tra la Sicp e il presidente Mattarella,
al quale è stato chiesto l’impegno a promuovere la diffusione delle cure palliative attraverso l’insegnamento nelle università, attraverso la realizzazione delle reti previste di
Hospice e cure palliative domiciliari, affinché sia effettivamente rispettato il diritto di
ogni cittadino a vedersi curato anche alla fine della vita.
*Direttore U.O.C. Hospice e Cure palliative
A.O. S. Carlo Potenza
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fondamentale
per mettere
a punto
interventi
sempre più
specifici

I grandi anniversari del 2018
Dalla 194 allʼHumanae vitae
l 2018 che evoca tanti ricordi e avveniIportano
menti. Tanti sono gli anniversari che rialla mente fatti, personaggi, idee che

donne che hanno fatto ricorso all’aborto, invitandole a non abbandonare la speranza e
a ricominciare dall’errore compiuto per dihanno scritto la storia che oggi siamo chia- ventare «tra i più eloquenti difensori del dimati a osservare, studiare, capire. Per il po- ritto di tutti alla vita» (EV 99). La storia di
polo della vita il 2018 è un anno davvero alcune volontarie del MpV, passate attraparticolare. Ma può essere anche un punto verso il dramma dell’aborto, testimonia che
di svolta. Per rinnovare il vigore fisico e in- questo è possibile.
tellettuale utile a non smettere di ribadire la Ma nel 2018 ricordiamo anche altri due imdignità del bambino non ancora nato. E so- portanti avvenimenti. Il cinquantesimo anno proprio alcuni di questi anniversari che niversario dell’Humanae Vitae di Paolo VI
vale la pena ricordare.
(25.7.1968). Una ricorrenza importante, perLa ricorrenza certamente più importante è il ché lo scenario culturale di forte contestaquarantesimo dalla promulgazione della 194 zione sui temi etici della fine degli anni Sessull’aborto (22.05.1978). Una legge profon- santa sembra ripetersi ai giorni d’oggi. Tordamente ingiusta nata sull’onda della paura nano attuali le parole di papa Montini sul tee di argomentazioni che
ma della natalità, dell’aoggi sono state superate e
more coniugale, della
Nel 2018 si ricorderà
smentite dalle più autoprocreazione responsabirevoli voci della scienza.
le e dei metodi naturali.
anche il quarentesimo
Una legge che ancora ogdellʼelezione di Giovanni Infine sarà necessario rigi viene letta a senso ucordare l’ottantesimo anPaolo II, il papa
nico, tralasciando abilniversario delle leggi razdellʼEvangelium vitae
mente quei spiragli di luziali (18.9.1938). Perché
ce che potrebbero offrire
se alla fine degli anni
Stessa cifra tonda per
alla donna una alternatiTrenta la "difesa della
la nascita dei Centri
va per portare avanti la
razza" poggiava sull’idea
di aiuto alla vita
gravidanza. Una legge riche esistevano persone
tenuta intoccabile, sconalle quali non era riconofessando la stessa volontà dei suoi promo- sciuta la dignità di esseri umani, oggi ritori, come Giovanni Berlinguer che dagli schiamo che questo paradigma torni sotto
scranni di Palazzo Madama invitava a «rie- mentite spoglie. Basti pensare alla condisaminare, dopo un congruo periodo di ap- zione dei disabili o dei morenti che seconplicazione, le esperienze positive e negative do taluni non dovrebbero più vivere perché
di questa legge». Se il giudizio complessi- le loro vite vengono ritenute non più degne
vo sulla 194 non può che essere estrema- di essere vissute. A questi arbitri della dignità
mente negativo, vale tuttavia la pena di ri- altrui dobbiamo ribadire che la vita è semcordare che fu poco dopo la sua approva- pre degna e la qualità della vita altrui è un
zione che si moltiplicarono i Centri di aiu- aspetto del quale siamo corresponsabili.
to alla aita in tutta Italia, aggiungendosi ai È vero che in questi anni le battaglie pro-lipionieri che già nel 1975 avevano scelto di fe hanno registrato molte sconfitte. Tuttavia
essere veri e credibili generatori di speran- ogni sforzo non è stato vano. Quale attegza per tutte quelle famiglie disorientate da giamento per il futuro? Prendo in prestito il
una gravidanza difficile o indesiderata. A prudente appello di Luigi Sturzo, che duquello della 194 si accosta anche il quaran- rante l’esilio scriveva: «Riconosciamo che
tesimo dalla fondazione della nostra rivista sul terreno politico abbiamo perduto: non è
"Sì alla Vita" (Milano, 19.06.1978).
questo un segno che abbiamo fatto male; è
Merita uno speciale ricordo poi il quarante- solo il segno che non avevamo la forza o arsimo anniversario dell’elezione di Giovan- te pari a guadagnarci la vittoria. Ma è vile
ni Paolo II (16.10.1978), ricordato come il chi è convinto delle proprie idee e abbandona
"Papa della Vita". Importanti le intense pa- il campo per debolezza o mancanza di fidugine dell’Evangelium vitae (EV) nella qua- cia. Bastano i pochi che abbiano fiducia, pale il Papa, senza mai rinunciare a condannare zienza e costanza; anzitutto la fiducia».
Massimo Magliocchetti
l’aborto come conseguenza di una libertà
responsabile giovani Roma MPV
perversa e iniqua (EV, 20) ha saputo anche
©
rivolgere uno sguardo misericordioso alle
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Cav ambrosiano, nuova sede
Luca

sa offre alle persone. L’accoglienza della vita cambia anche il valore dell’accoglienza
verso tutti gli altri. La cultura dell’accoel messaggio della Cei per la gior- glienza nasce dall’accogliere la vita sempre.
nata della vita 2018 si dice "La gioia La cultura della vita è anche una cultura di
che il Vangelo della vita può testimoniare al pace, come ricordava santa Teresa di Calmondo, è dono di Dio e compito affidato al- cutta che alla consegna del Nobel per la pal’uomo; dono di Dio in quanto legato alla ce, nel 1979, ha detto: «Se una madre può
stessa rivelazione cristiana, compito poiché uccidere suo figlio, chi impedisce agli uone richiede la responsabilità". Un felice e- mini di uccidersi tra di loro?».
vento è stato per il MoviIn una società in forte demento ambrosiano l’inau- «No alla cultura dello clino demografico, siamo
gurazione della nuova sea dare speranza e
scarto». La struttura chiamati
de in Via Copernico 5 a Micomunicare la gioia della
inaugurata nella
lano, da parte dell’arcivevita. Dobbiamo essere miscovo Mario Delpini.
noranza creativa, capace di
Giornata della vita
Il Papa richiama all’imporcontagiare con l’ottimismo
dallʼarcivescovo
tanza di superare la cultudella vita tutta la società,
Delpini. Ospiterà
ra dell’indifferenza e «ridando speranza al futuro e
anche Federvita
corda – si legge ancora nel
mostrando che anche oggi,
messaggio 2018 – che so- Lombardia e Sos vita nonostante le difficoltà, valo una comunità dal respile la pena accogliere e che
ro evangelico è capace di trasformare la si possono vincere le paure.
realtà e guarire dal dramma dell’aborto e La banalizzazione della sessualità, le pillole
dell’eutanasia; una comunità che sa farsi abortive, la confusione del gender, la fe"samaritana" chinandosi sulla storia umana condazione e la manipolazione genetica solacerata, ferita, scoraggiata». Un invito fat- no sfide che dobbiamo affrontare essendo
to proprio dal Movimento per la vita am- formati e formando le nuove generazioni.
brosiano, chiamato a comunicare – come La difesa della vita nella sua fase finale,
tutte le altre realtà collegate al MpV – la cul- messa in discussione da leggi come quella
tura dell’accoglienza alla nuova vita di un sul biotestamento, richiama l’importanza
bimbo che nasce e di vicinanza ai malati più del "prendersi cura": non possiamo rassefragili, alle donne sole o che hanno dubbi gnarci a una cultura della scarto che tende
ad eliminare chi non è più efficiente. La
sulla maternità.
Il MpV ambrosiano comunica la cultura del- cultura dello scarto ferisce la società e fela vita col notiziario Vita e Società, col sito risce la natura stessa dell’uomo, perché oInternet, con incontri, conferenze, cinefo- gni azione contro l’uomo se culturalmenrum, dibattiti. È un modo per scuotere dal- te giustificata, come oggi avviene per al’indifferenza: il modo in cui si nasce e si borto, suicidio assistito ed eutanasia, finimuore cambia la società e il valore che es- sce per cambiare il cuore dell’uomo e inTanduo

N

debolire la percezione del male.
La nuova sede di via Copernico, che ospiterà anche FederVita Lombardia, vuole essere un punto di riferimento anche per tutti
i Cav e MpV della Lombardia, oltre che un
supporto al Movimento per la vita naziona-

Delpini
inaugura
il Cav
ambrosiano
A destra Gigli

Rivoli, mille candeline per mille bambini
"G. Foradini" di Rivoli opera
Idaiinl CaV-MpV
11 Comuni ed è stato fondato nel 1988
coniugi Foradini che fin dalla fondazione
promossero aiuti concreti per la tutela della
vita nascente e un servizio culturale iniziato
con i "Martedì di ottobre", incontri con
esperti su diverse tematiche collegate alla
vita, durati 10 anni. Sono seguiti concorsi e
settimane di formazione-vacanza che hanno
consentito di dar vita a gruppi di giovani,
sempre presenti ed attivi nella nostra realtà
associativa. L’opera educativa rivolta ai
ragazzi presso parrocchie e scuole ricopre
ancor oggi un ruolo centrale, con la finalità di
trasmettere, partendo dalle loro domande, la
via per un’affettività pienamente umana,
unica vera misura preventiva contro l’aborto.
Negli anni abbiamo sempre organizzato
incontri pubblici, ospitando anche personalità
di rilievo. Nel 2007 abbiamo riconosciuto
formalmente le due anime dell’associazione,
acquisendo a tutti gli effetti anche l’identità di
Movimento per la vita. Nel 2009 siamo stati
riconosciuti Onlus, passo fondamentale per

Un Cav con 60 soci e 30
volontari ricco di iniziative:
premi, pubblicazioni,
convegni, corsi
di preparazione alla maternità
essere più incisivi e credibili, così come
abbiamo sviluppato la nostra capacità
comunicativa, potenziando la presenza nei
social e attraverso il sito www.cavrivoli.org.
L’aiuto concreto alla vita nascente,
impreziosito dal contributo di pediatra e
ginecologa, ci ha dato la gioia di veder
nascere oltre mille bambini. Nel 1993
abbiamo potuto collaborare per un breve
periodo con l’Ospedale di Rivoli,
mantenendo negli anni un costante impegno
nel cercare opportunità di cooperazione con
gli enti locali per un efficace sostegno della
maternità, in grado di andare oltre i dannosi
pregiudizi.
Questo impegno è stato premiato nel 2010

con la pubblicazione del libretto "Sei incinta?
Non sei sola". Si tratta di un opuscolo,
realizzato con il patrocinio di 3 Comuni e la
collaborazione di molte realtà del territorio,
che offre informazioni sulle tutele legali e
sugli enti che sono in grado di aiutare le
donne in gravidanza, affinché siano rimosse
le cause che potrebbero indurle all’aborto.
In segno di riconoscimento per questo lavoro,
il Centro ha ricevuto nel 2016 la Civica
Benemerenza.
Tra i progetti realizzati è fonte di particolare
orgoglio il "Corso di preparazione alla
maternità", giunto alla XVI edizione e rivolto
a tutte le donne.
Oggi contiamo circa 60 soci e 30 volontari.
In questo 2018 sono in programma numerosi
eventi e iniziative per festeggiare il nostro
trentennale e porre nuove basi di dialogo e
occasioni di riflessione affinché sul territorio
di Rivoli ogni vita sin dal concepimento sia
sempre riconosciuta e difesa.
Claudio Larocca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per testimoniare speranza
«Il dono di un nuovo figlio che il Signore
affida a papà e mamma ha inizio con l’accoglienza, prosegue con la custodia lungo la
vita terrena e ha come destino finale la gioia
della vita eterna. Uno sguardo sereno verso
il compimento ultimo della persona umana

DELPINI AL CAV

le, visto che offrirà appoggio a SOS vita.
Uno spazio che diventerà strumento importante per coinvolgere nuovi volontari e meglio diffondere la cultura della vita, rendendo un servizio efficace alla città e alla diocesi di Milano.

renderà i genitori ancora più consapevoli del
prezioso dono loro affidato: ad essi infatti
Dio concede di scegliere il nome con il quale Egli chiamerà ogni suo figlio per l’eternità» (Al, 166).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Denatalità, un dramma»
Gli italiani invecchiano, gli italiani si struggono in solitudini deprimenti, gli italiani si
sentono assediati da invasioni e da presenze che mettono a disagio, gli italiani si lamentano, gli italiani si domandano se ci sarà qualcuno che paghi la pensione per la loro vecchiaia. In questi giorni è suonato più chiaro e forte lʼallarme: mancano gli italiani! La crisi demograﬁca dellʼoccidente ha assunto da anni in Italia dimensioni preoccupanti, anche se il fenomeno è stato a lungo censurato, anche se la legislazione italiana
è sembrata più attenta ad accondiscendere alle pretese dellʼindividualismo che a promuovere il bene comune e il futuro del paese.
Mancano gli italiani! Lʼindagine sulle cause e sulle dinamiche sociali che hanno condotto
alla crisi demograﬁca è più diﬃcile del grido di allarme e non rientra nelle mie competenze proporre diagnosi o lanciare accuse. Non posso però evitare di restare impressionato dal numero degli aborti che sono riepilogati in statistiche agghiaccianti. I grandi numeri sono anonimi e nelle statistiche rientrano situazioni molto diverse, sulle quali sarebbe ingiusto pronunciare giudizi sbrigativi. In ogni caso non si può tacere la persuasione che senza il ricorso allʼinterruzione volontaria della gravidanza ci sarebbero
oggi in Italia migliaia e migliaia di Italiani in più. Evitando di pronunciare invettive,
sento doveroso esprimere gratitudine e apprezzamento per lʼopera intelligente, tenace, discreta, generosa di molte persone impegnate nelle diverse organizzazioni di aiuto alla vita. Molte donne in situazione di gravidanze diﬃcili o indesiderate hanno evitato il dramma irreparabile dellʼaborto perché si sono sentite accompagnate a riﬂettere, sostenute nelle diﬃcoltà, concretamente aiutate. In molti modi la proposta di riﬂessione, la lettura critica delle situazioni e della legislazione, della prassi corrente, degli atteggiamenti diﬀusi hanno mostrato lʼambiguità delle ideologie e il peso opprimente
di dogmi indiscutibili. Per questo desidero che gli operatori del Movimento per la vita,
dei Centri di aiuto alla via, si sentano ringraziati e benedetti.
Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

Cesena, 40 anni a favore della vita nascente
el gennaio 1977, quando si cercava di impedire l’introduzione di
N
una legge per l’aborto volontario, nacque in Italia il Movimento per
la vita. Tra i primi ad aderire fu un gruppo di Cesena, per impulso
dell’indimenticabile don Adolfo Giorgini e di alcuni giovani laureati che
si riunivano nei locali di Palazzo Ghini e fin da quell’anno organizzarono
la prima marcia per la vita. Seguirono poi la campagna per il referendum
abrogativo della legge 194, e infinite altre iniziative. Ma oltre all’attività
di sensibilizzazione culturale e politica in favore
della vita bisognava aiutare concretamente le
La ricorrenza
festeggiata con gestanti in difficoltà a superare gli ostacoli
all’accoglienza di una nuova vita. Il 10 luglio 1978
una mostra
si apriva dunque il Cav per offrire assistenza
e un volume
medica, psicologica, legale, ospitalità e aiuto
economico. Dopo gli inizi in una sede offerta da
fotograﬁco
privati, il Cav ha trovato sedi più adatte, istituito
case di accoglienza, allargato la rete di competenze e aiuti, collaborando
con enti ed associazioni in favore della vita nascente.
In questi giorni Movimento per la vita e Cav ricordano i 40 anni trascorsi
con una mostra fotografica e un volumetto di ricostruzione storica che
raccoglie documenti, foto, testimonianze dei volontari, delle famiglie
assistite e delle associazioni che collaborano alla sua opera. I problemi
che spinsero all’azione non sono risolti, anzi emergono nuove minacce
alla vita. Perciò si è voluto recuperare la memoria dell’impegno di tante
persone e delle piccole e grandi cose realizzate, affinché costituisca

motivo di speranza e di incitamento per altri ad unirsi a quest’opera e
svilupparla meglio in futuro. L’anniversario è stato ricordato il 2 febbraio,
in occasione della Giornata per la Vita, in un incontro organizzato della
Commissione diocesana per la pastorale della famiglia al Palazzo del
Ridotto. Oltre alla presentazione del volume e della mostra, si è tenuta la
conferenza "Vita prenatale: nove mesi che valgono una vita" con Gino
Soldera, presidente dell’Associazione nazionale di psicologia ed
educazione prenatale. Il relatore ha
spiegato con ricchezza di dati ed esempi
Per ricorrenza si è
che il feto, lungi dall’essere "un grumo di
tenuta anche
cellule", ha una vita psicologica e risente
una conferenza sulla
in positivo e in negativo dello stato
vita prenatale con
psicofisico della madre e della presenza
del padre. Sente le loro voci e sa
lo psicologo Soldera
distinguere se siano amorevoli o
aggressive, tristi o gioiose. Se nell’utero c’è un gemello, si accorge di lui,
gli presta attenzione, e se disgraziatamente muore ne riporta un trauma.
Le memorie di quei nove mesi resteranno anche dopo la nascita. Se Freud
osservava che esiste continuità tra vita intrauterina e prima infanzia, oggi
l’epigenetica mostra l’importanza degli influssi ambientali per lo
sviluppo del progetto genetico del feto. La gestazione è il periodo in cui
la persona è più plasmabile, e dunque il più importante della vita.
Mario Alai
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Follie canadesi
Riﬁuti lʼaborto?
Niente lavoro
Luca

del colore, della disabilità mentale o
fisica, dell’orientamento sessuale o
dell’identità o dell’espressione di
alla promozione della
genere. Ora, un conto è accettare la
cosiddetta cultura gender
logica abortiva. Un altro è rifiutare ogni
all’obbligo di dichiararsi favorevoli
tipo di discriminazione. Le parole del
all’aborto. È la pericolosa evoluzione
Papa in Amoris laetitia sono esemplari:
del premier canadese Justin Trudeaum,
«Desideriamo anzitutto ribadire che
schierato a tutto campo sin dal primo
ogni persona indipendentemente dal
giorno del suo mandato a favore delle
proprio orientamento sessuale va
comunità Lgbt. La politica
rispettata nella sua dignità e accolta con
antidiscriminatoria del
rispetto, con la cura di
governo canadese a
evitare ogni marchio di
Per aderire
favore di certe minoranze
ingiusta discriminazione
al programma
– del tutto legittima se
e particolarmente ogni
Summer Jobs e
non fosse viziata da
forma di aggressione e
pesanti accenti ideologici
violenza» (Al, 250).
ricevere i fondi
– sta però trasformandosi
Totale condivisione
statali occorre
ora in una logica antiquindi per le iniziative
dichiarare
live. È di pochi giorni fa,
del governo canadese
di accettare
infatti, la decisione del
contro ogni tipo di
suo governo di imporre
discriminazione. Ferma
le politiche sui
alle organizzazioni noopposizione invece per
"diritti
profit e alle piccole
la promozione
riproduttivi"
imprese addirittura
obbligatoria dell’aborto.
Associazioni pro- Ma il governo mette
l’obbligo di dichiararsi
favorevoli all’aborto e ai
tutto insieme e tira
live allʼattacco:
diritti dei transessuali.
«È una violazione diritto. Non aderisci?
Due problemi differenti,
Allora puoi dire addio ai
della libertà
naturalmente, che solo
sussidi salariali che
di coscienza»
un certo semplicismo
consentono di assumere
libertario potrebbe
studenti-lavoratori
accomunare. Ma da quest’anno il
durante il periodo estivo. Prendere o
Summer Jobs canadese funziona così: se lasciare. È chiaro che un vincolo simile
si vuole essere ammessi al programma
finisce per discriminare innanzitutto le
occorre aderire ai "valori" che stanno
organizzazioni cattoliche interessate a
alla base della Carta dei diritti e delle
partecipare al programma. Che a loro
libertà canadesi, nonché altri diritti.
volta non ci stanno a nascondere la
Questi includono i diritti riproduttivi e il coscienza sotto il tappeto. «La
diritto a non essere discriminati sulla
costrizione delle persone ad adottare
base del sesso, della religione, della
certe convinzioni per ottenere benefici è
razza, dell’origine nazionale o etnica,
una violazione dei loro diritti di
Finocchiaro
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coscienza, diritti religiosi, di
espressione e diritto all’uguaglianza ai
sensi della Carta costituzionale», ha
affermato ai microfoni di Life Site News
l’avvocato del gruppo pro-life di
Toronto "Diritto alla Vita", Carol
Crosson, commentando la decisione di
citare in giudizio il Governo. «Oggi –
ha sottolineato Crosson – la
discriminazione colpisce chi è contro
l’aborto. Se passasse questo principio,
non dovremmo più stupirci se in futuro
fossero colpiti quanti non la pensano
come il Governo su altre questioni
sociali». Ma qualche campanello
d’allarme era suonato tempo fa. In
Ontario, per esempio, è stata già
ammessa la facoltà di riportare una "X"
nella patente di guida al posto della
voce "maschio" o "femmina". Scelte
problematiche, certamente, ma che
rappresentano questioni diverse rispetto
alla pretesa di far legittimare la
questione abortista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bacche e semi?
Non cedete
ai richiami esotici
Caterina e Giorgio
Calabrese

ià dai primi giorni di
G
febbraio in ossequio al
detto: A la candelora

Vita che spera, speranza che vive
A Padova il seminario "Quarenghi"
arà Padova la città che ospiterà
S
l’edizione primaverile del seminario Vittoria Quarenghi, orga-

sistenza che la legge prevede per ogni donna che si scopra in attesa di
una nuova vita. Sempre con lo
nizzato ogni anno dall’Equipe Gio- sguardo rivolto all’immediato futuvani del Movimento per la Vita e ri- ro, Marina Casini, vicepresidente
volto a ragazze e ragazzi dai 16 ai MpV, proporrà le sfide di bioetica
35 anni. L’evento nazionale, che riu- che attendono questo 2018 e gli annisce giovani da ogni regione d’I- ni a venire. Nella giornata di dotalia, è in programma da venerdì 27 menica sarà regalata ai ragazzi la
aprile a domenica 29 aprile 2018. Il vitale testimonianza di alcuni giotitolo è eloquente: «Vita che spera, vani che dieci anni fa condivisero il
speranza che vive» e vuole essere sogno di mettersi a servizio della
monito e incoraggiamento a quan- preziosa missione sociale del MpV
ti ogni giorno, con
e l’intuizione che la
dedizione e secondo
Sarà riservato voce dei ragazzi pola propria sensibilità,
ai giovani tesse levarsi alta al
sono portatori di spedi coloro che
dai 16 ai 35 anni fianco
ranza nell’impegnadifendevano
la
lʼappuntamento profonda dignità di
tiva lotta in difesa
della Vita, spesso miprimaverile MpV ciascuna esistenza unacciata da una immana, senza ecceperante cultura dello scarto. Focus zione. Infine, durante il weekend i
centrali di queste tre giornate di for- ragazzi si confronteranno su alcumazione saranno il quarantesimo ne delle tematiche più urgenti e più
anniversario dell’approvazione del- attuali, rispetto alle quali si sentono
la legge 194 e i dieci anni di attività interpellati come diretti costruttori
dell’Equipe Giovani MpV. Infatti, della società di domani: obiezione
nella giornata di venerdì, il presi- di coscienza, genome editing, utedente del MpV, Gian Luigi Gigli, ro in affitto ed altre ancora. Con
interverrà in merito alla legge che grande entusiasmo, l’Equipe Gionel 1978 rese legittimo anche in I- vani confeziona un’occasione di intalia il ricorso all’aborto; in parti- contro, dialogo e formazione per
colare, aiuterà i giovani partecipan- tanti giovani: programma, costi e
ti a individuare prospettive e spazi modulo d’iscrizione sono online sul
futuri di azione, attraverso cui ren- sito www.prolife.it e www.mpv.org
L’equipe giovani MpV
dere ancora più efficace e onnipre©
sente quel servizio di ascolto e asRIPRODUZIONE RISERVATA

dell’inverno semo fora, si
desiderano e si cercano segni
di primavera. Anche a tavola
cominciano a volgersi i gusti
verso alimenti freschi tipo
germogli, bacche, semi,
mescolati alle prime insalatine
fresche. Ultimamente bacche e
semi sembrano davvero
immancabili, quasi avessero
un effetto immediatamente
benefico, anzi taumaturgico.
Tuttavia, per quanto semi e
bacche possano essere validi
certamente hanno i loro limiti.
Intanto cominciamo col dire
che qualsiasi tipo di seme,
inteso come corpo riproduttivo,
costituito da un involucro
esterno (tegumento),
dall’embrione della pianta
futura e da sostanze nutritive
necessarie per lo sviluppo della
pianta stessa, ha sostanze
nutritive che, in genere, sono
amidi e sostante oleose. La
predominanza varia a seconda
della natura della pianta futura,
più oleosi se diventeranno
piante oleose come lino,
girasole, sesamo, ecc. In
generale comunque, da
qualunque seme si possono
estrarre parti oleose come: olio
di germe di grano, olio di riso,
di mais, ecc. Dei semi molto
noti, che però non vengono
considerati tali sono tutti i
legumi. È chiaro che rispetto
alle verdure i semi sono molto
calorici infatti sostituiscono un
primo piatto. C’è anche un
altro modo di consumare i
semi, cioè sotto forma di
germogli. In appositi
contenitori detti germogliatori
si possono far germogliare tutti
i tipi di semi: fagioli, soia,
avena, grano, lenticchie, ecc. I
germogli in genere, si
consumano crudi e risultano
teneri e gradevoli. Oltre a
mantenere le stesse proprietà
del seme di provenienza, hanno
il vantaggio di poter essere
consumati senza ulteriori
manipolazioni. Durante la fase
di germoglio si enfatizzano
molto le vitamine, i minerali,
gli antiossidanti è quasi come
mangiare un "alimento vivo"

nel suo pieno vigore nutritivo.
Infine le bacche. Anche queste
stanno vivendo un momento di
gloria, specialmente alcune di
provenienza extracomunitaria,
colorate e rinomate.
Appartengono al genere detto
superfood. Le più note sono le
estere bacche di Goji, le
bacche di Acai, le bacche di
Maqui o mirtillo della
Patagonia e le nostrane bacche
di mirtilli. Le loro proprietà
certamente presenti, spesso
vengono ingigantite puntando
sulla sensazionalità. Possono
essere in generale coadiuvanti
per alcune carenze e possono
ravvivare e rendere particolari
e appetibili insalate e verdure.
Contengono molti antiossidanti
dalle rinomate proprietà
antinvecchiamento e
immunostimolanti ovvero
favoriscono una maggiore
produzione di anticorpi in
difesa delle malattie, specie
quelle infettive. Sono ricche di
polifenoli e polisaccaridi
capaci di rinforzare le pareti
delle arterie e di fornire molta
energia pronta. Ad esempio le
Bacche di Goji sono ricche di
vit. C e B2, contengono ancora
Selenio e Ferro e per questo,
utili come antinfiammatori e
ancora a rinforzare il sistema
immunitario. Per questo
dovrebbero aiutare a prevenire
i tumori. Anche le Bacche di
Maqui contengono antocianine
utili ad abbassare il
colesterolo. Tutte queste
proprietà nutritive non possono
produrre al meglio questi
effetti, anzi si possono
vanificare da uno stile di vita e
alimentare non equilibrato.
Basta un errato metodo di
cottura come la frittura, specie
se ripetuto nel tempo. Anche
molti alimenti della nostra
dieta Mediterranea svolgono la
stessa funzione a prezzi meno
esosi. Il consiglio è quello di
utilizzare queste novità senza
tralasciare la nota e
rassicurante dieta
Mediterranea, che garantisce
longevità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aborto e sessualità
Svolta che ci interroga
aro presidente Gigli,
C
in prossimità dell’Assemblea nazionale del Movimento per la vita, ritengo
utile proporre alcune riflessioni sulla nuova realtà in cui ci troveremo a operare come MpV e come Cav.
Sono tre i dati significativi su cui riflettere. I primi due prefigurano il contesto:
anzitutto la costante riduzione delle Ivg
che si evidenzia nel Rapporto ministeriale sull’applicazione della 194, parallelamente all’aumento nel consumo dei
"contraccettivi di emergenza"; in secondo luogo la dichiarazione dell’Oms secondo cui: "La contraccezione di emergenza fa parte dei diritti umani ed è in grado di prevenire il 95% di gravidanze indesiderate".
Prima o poi le Ivg non ci saranno più: la
legge194 avrà esaurito i suoi compiti e i
Cav la propria funzione. Il Movimento
perderà la principale ragione di esistere
e la cultura libertaria celebrerà la 194, sostenendo che la contraccezione ha portato a eliminare degli aborti. Approfondisco: stando all’ultimo Rapporto al Parlamento, il numero di Ivg è sceso a 84.000
all’anno, di cui 60.000 su italiane. Il Ministero della Salute lo presenta come un
successo della prevenzione
e lo attribuisce, correttamente, al boom dei "contraccettivi di emergenza", di
cui nel 2016 sono state consumate 400.000 confezioni!
Benché questi farmaci siano
descritti nei foglietti informativi come farmaci antiovulatori, in realtà permettono sia l’ovulazione sia il
concepimento, impedendo
invece l’annidamento del figlio in utero (documentazione su www.sipre.eu). Sono farmaci liberamente disponibili nelle farmacie ed
ellaOne è realmente in grado – come dice l’Oms – di
prevenire il 95% di gravidanze indesiderate: gli embrioni, infatti, non possono
annidarsi e muoiono prima
che la gravidanza si possa
manifestare: farmaci abortivi presentati come anti-ovulatori! Ne segue il terzo dato su cui riflettere e agire: la donna viene sistematicamente ingannata in un ambito – la procreazione – ad altissimo impatto esistenziale.
Si tratta di una violazione gravissima della libertà personale perpetrata deliberatamente dalle Agenzie nazionali del Farmaco e dall’Ema, che avrebbero il mandato istituzionale di garantire la corret-

tezza dell’informazione e tutelare la popolazione.
Questo inganno è facilitato dall’ignoranza sulle tematiche riproduttive in cui le
persone sono tenute e che riguarda soprattutto i giovani, come confermato da
ogni rilevazione statistica.
A ciò si aggiunge che i farmaci abortivi
sono facilmente reperibili nel commercio online (RU486 e Cytotec). L’aborto
sta tornando nell’assoluta clandestinità e
autogestione: è sicuro, farmacologico,
poco costoso e probabilmente anche medico-assistito. In breve tempo non vedremo più gravidanze indesiderate. Se
vorremo salvare le vite umane dal concepimento dovremo impegnarci in una
grande e sistematica opera di informazione e di educazione sulla fisiologia riproduttiva (che non è conosciuta), sulla
meraviglia della comparsa della vita, sull’educazione alla sessualità responsabile.
Qualcuno ritiene che questo compito non
spetti a noi, ma piuttosto alle famiglie, al
sistema educativo e scolastico, alle associazioni giovanile, alla pastorale. Nessuno però se ne fa carico.
È invece una via che il MpV avrebbe dovuto percorrere da tempo, per fornire ai

giovani, ma anche agli adulti, un servizio formativo che appare indispensabile.
Se ne saremo capaci, il MpV avrà ancora un significato in grado di andare oltre
la mera testimonianza verbale. Dovremo
raggiungere le persone là dove esse si trovano con le loro emergenze, anche sessuali e di solitudine affettiva, siano essi
giovani o persone mature, single, separati,
oppure coppie. Ci muoviamo in un contesto nel quale la sessualità è sempre più
separata dalla procreazione. La cultura
dominante propone progetti contraccettivi meramente finalizzati all’esclusione
della gravidanza. Le iniziative di "educazione sessuale" spesso si limitano a descrivere i contraccettivi senza nemmeno
distinguere gli ante- dai post-concezionali, e spesso banalizzando la sessualità.
Credo che noi dovremmo aiutare i singoli
e le coppie a capire il legame intrinseco
fra sessualità e procreazione e a saper distinguere i metodi che realmente prevengono il concepimento da quelli che non
permettono al figlio di sopravvivere. Dovremmo far percepire la sacralità della
vita che nasce e radicare su questo valore ogni scelta in ambito procreativo, ben
chiarendo che la possibilità di concepire
non potrà mai essere completamente esclusa, nemmeno utilizzando il metodo
anti-concezionale più sicuro, e che il figlio va accolto in ogni caso. Siamo tuttavia consapevoli che, dopo aver fornito
un’informazione corretta e tentato di avviare un percorso educativo, la scelta del
metodo per prevenire il concepimento rimarrà affidato inevitabilmente alla decisione libera e responsabile della coppia,
nella sua particolare situazione di vita.
È un cambio profondo di strategia, ma è
necessario, se vogliamo che il Movimento
abbia ancora un senso nella società.
Bruno Mozzanega
Docente di Ginecologia
Risponde Gian Luigi Gigli, presidente
del Movimento per la vita
e sollecitazioni contenute nella lettera del professor Mozzanega meritano
di essere ascoltate con attenzione. Il tema delle trasformazioni del fenomeno abortivo è sotto i nostri occhi. Con la rete emergenziale di SosVita il Movimento
per la vita ha già incominciato a confrontarsi con le nuove domande, ma certo molto di più deve essere fatto sotto il
versante educativo, consapevoli che nel
nuovo contesto l’aborto è inevitabilmente banalizzato e la sua ferita rischia di essere cancellata dagli occhi e dal cuore
delle donne. La prossima Assemblea nazionale del Movimento per la vita sarà
un’occasione preziosa per operare una riflessione sul tema.

L

La proposta di Mozzanega: il MpV deve
avviare un grande progetto educativo
o, di fronte alle nuove possibilità oﬀerte
dalla contraccezione dʼemergenza,
ﬁnirà per risultare irrilevante
La risposta di Gigli: lʼemergenza è reale
Apriamo il confronto
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LETTI
PER VOI

Matrimonio,
un catecumenato
anche per coppie

a necessità di un «nuovo catecumenato» matriLsentemoniale,
evidenziata da papa Francesco, condi riscoprire le riflessioni maturate negli anni
Settanta e più volte riprese dai pastoralisti fino a divenire una ricorrente proposta dei vescovi italiani con
documenti sulla famiglia e sul matrimonio. Prende le
mosse da qui, “Prepararsi al matrimonio” di Walter
Ruspi (Edb, 141 pagine, 13,50 euro). Un approfondimento teologico sul catecumenato delle coppie è stato offerto dal pensiero di Benedetto XVI, mentre i recenti sinodi sulla famiglia hanno nuovamente fatto emergere l’esigenza di affrontare il tema della preparazione al matrimonio con seri itinerari di fede. Questo volume, rivolto
in particolare a operatori pastorali e catechisti per adulti, è utile anche
a chi accompagna al battesimo coppie già sposate civilmente o conviventi.
Nella prima parte, il volume presenta i documenti del magistero della
Chiesa, a partire da quelli di papa Francesco che, parlando all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, disse:
«Mi sento di ribadire la necessità di un nuovo catecumenato in preparazione al matrimonio». Ampio spazio è dedicato anche ai Sinodi sulla famiglia celebrati nel 2014 e nel 2015 e alle proposte pastorali portate avanti in Italia negli ultimi decenni.

Quando la vita
è un miracolo

Assistente
sociale
racconta
gli incontri
con chi
soﬀre

l’ultimo dono di don Oreste
È
orprendenti e commoventi, ironiche e apBenzi, “Un miracolo per la
vita” di Matteo Brunamonti ed Spassionate. Sono le vicende raccontate da
Helvia Cerrotti (Paoline, 149 pa- Gianfranco Mattera in “Brutte storie bella gengine, 14 euro). Il libro racconta
una storia vera che prende forma dall’incontro casuale dell’autore con Helvia, una sua
compagna di scuola che non vedeva da anni e con la sua «straordinaria gravidanza». «In questa
piccola storia di donna c’è più
amore di quanto io abbia mai
potuto provare o conoscere o immaginare», scrive Brunamonti.

te” (San Paolo, 161 pagine, 16 euro). Questa
raccolta di storie vere raccontate con piglio
letterario presenta le sfide quotidiane di un assistente sociale: un uomo impegnato a fronteggiare le problematiche delle persone comuni che si rivolgono ai servizi di assistenza.
La povertà, l’immigrazione, la malattia psichiatrica, la solitudine, l’handicap, la separazione, l’affidamento familiare. Questi, tra gli
altri, i temi di scottante attualità trattati dal punto di vista di chi nei servizi sociali ci lavora. A
ciascuno corrisponde un volto, una persona.

Le avventure del piccolo Ben
che ha perso la memoria
en” di Paolo Visconti e Tatiana Cicoria, con il“
B
lustrazioni di Andrea Nicolucci e Sara Storino
(Augh! editore, 236 pagine, 15 euro) è una storia incanata, una storia di amicizia e all’insegna dell’avventura. Il piccolo Ben ha perso quasi del tutto la memoria. Non ricorda nulla di sé, sa solo che deve partire per un lungo viaggio. La destinazione? Il
poverino l’ha scordata. A fargli compagnia in quest’esperienza ci sono Fiulpi, un morbido cagnolone, e Amy, una tipetta tutto pepe. Passando per campi di girasoli canterini, prati di fiori lilla e montagne piene di pericoli, i tre
faranno la conoscenza di buffi ma amabili personaggi, come il leprotto Sbricchio, l’ammaliante gatta Madame e Toc, l’airone. Le minacce però sono sempre in agguato e non tutti gli incontri si riveleranno fortunati.

QUELLO
CHE
I VOSTRI
FIGLI
NON
DICONO
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Quando i ragazzi
si vergognano
di mamma e papà
Roberta
Vinerba

d Arezzo un papà prende a
A
calci una ragazza di 17 anni
che arbitra una partita tra
bambini colpevole di aver
ammonito il proprio figlio. In
Sicilia una coppia di genitori
massacra un insegnante perché a
loro modo di vedere aveva
trattato male il figlio durante una
lezione. A Bari devono
intervenire i carabinieri per
fermare una mamma che ha
preso a schiaffi un’insegnante
rea di aver rimproverato la figlia.
E di episodi simili pullulano le
cronache di ogni dove. Senza
arrivare a questi eccessi è ormai
un fatto che educare è diventato
difficilissimo perché i genitori
spesso si costituiscono avvocati
difensori dei figli in maniera
acritica, irrazionale, spesso
stupida non permettendo
nessuna alleanza educativa né
con la scuola né con le altre
agenzie educative, tra le quali
l’Oratorio. Ogni educatore, me
compresa, può raccontare di
essere oggetto di attacchi per
aver detto dei "no", per aver
posto dei limiti.
L’emergenza educativa prima
che con i figli è dei genitori.
Contestualizzando queste
riflessioni nella nostra rubrica,
sul titolo che porta, quello che i
nostri figli non ci dicono, non
potrebbe essere che si
vergognano di noi? Non
potrebbe accadere che questi
figli che assistono al "fuori di
testa" dei genitori, in un barlume
di lucidità, provino profonda
vergogna di questi adulti che si
ritrovano come genitori? Io me
lo auguro, vorrebbe dire che si
può meglio sperare per le nuove
generazioni che per quelle
attuali. A me è accaduto di
raccogliere le confidenze di
qualche adolescente che
timidamente, con estremo dolore
e pudore mi abbia detto la
vergogna davanti a certi
comportamenti di adulti vicino a
loro, genitori compresi. Si
vergognano e si vergognano di
provare vergogna, perché per un
genitore si dovrebbe provare
ammirazione, magari rabbia, ma
non vergogna. Se si tratta di
adulti che non rientrano nella
loro sfera affettiva, allora
subentra lo scherno, a tratti lo

schifo, come quel gruppetto di
ragazzi che mi raccontavano,
pochi giorni fa, dei cinquantenni
e delle cinquantenni che il
venerdì sera si ritrovano in un
bar-pub della mia città
agghindati in modo ridicolo, che
si comportano come decerebrati
pensando, in questa maniera, di
fermare l’inesorabile scorrere del
tempo. E mi dicevano questi
ragazzi, ridendo, mentre mi
raccontano i look e i
comportamenti: dovessi vederci
mio padre o mia madre li
prendo a calci nel sedere e li
riporto a casa.
E visto che questo mese sono
particolarmente in vena di dire la
mia su noi adulti (non che di
solito me ne astenga, è vero),
vorrei aggiungere anche di
come, ad ogni incontro dedicato
ai genitori, che sia organizzato
dalla scuola, dall’Oratorio, da
qualche associazione, nella quasi
totalità si presentano le mamme.
I padri sono quasi sempre
assenti. Capita anche da me,
capita in coppie che non sono
separate, non divorziate, nelle
quali spesso l’assenza del padre
ha ragioni altre. Coppie unite
nelle quali sembra che il
problema educativo dei figli sia
solo della madre, sia solo sua la
necessità di formarsi, di capire
come crescere questi figli che,
fino a prova contraria, sono stati
fatti in due. Come mai? Eppure
mai come oggi abbiamo bisogno
di padri che facciano bene il loro
lavoro, che siano un argine al
dilagare dell’emotività, del
narcisismo aberrante e della
maternizzazione
(l’assolutizzazione dell’universo
psichico protettivo della madre)
del sistema educativo tutto.
E se la lettura di questa rubrica
questa volta dovesse urtarci,
potrebbe essere la volta buona
per chiedere ai giovani, ai nostri
figli, ai loro amici cosa pensano
dell’universo genitori,
dell’universo adulti e che
genitori vorrebbero diventare.
Un buon test per capire quello
che davvero i nostri figli non ci
dicono.
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