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Totò Riina o Emma Bonino?
Il dilemma di un prete bolognese
di Gian Luigi Gigli, Presidente Nazionale Movimento per la VIta italiano
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Ph. Flavia Magliocchetti

“Ha più morti innocenti sulla coscienza Totò Riina o
Emma Bonino?”. Con questa “ignobile”, “inaudita”, “vergognosa” domanda postata sul suo profilo Facebook,
Don Francesco Pieri, sacerdote bolognese, docente
presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, ha scatenato un vero e proprio putiferio.
Come un tempo accadeva per Garibaldi, in Italia è vietato parlare male della Bonino, assurta ormai ad icona
nazionalpopolare, invitata persino a parlare nelle chiese,
dimentichi tutti – sia laici e preti – delle pompe di bicicletta con cui si faceva fotografare sorridente mentre prestava la sua opera volontaria per eseguire aborti illegali.
Della Bonino, che è divenuta Ministro degli Esteri ed è
stata addirittura proposta come Presidente della Repubblica e come Premio Nobel, non è proprio accettabile che
si possa parlare male: è politicamente scorretto. Allora
sotto a dar legnate al povero prete che ha avuto l’ardire
di fare paragoni osceni, sentendosi tutti non solo autorizzati, ma moralmente in dovere di partecipare al pestaggio mediatico.
Ma davvero il paragone tra mafia e aborto è troppo ardito? Non sembra essere questa l’opinione del Papa, se

il 18 febbraio dell’anno scorso, durante la conferenza
stampa tenutasi, come sempre al termine dei viaggi apostolici, sull’aereo che lo riportava a Roma dal Messico,
ha detto testualmente: “L’aborto non è un ‘male minore’.
È un crimine. È fare fuori uno per salvare un altro. È
quello che fa la mafia. È un crimine, è un male assoluto”.
Parole forti quelle di Papa Francesco: gli aborti sono crimini, sono come quelli che compie la mafia: uccisione di
vite umane innocenti, soppresse in autentiche catene di
montaggio della morte, con il concorso anche finanziario
delle istituzioni. Parole sulle quali i media preferirono
stendere una coltre di silenzio.
Povero don Francesco, non ha sufficiente esperienza del
mondo per capire che se anche per un Papa contro
l’aborto è difficile parlare, chi tocca la Bonino può essere
certo della gogna mediatica e rischia la morte civile.
Chissà se ora potrà continuare ad insegnare nelle Facoltà Teologica Bolognese o se dovrà andarsene per
esser diventato un lebbroso, un appestato, scomodo e
ingombrante per aver offesa quella che è ormai divenuta
un’icona sacra. Doveva capirlo da solo che era meglio
non personalizzare o, meglio, che sono autorizzati a per-
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sonalizzare solo quelli che a noi pro-life impenitenti possono impunemente dare l’appellativo di retrogrado, reazionario, bioeticista difensivo, passatista, preconciliare,
e chi più ne ha più ne metta.
Come contro di lui, come contro altri prima di lui, il metodo della gogna mediatica è sempre personalizzato e la
personalizzazione funziona, perché l’obiettivo è sempre
quello di tipo sessantottino e maoista: colpirne uno per
educarne 100 e silenziare comunque quelli refrattari al
processo ri-educativo.
Speriamo che qualcuno a Bologna si ricordi che prima
di don Francesco e di papa Francesco è stato il Catechismo della chiesa Cattolica a ribadire che “Il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano innocente
rappresenta un elemento costitutivo della società civile e
della sua legislazione”. A sostegno di quanto enunciato,
allo stesso punto (n. 2273), il Catechismo richiama la Dichiarazione Donum Vitae, pubblicata nel 1988 dalla Congregazione per la Dottrina della fede, Dichiarazione che
vale la pena qui richiamare nella parte che riguarda i doveri dell’autorità politica: «I diritti inalienabili della persona
dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della
società civile e dell'autorità politica; tali diritti dell'uomo

non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e
neppure rappresentano una concessione della società e
dello Stato: appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha
preso origine. Tra questi diritti fondamentali bisogna, a
questo proposito, ricordare: il diritto alla vita e all'integrità
fisica di ogni essere umano dal concepimento alla
morte». E ancora: «Nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione
che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato
viene a negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge.
Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di
diritto».
Per dirla in più semplici e meno sacre parole: il rispetto
del diritto alla vita è ciò che distingue lo stato dalla criminalità organizzata. Don Francesco l’ha forse detto
male, ma l’ha inteso bene. Papa Francesco l’ha detto certamente meglio, ma, tolta ogni inopportuna personalizzazione, la sostanza di quanto affermato dal prete
bolognese resta un esercizio di pensiero critico di cui nei
nostri giorni c’è disperato bisogno.
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Il Convegno Cav come momento
centrale della vita del MpV

Editoriale

di Paolo Picco, Presidente Federvita Lombardia

Ph. Avvenire
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Il presidente Gigli (al Centro) presenta Paolo Picco (a destra)
all'Arcivescovo di Milano S. E. Mario Delpini (a sinistra).

Anche quest’anno il Convegno si è confermato come il
momento centrale dell’attività dei CAV. Il numero dei partecipanti, la loro voglia di incontrarsi e di lavorare insieme, la disponibilità alla fatica di sessioni di lavoro
intensissime per durata e difficoltà degli argomenti sono
testimonianze dirette e reali della passione che ci lega.
Dobbiamo adesso guardare ai prossimi impegni. E mai
come in questo Convegno sono stati riaffermati - ma sono
anche stati chiaramente percepibili nell’ambiente, prima
ancora che nelle parole – i criteri e gli elementi di bellezza e di gioia nell’attività in cui dedichiamo il nostro
tempo (anzi, la nostra vita): l’amicizia, lo spirito di iniziativa, la concretezza, la consapevolezza che il diritto alla
vita – e il contrasto all’aborto – sono argomenti troppo difficili per essere affrontati come singole persone o come
singoli gruppi isolati uno dall’altro.
Il Convegno non è un’assemblea, non si esprime con mozioni, votazioni, elezioni (queste – per inciso - saranno in
marzo, all’Assemblea Nazionale: e non avrebbe senso
che CAV e MpV partecipino a un Convegno come questo per poi essere assenti in quella sede. Quindi partecipare! partecipare!! partecipare!!!).
Ma ugualmente è possibile individuare alcuni aspetti di
massima importanza, e lavorare su di essi. Ne indico quattro (lo spazio qui disponibile impedisce di andare oltre):
I) il rapporto con le istituzioni: questa volta ovviamente le
istituzioni presenti sono state quelle di Regione Lombar-

dia, che vantano una bella serie
di provvedimenti a sostegno
della vita. Provvedimenti perfetti?
soddisfacenti? No, certamente,
ma testimonianza di una sensibilità che va coltivata. Significa
che, in Lombardia e anche di più
nella altre regioni, sollecitare con
intelligenza i politici regionali, informandoli e spiegando loro le
nostre ragioni, fa parte della nostra responsabilità. Otterremo
tutto e subito? No, ma riuscire ad
avere un ascolto almeno parziale permette di progredire
nella giusta direzione;
II) corrispondentemente, fa parte della nostra responsabilità anche usare gli strumenti esistenti e usarli al massimo a favore del diritto alla vita. Non facendolo
perderemmo delle ottime occasioni;
III) attenzione al mondo dei giovani: un problema da sempre ripetuto, e sul quale è giusto chiederci se stiamo operando al meglio. Nel senso che i messaggi – su tutti gli
argomenti, ma sulla sessualità in particolare - che arrivano ai giovani (e non solo a loro) sono tato abnormi e
mendaci che dobbiamo veramente chiederci se i nostri
messaggi sono ancora quelli adatti a farci ascoltare, o
non siano culturalmente inefficaci o addirittura fallimentari. Non cambia solo l’utenza dei CAV, è pazzescamente
cambiato l’ambiente culturale in cui i giovani vivono: dobbiamo trovare nuove modalità per riprendere il colloquio
con essi, dobbiamo avere il coraggio di parlare il loro linguaggio, di affrontare gli argomenti che li attraggono, per
poterli riagganciare e comunicare loro gli ideali e i valori
nei quali crediamo;
IV) la presenza dei CAV negli ospedali: con il difficile obiettivo di essere riconosciuti come soggetti attivi nell’attività
ospedaliera. La nostra serietà, la nostra capacità di intervento devono essere tali da far superare ogni perplessità
riguardante il carattere volontaristico della nostra attività.
Con l’augurio, concludendo, di nuove occasioni di incontro e di lavoro comune, con la stessa vivacità ed entusiasmo di quest’ultimo Convegno Nazionale.
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Movimento per la vita Ambrosiano
l’importanza della cultura della Vita
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Siamo grati al Movimento per la Vita italiano
per aver organizzato il 37° Convegno Nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita nella nostra amata Milano. Ringrazio anche a S. E.
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano,
che con la sua presenza nella celebrazione
della Messa del sabato ha confermato la vicinanza al nostro Movimento. È motivo di
grande gioia poter annunciare proprio al
convegno CAV che il Movimento per la Vita
Ambrosiano cambierà sede e si trasferirà in
Via Copernico, 5, grazie al contributo della
Fondazione San Vincenzo di cui S. E. Mons.
Mario Delpini è presidente e ha contribuito
a fornirci gli ambienti per le nostre attività
che avranno ora una sede più centrale nella
città di Milano. Questo cambiamento è un
occasione per aprirsi a nuovi incontri, facilitati dalla posizione della nuova sede e
dalla novità che sempre apre a nuove opportunità, e nuove collaborazioni. Uno spazio che ancor più vuole diventare un punto
di incontro per far crescere la cultura della vita.Tutto il
Convegno il cui titolo “Vivai di un nuovo umanesimo, Pensieri e azioni contro la corrente” ci chiama a un impegno
attivo e costruttivo contro le ideologie e a favore dell’uomo. In un società che ha come obiettivo lo sradicamento e la disumanizzazione la cultura della vita è
importante per rimettere al centro l’uomo e per superare
la cultura dello scarto.Anche S.E Delpini ha richiamato
nella sua omelia l’importanza di riscoprire “la bontà della
vita, a ritenerla “creazione”. Ha anche dato degli spunti
sulla responsabilità per la vita: “trovarsi bene nella storia, appassionarsi alla vita, praticare l’operosità costruttiva ispirata dalla fiducia, dalla stima di sé, da un disegno
per procurare un futuro all’umanità che sia desiderabile.Protagonisti con il gesto minimo, con la resistenza tenace, con l’intraprendenza fiduciosa: è infatti possibile
dare al futuro un volto simpatico”.
Il Convegno con i dati dei CAV mostra che il nostro impegno culturale non è solo teoria ma anche un bene proposto e aiutato, ma ci ha mostrato nuove sfide e nuove
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urgenze come l’aborto medicalizzato con le pillole soprattutto tra i giovani, o l’aborto tra le donne straniere, ma
queste sfide si potranno vincere anche grazie ad un impegno culturale che porti a riflettere sul senso della vita,
sul valore della sessualità, sul rapporto con la tecnica e
la medicina a servizio dell’uomo. Anche i CAV hanno bisogno del Movimento per la vita perché la cultura della
vita che riusciremo a trasmettere aiuterà a creare una società più accogliente verso la vita in tutte le sue fasi.Dobbiamo far capire che è diversa una società in cui la vita
viene creata in laboratorio rispetto a quella in cui viene
procreata da una relazione d’amore. È diversa una società che vuole annullare le differenze sessuali con fantasiose sessualità neutre da una in cui la differenza
uomo-donna e la sua complementarietà arricchisce la
vita. È diversa una società in cui il sofferente è eliminato
con l’illusione di eliminare la sofferenza stessa, rispetto
ad una società in cui il sofferente è accudito e accurato.
Il Movimento per la Vita Ambrosiano a Milano ha il dovere
di far comprendere queste differenze culturali.
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37° Convegno Cav: ripartiamo dal
concepito per costruire insieme
un nuovo umanesimo

Sintesi

di Massimo Magliocchetti, resp. Giovani Roma Mpv
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Formazione permanente e sguardo al futuro sono le parole chiave che ci aiutano a sintetizzare le intense giornate di confronto e formazione che hanno dato vita all
37° Convegno Nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita
(Cav), organizzato dal Movimento per la Vita italiano
(MpV), tenutosi a Milano dal 10 al 12 novembre. L’evento,
dal titolo “I Centri di Aiuto alla Vita: vivai di nuovo umanesimo”, ha raccolto l’adesione di oltre 800 delegati e volontari provenienti da tutta Italia, rappresentativi delle
molteplici anime del Mpv. Il Convegno, come di consueto, è stato preceduto dall’11° Convegno delle Case
d’Accoglienza e il Seminario di SOS Vita. Nella tre giorni
si sono alternate autorevoli personalità del mondo della
bioetica, politica, associazionismo a difesa della vita e
della famiglia, nonché esponenti della Chiesa Cattolica.
Anche quest’anno non è mancato il messaggio di Papa
Francesco che ha fatto arrivare i suoi saluti ai partecipanti al convegno che hanno risposto con uno scrosciante applauso che non voleva terminare. Parole di
conforto e incoraggiamento sono arrivate anche dall
Card. Bassetti, presidente della Cei: «il Movimento corrisponda sempre meglio e sempre più estesamente alla
sua vocazione, con persone preparate e strutture idonee,
venendo incontro alle tante e diverse situazioni che richiedono aiuto e sostegno». Consapevoli della propria
identità e missione, i volontari del MpV hanno riflettuto
sulle strategie per rilanciare un nuovo umanesimo che riparta dal concepito e dal suo primo diritto, quello alla
vita. Perché il concepito è veramente la prima pietra per
un nuovo umanesimo.

L’evento si è aperto con l’intervento del filosofo Diego Fusaro che ha sviluppato il tema della disumanizzazione
della società. Presente anche il direttore di Avvenire,
Marco Taquinio, che è intervenuto ricordando che la difesa della vita deve avere una dimensione integrale e che
l’embrione deve essere riconosciuto come «uno di noi».
Il tema della ricostruzione dell’umano nella dimensione
dell’emergenza è stato curato dal prof. Gino Soldera che
ha ricordato il prezioso servizio del MpV nel drammatico
momento del terremoto del Centro Italia, con l’attivazione
del “Cav d’Urgenza” possibile grazie al Camper del Mpv
che gira lo stivale dai giorni successivi alle scosse.
La giornata di sabato si è aperta con la Messa celebrata
dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, il quale ha incoraggiato i presenti: «il vostro futuro dona speranza all’umanità». Una posizione di preminenza hanno avuto le
novità della legge sul Terzo Settore e i dati dell’Osservatorio di SOS Vita, il servizio attivo h24 di sostegno alla maternità difficile o indesiderata che lavora a stretto contatto
con le realtà territoriali dei Cav, radicati in tutto il territorio
nazionale. Non è mancato uno sguardo prudente al tema
delle migrazioni, al centro della relazione di Mons. Perego, Arcivescovo di Ferrara, che ha rilasciato ai reporter
dell’Agenzia Vitanews una breve intervista che sarà pubblicata sul prossimo numero del mensile “Sì alla Vita”.
Durante l’evento si sono articolati sei gruppi di lavoro. Tra i
temi trattati: l’analisi del nuovo profilo del volontario Cav, le
strategie condivise di intervento in caso di post-aborto, l’indagine sulle nuove tipologie di utenze che bussano ai Cav
e, infine, le strategie utili per abitare i mezzi di comunicazione al fine di promuovere una autentica cultura della Vita.
Il presidente Onorario del MpV, l’On. Carlo Casini, nel suo
intervento ha ripercorso la storia del Mpv ricordando
«una storia che viene da lontano». Oltre quarant’anni di
battaglie, vittorie, sconfitte, volti e bambini nati grazie alla
preziosa opera dei volontari dei Cav. La tre giorni di formazione, infine, l’evento si è chiuso con la relazione finale del Presidente Gian Luigi Gigli, il quale ha
sottolineato che «è in corso una gigantesca trasformazione sociale, che porterà inevitabilmente a relazioni disumane». «Su di noi - ha ricordato Gigli ai presenti grava dunque il compito di testimoniare che un mondo
più umano è possibile e che noi lo stiamo già costruendo.
Dove la disumanità avanza, noi testimoniamo ricostruendo l’umano».
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L’omelia di S. E. Delpini al
Convegno Cav 2017 di Milano
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“Evita le favole profane, roba da donnicciole” (Timoteo 1;
4,7). Così ha esordito il nuovo arcivescovo di Milano, S.E.
Mons. Mario Delpini, ripetendo l’esortazione che san
Paolo fa a Timoteo, suo figlio nella fede. Per Delpini le figure tristi che l’Europa va collezionando relativamente
alle scelte politiche e culturali legate alla difesa e alla
promozione della vita, possono racchiudersi paradigmaticamente nell’immagine della donna anziana che si preoccupa se il cane abbia fatto o no la sua passeggiatina.
Una vecchia veneranda che porta avanti una crociata
appassionata per la sopravvivenza dei panda. Contenta
di sé. Un’Europa completamente impantanata in cose
inessenziali, quindi, che per il successore di sant’Ambrogio manifesta un disagio di fronte al mondo. Disagio
che a partire dalla lettura del testo paolino mons. Delpini
riscontra nella forma del disprezzo del matrimonio, di cui
soffre culturalmente e sociologicamente il nostro continente. Un disprezzo che nasconde l’incapacitá “spirituale” di riconoscere la vita come “vocazione a generare
vita”. Come itinerario di dono, e riconoscimento di un’alterità che ci porta ad uscire dalla trappola dell’Io. L’essere ripiegati su se stessi, si manifesta anche,
continuando il parallelismo con le raccomandazioni contenute nella lettera di Paolo, in un’ossessiva fissazione
sulla dieta, per cui un certo salutismo patologico, diventa
il volto accettabile della cultura dell’efficentismo, dell’estetismo alienato, del dover apparire sempre belli,
giovani ed appetibili. Elementi che dicono un disagio non
irrilevante con la corporeità che investe giovani e adulti.
Di fronte a questa donnicciola il cristianesimo dispiega la
possibilità di una vita altra, una vita che parte da un’altra
prospettiva, non quella di chi vive accontentandosi del binocolo distorto del suo disagio, ma quella “contemplativa”
di chi è capace di guardare il mondo, leggendovi, a fondamento, un’intenzione buona. Scorgendo, cioè, la bontà
di Dio nel mondo. Il creato, che diventa creato solo agli
occhi di chi sa contemplare, conserva per il cristiano la
possibilitá di comprendere la realtà nella sua essenza di
bene, di verità. Purifica lo sguardo da ogni atteggiamento
ideologico. Oggi, secondo Delpini, si va imponendo una
certa menzogna ecologista la cui predicazione essenziale
gira intorno all’idea che l’umanità è un danno per il mondo,
che il mondo non è affatto un creato, ma una sorta di natura asettica per cui la specie umana non rappresenta altro
che un elemento di disturbo.

37° Convegno Nazionale Cav

di Simone E. Tropea, Agenzia Vitanews

Ph. Avvenire
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“Per reagire alle favole bisogna imparare la contemplazione”, è necessario cambiare nel profondo il nostro
sguardo sul mondo , liberandolo da tanti schemi pre-confezionati. Perché da questa attitudine contemplativa
possa scaturire un “senso di responsabilità”. La responsabilità infatti, non può che nascere dalla consapevolezza che il creato, come intenzione buona di Dio, non è
soltanto una sorta di poesia da ascoltare, ma un evento
concreto che ci rimanda alla consapevolezza del fatto
che siamo qui per custodire la Vita ed il futuro dell’umanità in cammino. Responsabilità quindi che si configura
come corresponsabilità della creatura e del Creatore nei
confronti di un creato che è teatro della loro relazione limpida e feconda.
Nella festa di san Martino, il giorno in cui il movimento
per la Vita ha accolto mons. Delpini, il presule ha sottolineato quanto in un oggi particolarissimo occorra riscoprire il valore di ció che lui definisce “la possibilità del
gesto minimo”. Il “gesto minimo”, per mons. Delpini, sta
tutto in quell’immagine di Martino che divide il suo mantello con il povero. Risposta semplice ed immediata verso
l’ultimo, ognuno secondo la sua disponibilità. È lo stile di
chi contemplando diventa responsabile.
La speranza di questa vecchia signora è questo popolo
di gente semplice, ha detto l’Arcivescovo guardando
negli occhi i partecipanti al convegno, che sa riconoscere la bontá del mondo e non si sottrae alla sfida di dare
un futuro all’umanità.”
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37° Convegno Nazionale CAV
I Centri di Aiuto alla Vita vivai di un nuovo umanesimo

37° Convegno Nazionale Cav

Milano, 10-12 Novembre 2017
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Ph. Avvenire
da sinistra: Gino Soldera, Diego Fusaro, Gian Luigi Gigli, Marco Tarquinio, Antonio Museo

Intervento conclusivo

Mille CAV in Movimento:
vivai di nuovo umanesimo
Prof. Gian Luigi Gigli
Presidente del Movimento per la Vita Italiano

Cari amici,
a conclusione di questa importante tre giorni, che ci ha
visto radunati a Milano così numerosi, spetta a me cercare di coglierne in modo sintetico il significato complessivo, riassumendo la ricchezza dei contributi
qualificati che l’hanno caratterizzata, dipanandosi lungo
un itinerario pensato in modo tutt’altro che casuale.
Un compito non facile, reso ancor più difficile dalla
collocazione di questo mio intervento subito a ridosso di
quello con cui Carlo ha ripercorso la storia più che qua-

rantennale del nostro Movimento, soffermandosi sugli
eventi più significativi che lo hanno segnato.
Una storia gloriosa, frutto della tenacia dell’impegno e
della fede di tante donne e uomini innamorati della vita che
con autentica passione civile hanno saputo farsi carico di
un tema scomodo in un modo ostile. Una storia vissuta,
come Carlo ha ricordato, sotto lo sguardo attento e premuroso di due santi come Giovanni Paolo II e di Madre Teresa di Calcutta che al Movimento hanno fatto dono della
loro ispirazione, del loro sostegno e della loro amicizia.
Soffermarsi a guardare indietro, se ci aiuta a non
smarrire la strada ed è fonte di conforto nelle difficoltà,
non basta tuttavia ad attrezzarci per rispondere alle sfide
del presente. Noi invece, proprio perché consapevoli dell’eredità ricevuta, abbiamo il compito di non congelarla,
finendo per dissiparla, come coloro che dopo aver ricevuto in eredità cospicue ricchezze hanno pensato di
poter vivere di rendita. Piuttosto, dobbiamo guardare
avanti pensando a come accrescere l’eredità di cui
siamo portatori, consapevoli di un passato glorioso, ma
proiettati verso il futuro, eredi desiderosi di vivere ancora
da protagonisti.
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Il protagonismo, se non vuole essere velleitario, deve
tuttavia prendere atto con realismo dei cambiamenti sopravvenuti, come lucidamente ci hanno aiutato a fare in
questi giorni Diego Fusaro e Marco Tarquinio.
In quarant’anni, infatti, è cambiata profondamente la
società, che manca sovente delle categorie culturali per
la comprensione stessa dei temi da noi proposti. Oggi,
ad esempio, petizioni e raccolte di firme come quelle da
noi effettuate in passato, sarebbero addirittura improponibili. Vi è un tessuto umano, culturale e sociale che
chiede di essere ricostruito.
Insieme alla società è mutata anche la rappresentanza politica, rispetto alla quale solo persone fuori dal
contesto possono pensare di invocare battaglie per riaprire il dossier della 194, che nella sua iniquità è rimasta,
paradossalmente. l’ultimo baluardo rispetto all’aborto libero da esercitare come diritto civile.
È cambiata profondamente, infine, la Chiesa stessa
che, se rimane in tutto il mondo il maggiore alleato di tutti
i pro-life, da un lato sembra aver messo in sordina, per
molti sacerdoti e vescovi, i temi politicamente scorretti
per paura di essere segno di contraddizione e pietra di
inciampo, preferendo occuparsi di argomenti meno divisivi, mentre dall’altro ci invita giustamente, come fa il
Papa, a collegare la difesa della vita nascente e di quella
morente al tema più generale della promozione della vita
a tutte le età e in tutte le condizioni che le fanno violenza.
Se questi sono alcuni dei cambiamenti sopravvenuti,
non è mutata però la sfida a cui siamo chiamati a dare risposta: la vita è un bene prezioso, da difendere e promuovere sempre. I cambiamenti ci obbligano, però, a
cambiare le modalità della risposta che oggi, non può
essere identificata con ciò che noi auspicheremmo, con
ciò che il mondo anglosassone chiama “wishfulthinking”:
la confusione cioè tra i dati di realtà e i propri desideri.
Oggi è inutile e talora controproducente diffondere proclami o piantare bandiere. Oggi, più che mai, sono necessarie azioni positive.
Nel deserto dell’umano che ci circonda, la ricostruzione parte dalla fondazione di isole di convivenza
umana in grado di mostrare la bellezza e l’umanità di una
vita diversa. Isole come il monastero fondato a Squillace
da Cassiodoro, in cui si tentò di gettare ponti tra la cultura
classica e quella cristiana, tra l’oriente greco e l’occidente latino, tra romani e goti, tra cattolici ortodossi e dominatori ariani dominanti. Cassiodoro chiamò
significativamente “Vivarium” il suo monastero, cioè vivaio di nuove piante e all’idea del vivaio fa riferimento
anche il nostro convegno, vivaio in cui mettere a dimore
le piantine del nuovo umanesimo. Come all’epoca dei
barbari, quando le fondazioni monastiche benedettine
realizzarono esperienze di umanità nuova capaci di assumere il meglio del mondo antico e di irradiare la cultura, il lavoro e l’economia che permisero all’Europa di
risorgere. Lavorando insieme noi possiamo “essere speranza per l’Europa, una vecchia signora che ne sembra

priva, paurosa di generare, occupata a scartare ogni situazione di fragilità” (S.E. Mario Delpini nell’omelia di ieri).
Ripartire dai diritti umani
Parlare di nuovo umanesimo chiede, tuttavia, di interrogarsi sul fondamentale quesito: Chi è l’uomo? Chiede
cioè di riflettere preliminarmente sulla questione antropologica.
L’uomo vivente, che per noi è fatto a immagine di Dio
ed è gloria di Dio, è però perla preziosa ma fragile. Non
soltanto, nella sua fragilità è impastato di peccato, troppo
spesso pronto ad aggravare le fragilità dei suoi simili.
Solo ripartendo dalla consapevolezza del valore dell’uomo possiamo immaginare per ognuno di noi relazioni
sociali più umane e piene di significato.
Siamo chiamati anzitutto, dunque, a suscitare nei nostri simili lo stupore per la grandezza di ogni vita umana,
senza il quale sarà impossibile far entrare nella nostra società il riconoscimento dell’eguaglianza di fronte ai diritti
fondamentali.
È a partire dall’antropologia che è possibile rivendicare il primato dei diritti umani sui diritti civili. I primi appartengono ontologicamente ad ogni membro della
specie umana e chiedono solo di essere riconosciuti
dalla società e dalle sue Istituzioni. I secondi, invece,
frutto del consenso, concessi a seconda dell’ampiezza
del perimetro della cittadinanza definito da chi esercita il
potere.
È a partire dall’antropologia che è possibile riaffermare il primato della comunità come luogo di relazioni tra
le persone, rispetto alla società massificata di individui
caratterizzati da identità sbiadite e indistinte, automi del
“Mondo nuovo”, schiavi del potere anonimo che li ha privati della patria, della comunità sociale, della stessa famiglia, finanche della certezza e definitività della propria
identità sessuale.
Questo è lo specifico contributo che noi possiamo e
dobbiamo apportare allo sviluppo di un nuovo umanesimo: ripartire dai diritti umani, ripartire dal diritto alla
vita.
Se incapaci di questo giudizio e di questa proposta
culturale, il nostro impegno, per quanto generoso, rischia
di tradursi solo in assistenzialismo; la nostra bontà rischia
di glorificare solo noi stessi; la nostra opera si trasformerà
da testimonianza della verità della proposta, quale vogliamo che sia, in supplenza per le inadempienze delle
pubbliche strutture, una supplenza non richiesta e poco
riconosciuta, una supplenza che serve solo a coprire la
disumanità della società dei diritti civili.
Il lavoro di animazione culturale
È per questo che, sommessamente e con il massimo
rispetto per quanto state facendo, mi permetto di richiamare tutti i CAV alla priorità del lavoro di animazione
culturale dell’ambiente in cui viviamo, consapevoli del
fatto che, senza la nostra presenza, senza la nostra spe-
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cifica proposta culturale, per il cittadino medio sarebbe
molto difficile sviluppare una posizione diversa e critica
rispetto al pensiero dominante, se non in virtù del naturale senso dell’umano che non è mai del tutto sradicabile e che malgrado ogni tentativo di anestetizzarlo porta
spontaneamente a riconoscere ciò che è evidente, e cioè
che anche l’embrione, il disabile, il demente, la persona
in stato vegetativo sono parte dell’umano consorzio, sono
uno di noi, malgrado ogni tentativo di negarlo.
Un lavoro di animazione culturale da fare con realismo e con efficacia, ma senza perdere il coraggio della
profezia.
L’impegno nell’ambito educativo
Un ambito particolare del lavoro culturale è quello che
riguarda l’educazione.
Educazione che non significa solo mondo della
scuola, ma che investe anche le figure significative della
società. Che riguarda gli educatori stessi, i docenti, i sacerdoti di oggi e quelli di domani, spesso privi degli strumenti di conoscenza minimi nel campo delle minacce
alla vita. Impegno che riguarda noi stessi come volontari
del MpV.
Parlare di educazione tuttavia significa parlare anziFoto: © Pixibay
tutto di nuove generazioni, significa riuscire a parlare alle
nuove generazioni. Significa forse riconvertire i nostri
CAV a servizio delle nuove generazioni. Offrendo loro
spazi di esperienza come il servizio civile o l’alternanza
scuola-lavoro (vedi relazione di Andrea Sebastiani), ma
anche partecipando alla loro educazione, intervenendo
nella scuola con proposte formative, avviando iniziative
pubbliche per i giovani, collaborando con le associazioni
dei genitori e degli studenti.
Se non investiamo in questo campo, la prevenzione
dell’aborto ci scappa di mano. La nostra utenza sta cambiano, abbiamo riflettuto in questi giorni, e con essa si riducono gli spazi e il significato del nostro modello
tradizionale di CAV.
Come abbiamo avuto modo di ascoltare dai dati presentati in questi giorni, ai nostri sportelli tradizionali bussano soprattutto donne povere e straniere in cerca di una
risposta assistenziale. Ci sfugge invece gran parte dell’utenza italiana che non viene a bussare in cerca di aiuto.
All’inverso, sono prevalentemente italianele donne che
chiamano il numero verde di SOS Vita o che si rivolgono
alle nostre volontarie in chat (Vedi relazione di Maria Luisi
Ranallo).
Sono soprattutto ragazze che chiamano per la paura
di essere restate incinte, talora dopo rapporti di tipo occasionale. Sono le stesse ragazze che fanno impennare
le vendite delle pillole dei giorni dopo, spacciate come
contraccettivi d’emergenza, spesso inconsapevoli della
loro azione abortiva precoce. Rispetto a questo universo femminile, i nostri CAV attuali sono del tutto impotenti, mentre si impone in tutta la sua urgenza l’azione
educativa.

Occorre mostrare alle adolescenti (e agli adolescenti
maschi!) la vacuità e la pericolosità di alcuni comportamenti, il senso di vuoto e di solitudine che essi lasciano
in chi li pratica. Meglio ancora, occorre proporre ai giovani modelli e stili di vita più veri e quindi più umani, a livello personale e nella vita di relazione, la bellezza di una
sessualità armonica, non oggetto di consumo, ma parte
inscindibile di una relazione, attenta alla trasmissione
della vita e rispettosa del frutto dell’amore.
Partecipare all’opera educativa del nuovo umanesimo
significa anche dotarsi di strumenti validi ed efficaci di
educazione, non solo perché consapevoli del tempo che
i giovani trascorrono sulla rete, ma anche perché nessuno strumento educativo è efficace se non raggiunge il
target per cui è stato pensato.
Per una società più inclusiva
Costruire il nuovo umanesimo significa anche contribuire alla costruzione di una società più inclusiva. In
parte già lo facciamo. Le donne immigrate costituiscono
già i tre quarti della nostra attuale utenza. Una percentuale che,se è in parte gonfiata dalla nostra incapacità di
intercettare le italiane (vedi sopra), segnala anche il rischio della deriva assistenzialistica che ho richiamato all’inizio. Una percentuale, tuttavia, che denota anche un
problema reale, rispetto al quale siamo chiamati a dare risposte, certamente assistenziali, ma anche educative,
non dimenticando che per alcune culture la vita sessuale
promiscua non costituisce problema, mentre per altre,
come per le donne provenienti dall’Europa Centro-Orientale, l’aborto è metodo di controllo delle nascite radicatosi
profondamente in 70 anni di comunismo.
Si tratta di un problema reale, rispetto al quale siamo
chiamati a dare risposte anche per un motivo più profondo. Se il sostegno alla gestante in difficoltà è certamente tratto significativo del nuovo umanesimo integrale,
ancor più lo è il sostegno alla gestante in difficoltà profuga o immigrata.
La nostra attività a favore delle migranti incinte è importante perché esse costituiscono una sorta di paradigma della cultura dello scarto. La difesa della vita
passa, infatti, attraverso le loro persone a tanti livelli:
tratta, abusi, stupri, prostituzione, aborti forzati, infanticidio per ignoranza delle nostre leggi sul parto in anonimato e delle culle per la vita. Nelle immigrate si
concentrano dunque molti dei fronti aperti nella nostra
lotta alla cultura dello scarto. Le migranti che passano
le nostre frontiere portano segnata nella loro carne la
nuova frontiera della difesa della vita (come abbiamo
scritto nel titolo dell’intervento affidato a Mons. Giancarlo
Perego).
Anche su questo fronte, in un Paese sempre più a rischio di razzismo e xenofobia, la nostra opera a favore
della vita può essere un segno di civiltà, la nostra testimonianza può contribuire a costruire una società più inclusiva.
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Contribuire a ‘rammendare’ un Paese lacerato
Come ci ha invitato a fare il Presidente della CEI e
come ho scritto nell’editoriale per il numero di ottobre
scorso del mensile di Avvenire‘NOI Famiglia&Vita’, “la
cultura della carità è anche sinonimo della cultura di una
vita, che va difesa sempre: sia che si tratti di salvare l’esistenza di un bambino nel grembo materno o di un malato
grave; e sia che si tratti di uomo o una donna venduti da
un trafficante di carne umana”. Per questo, “non è auspicabile che, nonostante le diverse sensibilità, i cattolici si dividano in «cattolici della morale» e in «cattolici
del sociale». Né si può prendersi cura dei migranti e dei
poveri per poi dimenticarsi del valore della vita; oppure,
al contrario, farsi paladini della cultura della vita e dimenticarsi dei migranti e dei poveri, sviluppando in alcuni casi addirittura un sentimento ostile verso gli
stranieri. La dignità della persona umana non è mai calpestabile e deve essere il faro dell’azione sociale e politica dei cattolici” (Card. Gualtiero Bassetti).
Il Movimento per la Vita perderebbe la sua verità se si
lasciasse intrappolare e magari dividere negli schemi del
bipolarismo che ha avvelenato la politica e la società. Occorre che restiamo uniti e sintonizzati sulla lunghezza
d’onda indicata dal Presidente della CEI: promuovere e
difendere a 360° il valore e la dignità della vita umana, di
ogni vita e in ogni fase della sua esistenza, aiutando a
“rammendare” il tessuto dell’Italia e superando l’artificiosa dicotomia tra impegno per la giustizia sociale e
proclamazione della verità antropologica. Ne va dellacredibilità della nostra proposta.
Alla fine della vita
Infine, consentitemi di dire ancora una volta che la
frontiera del nuovo umanesimo passa inevitabilmente
anche per gli anziani. Il combinato-disposto di denatalità
e invecchiamento sta già consentendo ai sostenitori dei
diritti civili di affermare la mancanza di dignità della condizione di vita del paziente anziano demente. Non è azzardato immaginare che prima o poi incominceranno
anche da noi le pressioni per il suicidio assistito dell’anziano che vuole uscire di scena all’affacciarsi di un declino cognitivo progressivo e inarrestabile, soprattutto se
gravato dalla solitudine o dalla consapevolezza di essere
di peso per i suoi cari.
Rinnovarel’organizzazione e potenziare rete: l’opportunità della Riforma del Terzo Settore
Ho cercato di delineare alcune e solo alcune delle trasformazioni in atto rispetto alla frontiera della vita.Trasformazioni rispetto alle quali il rimpianto dei bei tempi
perduti è sterile, così come appare inefficace e velleitaria la riproposizione di affermazioni di principio, rispetto
alle quali, come ho detto, mancano ormai nella società
anche gli strumenti di comprensione.
Rispetto alla passione che ci anima, sarebbe limitato
un orizzonte che ci vedesse ridotti a parlarci tra noi.

Per questo, se da un lato giudico potenzialmente rischiosa la sfida della riforma del Terzo Settore, dall’altro
la reputo un’opportunità da cogliere, per uscire dal guscio del consolidato, dell’ “abbiamo fatto sempre così”,
del piccolo è bello, dell’autoreferenzialità, dell’approssimazione che si autogiustifica per il fatto di compiere comunque del bene.
Della riforma abbiamo diffusamente parlato in questo
Convegno (vedi in particolare gli interventi di Roberto
Museo e del Sottosegretario Luigi Bobba). La porta
stretta della riforma costringerà le nostre associazioni locali a vestirsi di abiti meno ritagliati su misura, a una gestione
più
consapevole
del
fatto
che
la
personalizzazione, anche se motivata dallo stato di necessità, produce il circolo vizioso dell’ossidazione, della
chiusura anche solo psicologica, della mancanza di ricambio. La riforma ci costringerà anche a una documentazione e rendicontazione più trasparente, che non è
ostacolo, ma garanzia del bene operare.Soprattutto, la
riforma ci stimolerà ad un impegno più continuativo per
una formazione più solida, costringendo anche i più restii a uscire dalla logica dello spontaneismo.
La formazione ad intra, rivolta cioè ai nostri soci e ai
nostri volontari, rappresenta in fondo lo specifico, per
quanto ci riguarda direttamente, dell’opera educativa che
ho cercato precedentemente di delineare. Senza questa
formazione interna la nostra proposta non è capace di
rendere ragione della speranza che pure portiamo al
mondo. Esistono invece, anche solo per ragioni anagrafiche, ampie sacche di persone, all’interno del movimento, che non reggerebbero il dibattito sui temi della
vita neanche in una discussione tra amici.
Non si tratta di sottovalutare la forza delle motivazioni,
la forza cioè della bontà. Si tratta di comprendere che i
nostri tempi e le leggi ci chiedono di coniugare bontà e
professionalità, comprendendo che senza formazione
saremo esclusi dal registro degli Enti del Terzo Settore.
Infine, la Riforma, costringendoci ad entrare in una
rete di volontariato, ci spinge a rendere più solida la nostra rete, a comprendere che se non faremo rete il nostro peso culturale e sociale si ridurrà inevitabilmente.
Annodare la rete tra di noi e con gli altri significa superare la logica autoreferenziale e localistica, riconoscere l’importanza della nostra organizzazione nazionale
e delle nostre federazioni regionali, comprendere che
senza di esse l’attività formativa diventa più difficile e di
minor qualità, capire che senza la rete non è possibile
l’amplificazione del messaggio e diventa meno efficace
la comunicazione della cultura della vita e delle opere
che essa è capace di generare, rendersi conto che,
senza un Movimento Nazionale sufficientemente forte da
essere riconosciuto dal Ministero del Welfare come rete,
l’attività di verifica delle nostre associazioni locali sarà
svolta da soggetti estranei e non necessariamente simpatetici con lo spirito che ci anima. La riforma può costituire un’opportunità per lavorare insieme a costruire un
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Movimento per la Vita nazionale forte e autonomo, autonomo anche finanziariamente.
Chiediamoci dunque se davvero ci sentiamo parte di
questa rete, se lavoriamo per costruirla, se comprendiamo che senza un forte movimento nazionale, non solo
il fronte della vita risulterebbe estremamente indebolito,
ma le stesse nostre associazioni locali non sarebbero in
grado di tenere il confronto con gli enti pubblici e sarebbero messe nell’angolo. Chiediamoci se siamo immuni
dal rischio dell’autoreferenzialità, se ci vogliamo bene o
sparliamo gli uni degli altri, se siamo disposti a riconoscere e valorizzare al massimo la proposta dell’altro, rinunciando a dare valore assoluto solo alle nostre idee, al
‘Vangelo’ secondo noi stessi, accogliendo l’invito di Paolo
ripropostoci ieri da Marco Giordano: “Amatevi gli uni gli
altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12:10 ).
Da movimento per la vita a vite in movimento.
Ricorre quest’anno il 50° Anniversario della prima
legge sull’aborto in occidente. Introdotto progressivamente secondo un metodo gradualistico, l’Abortion Act
del Regno Unito ha finito per modellare tutte le legislazioni europee e quella americana, producendoun profondo mutamento dei costumied il pervertimento della
professione medica.
Il 22 maggio del 2018 ricorrerà il 40° anniversario
della legge 194/1978, una ricorrenza importante che non
mancheremo di sottolineare con un grande evento per
proporre alla società italiana tutta una riflessione su
quanto la 194 ha significato e per proporre un dialogo
per limitarne le conseguenze devastanti in una società
che sembra ormai incamminata verso l’inverno demograficoe nella quale mancano all’appello 6 milioni di italiani, morti vittime dell’aborto prima di poter vedere la
luce.
A quarant’anni di distanza è sempre più evidente che
la società ha bisogno della nostra profezia e della nostra
testimonianza operosa.
La Chiesa stessa ha bisogno di noi, per resistere culturalmente allo svuotamento di significato a cui la si vorrebbe condannare, per aiutare a colmare i deficit culturali
di molti sacerdoti sui temi della vita, per infondere coraggio ad alcuni suoi pastori.
Di fronte a questo scenario occorre disegnare nuove
modalità di risposta. Ognuno di noi è comprensibilmente
affezionato ai suoi stereotipi e modelli, ma occorre chiedere il dono della fantasia e dell’adattamento. Dobbiamo
essere anzitutto capaci di cambiare noi, per poter reggere le nuove sfide e rispondere alle nuove esigenze.
Cambiare non certo negli ideali, ma nei comportamenti e
nei messaggi.
Come negli anni ‘70, di fronte al bisogno non ci siamo
detti cosa c’entravamo noi, ma abbiamo offerto una risposta e una compagnia, così oggi in un contesto mutato, in un deserto culturale e spirituale ancora più arido,

dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione le
nostre strutture, revisionarle profondamente, se necessario, crearne di nuove e diverse, comprendendo fino in
fondo che la battaglia contro l’aborto e l’eutanasia si
gioca sempre più sul piano della prevenzione.
Una prevenzione sempre più anticipata, che riguarda
l’educazione e le politiche familiari che passa attraverso
la presenza pubblica e i nuovi strumenti di comunicazione. Che passa soprattutto sul nostro sentirci difensori
della vita sempre, nella scuola, nel lavoro, in parrocchia
e al bar, negli scritti e nei gesti, nell’azione politica.
Occorre sentire questa urgenza a livello personale ed
occorre insieme sentire l’urgenza di annodare la rete tra
di noi e con gli altri per rendere ascoltabile il nostro messaggio, affinché non diventi fragile e insignificante.
Affinché il Movimento per la Vita non perda di significato, occorre che la vita di ognuno di noi si metta in movimento, passare dall’atteggiamento dell’attesa per chi
bussa alla nostra porta a quello della missione, della ricerca, andando a incontrare e proporre.
Dove la disumanità avanza, noi testimoniamo ricostruendo l’umano
Siamo sfidati da una cultura centrata sulla sovranità
dell’uomo, in cui l’individualismo si combina con lo
“spregiudicato materialismo che caratterizza l’alleanza
tra l’economia e la tecnica, e che tratta la vita come risorsa da sfruttare o da scartare in funzione del potere e del profitto”(Papa Francesco alla PAV). A noi è
affidato proprio il compito di “resistere all’anestesia e all’avvilimento dell’umanesimo”, prodotto del pensiero
unico, accompagnando la vita umana in tutto il suo percorso. Un compito esaltante, all’altezza solo di “uomini e
donne liberi e appassionati”, preparati e attrezzati in un
momento in cui non solo si moltiplicano le sfide, ma
stanno cambiando il profilo del volontario e l’utenza
stessa dei nostri CAV, e mentre è in corso la riforma del
Terzo Settore.
È in corso una gigantesca trasformazione sociale che
porterà inevitabilmente a relazioni più disumane. Rispetto
a questa trasformazione grava su di noi il compito della
denuncia, del giudizio, dell’aiuto allo sviluppo di un pensiero critico, ma soprattutto grava su di noi il compito
della testimonianza: il dovere, cioè di testimoniare che un
mondo più umano è possibile e che noi lo stiamo già costruendo. Dove la disumanità avanza, noi testimoniamo
ricostruendo l’umano.
Mille CAV in movimento sono forse una pretesa eccessiva, ma in almeno 500 ben strutturati è necessario
ritrovarci, se vogliamo essere riconosciuti dal Ministero
del Welfare come una rete nazionale di grande respiro.
Siamo una grande e bella realtà. Dobbiamo riuscire a farcela.
Grazie a quanti hanno collaborato per l’organizzazione e la riuscita di questo importante appuntamento.
Buon viaggio di ritorno a tutti.
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Giornata per la Vita 2018
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 40a Giornata Nazionale per la Vita
(4 febbraio 2018)

IL VANGELO DELLA VITA,
GIOIA PER IL MONDO

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di
papa Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amorislaetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata
della Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo”.Vogliamo porre al centro della nostra
riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi
nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della
vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che
il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di
Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto
legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché
ne richiede la responsabilità.
Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che essa genera
sonopossibili solo grazie all’agire divino. Èsuo dono e,
come tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei
discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel mio nome.
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv
16,24). La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta
nella consapevolezza di essere figli che si consegnano
con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio
Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno
di chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel
timore del Signore, come insegnano i sapienti di Israele:
«Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza,
gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di
un’esistenza “cristica”, abitata dallo stesso sentire di
Gesù, secondo le parole dell’Apostolo: «Abbiate in voi
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è fatto servo
per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore e servizio
reso a Dio e ai fratelli al modo di Gesù sono i poli di
un’esistenza che diviene Vangelo della vita, buona
notizia, capace di portare la gioia grande, che è di tutto
il popolo (cf. Lc 2,10-13).

Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte ilSanto
Padre, gridano nella ricerca esasperata di interessi
personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne,
nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze
contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli
anzianisegnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda che
solo una comunità dal respiro evangelico è capace di
trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e
dell’eutanasia;una comunità che sa farsi “samaritana”
chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita,
scoraggiata; unacomunità che con il salmista riconosce:
«Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua
presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal
16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza
riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai
cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la
cultura della tristezza e dell’individualismo,che mina le
basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della
gioia è vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza
umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il
credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara
a confrontarsi continuamente con le asprezze della
storia, si interroga e cerca risposte di verità. In questo
cammino di ricerca sperimenta che stare con il Maestro,
rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a
gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente,
contando su una concezione delle relazioninon generica
e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva.La
Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno
appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto
proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità
e della generosità,del perdono reciproco e della
misericordia,guardano alla gioia degli uomini perché il
loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo.
Un annuncio dell’amore paterno e materno che sempre
dà vita, che contagia gioia evince ogni tristezza.
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Dove l’accoglienza si fa casa
di Roberto Bennati, Vicepresidente del Movimento per la Vita Italiano

11° Seminario delle Case d’Accoglienza

sialla

Si-alla-vita-novembre17:Layout 1

Roberto Bennati

pag 16

Anche quest’anno si è svolto il Seminario delle Case di
Accoglienza, aderenti al MpV Italiano, in apertura del
Convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita. Il Seminario alla sua 11° edizione ha visto la partecipazione di
numerosi presidenti delle Case accompagnati, da operatori e volontari, per approfondire argomenti propri delle
Case e crescere nella formazione per dare un servizio
sempre più qualificato alle mamme accolte. Nella presentazione del dossier della raccolta dati relativo all’anno
2016, al quale hanno partecipato 32 strutture sulle 40
aderenti, è emerso che ben 245 sono state le donne accolte con 295 figli dei quali 43 sono nati durante la permanenza in Casa. Il 45 % delle donne di nazionalità
italiana, la restante parte proveniente da 39 Paesi, in
maggioranza dalla Romania, Nigeria, Marocco e Albania. Il 73% sono state inviate dai Servizi Sociali dei Comuni o dalle Asl o dai Consultori Pubblici, il 10 % dai
Tribunali dei Minori e dalle Forze dell’Ordine. Il 4% dai
Cav e S.O.S. Vita, il 3 % dalle Caritas, Parrocchie e Consultori di Ispirazione Cristiana. Il’10 % da altre realtà.
Sempre meno vengono inviate donne incinta dai Servizi
Sociali non perché stiano diminuendo ma perché i Comuni, avendo scarse risorse economiche, prendono in
considerazione le maternità difficili dopo che è nato il
bambino. Per questo in assemblea plenaria del Convegno dei Cav ho voluto rivolgere un appello agli oltre
800 volontari presenti affinché nei propri territori facessero opera di intercettazione dei bisogni di accoglienza
delle mamme per presentarle ai Servizi Sociali e nel caso

di diniego di farsi tramite diretto
con quelle Case che per propria
scelta sono nelle condizioni di
accogliere le mamme anche
senza il contributo economico
dell’Ente Locale. La raccolta dati
relativa al 2017 si arricchirà di
altre informazioni riguardanti l’uscita delle mamme dalle Case per
conoscere quante sono ritornate
nella famiglia o luoghi di origine e
quante hanno intrapreso un percorso autonomo e come in tal
Ph. Alberto Picco
caso sono state aiutate nell’inserimento lavorativo e alloggiativo.
Nel corso del Seminario si è inoltre approfondito il tema dell’accoglienza delle donne richiedenti asilo. Il 40 % delle Case si sono organizzate
per aprirsi a questo tipo di accoglienza, con tutte le difficoltà che ne derivano, pur di non far mancare un aiuto
alle donne immigrate che spesso sono oggetto di violenza e obbligate ad abortire. Si sono quindi definite le diverse tipologie di accoglienza. Case di prima
accoglienza dove le donne vengono accolte per vivere la
gravidanza in un clima sereno e per un percorso di formazione, che può durare anche fino ad un anno dopo la
nascita del figlio, seguite dalle operatrici e dalle volontarie per un progetto personalizzato condiviso con i Servizi
Sociali ; Case di seconda accoglienza dove le mamme
vivono in semiautonomia in appartamenti da sole o con
altre mamme dove la presenza delle operatrici non è più
H 24. Quindi il Seminario si è concentrato ad approfondire i ruoli ed il rapporto tra gli operatori dipendenti e gli
operatori volontari ponendo in evidenza come sia fondamentale per le Case la compresenza di entrambe le figure che svolgono funzioni diverse ma entrambe
necessarie. Per le due figure si è ribadito la necessità di
una formazione specifica e di una formazione comune
che non tralasci il coinvolgimento dei Centri di Aiuto
alla Vita e dei Movimenti per la Vita del territorio affinché si comprenda sempre di più l’importanza di fare
rete per offrire un servizio migliore e non ci si dimentichi che lo sforzo comune per sconfiggere la piaga dell’aborto è quello di non separare l’aspetto culturale da
quello dell’accoglienza.
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Compiti e ruoli delle
Case d'Accoglienza in
base alle diverse tipologie
di Antonio Mazza, Responsabile Casa Trento

CASE RIFUGIO
Comunità di accoglienza per mamme e minori a rischio
Servizio che accoglie mamme in grave difficoltà con
bambini che hanno bisogno di protezione sociale e
donne vittime di tratta e/o di violenza. Si deve garantire
massima protezione per mamma e bambino in assoluta
riservatezza e consentire al Servizio Sociale e all’Autorità
Giudiziaria minorile la verifica degli eventi che hanno determinato l’accoglienza.
CASE DI PRIMA ACCOGLIENZA
Comunità di accoglienza per gestanti, giovani madri
in difficoltà
Valido sostegno per l’individuazione e il superamento
delle difficoltà che hanno determinato il ricorso alla struttura residenziale, ostacolando il rischio di una separazione madre - figlio. Le mamme sono accompagnate da
un’équipe educativa e da volontari in un percorso finalizzato ad aiutarle a restituire equilibrio alla relazione con
se stesse e con i propri figli. La permanenza, in media tra
i 12 e i 18 mesi, sarà caratterizzata da opportunità di
ascolto non giudicante e attività educative volte a individuare e valorizzare le esperienze e le competenze di
ogni singola ospite . L’obiettivo finale è il reinserimento
nel mondo del lavoro, tappa necessaria perrecuperare
un’autonomia sociale con il proprio figlio
PROVE DI VOLO
Appartamenti situati all’Interno delle strutture di accoglienza
Rivolto a mamme che dimostrano sufficienti competenze
nella cura personale, del bambino e dei propri spazi occupati nella struttura residenziale, dopo un primo periodo trascorso inaccoglienza. Queste mamme, non
avendo maturato ancora i requisiti per lasemi autonomia,
permangono nella casa di prima accoglienza, vivendo
in ambienti dedicati nei quali poter sperimentare la cura
di se e del proprio figlio nel quotidiano.Fanno la spesa,
cucinano, si organizzano per le varie necessità giornaliere, programmando gli impegni a breve e medio termine. Questo periodo di prova permette il
consolidamento delle competenze per favorire al meglio
la dimissione e l’ingresso negli appartamenti di semi autonomia.

APPARTAMENTI IN SEMI AUTONOMIA
Appartamenti con bassa soglia di intervento sul territorio
Dopo un percorso di recupero e valorizzazione delle proprie capacità genitoriali, raggiunti in buona parte gli
obiettivi definiti nel Progetto Educativo Individuale, acquisita una relativa autonomia anche di tipo economico,
riescono ad ottenere un alloggio ad affitto calmierato.Nel
nuovo ambiente, sono seguite da educatrici del centro
solo con concordate brevi visite settimanali o esclusivamente per situazioni di imprevedibile necessità
GRUPPO APPARTAMENTO
Coabitazione di due o più mamme
Rispostaresidenziale offerta a mamme dopo un percorso
in struttura di prima accoglienza o come prima risposta,
per mamme con problematiche di bassa soglia. Nel
primo caso, durante il periodo di vita in comunità tali
mamme avendo maturato un reciproco legame amicale
e avendo acquisito condizioni di sufficiente autonomia,
ma non essendo ancora nella condizione di poter sostenere il costo di un affitto seppur a prezzo calmierato, decidono di andare a vivere insieme. La coabitazione oltre
a ridurre i costi nella gestione del quotidiano, favorisce al
meglio una relazione di crescitaanche attraverso l’aiuto
reciproco specie nei momenti di maggior bisogno.
Finalità e norme dell’intervento educativo
Le strutture residenziali, seppur limitatamente al periodo
di accoglienza,costituiscono per le ospiti accolte e il loro
bambino la “CASA”: Si deve promuovere un clima di accoglienza familiare, favorendo un intervento educativo e
di tutela che si deve realizzare attraverso l’ascolto, l’osservazione e la relazione educativa. Indispensabilela valutazione e il monitoraggio delle risorse e delle
potenzialità personali, il recupero, il mantenimento e la
cura dei legami familiari e il raccordo con le risorse, in
rete del territorio.
L’attività educativa del personale delle case di accoglienza deve essere adeguata alla flessibilità dello svolgersi dei diversi progetti educativi delle ospiti.Attraverso
la relazione educativa, si offrono occasioni di rafforzamento del rapporto di fiducia e rispetto reciproco, necessario per una correttavalutazione e adeguata
costruzione di un percorso capace di cambiamento.
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La formazione dei volontari
nelle case d’accoglienza
di Maria Fanti, Responsabile della Casa di Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” di Viterbo
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La Casa di Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” di Viterbo nasce come risposta concreta di un’esperienza di
Chiesa alla ricerca delle nuove povertà e come aiuto concreto al bambino nel grembo materno, aiutandolo a nascere, attraverso la sua mamma. La Casa nasce sia come
frutto di un Sinodo Diocesano sia all’impegno di un volontariato per la Vita, attivo nella città e provincia di Viterbo dal
1981. In quell’anno nacque il Movimento per la Vita e nel
1982 iI Centro di Aiuto alla Vita e quindi nell’anno 1983, il
Centro RFN (Centro per la Regolazione Naturale della Fertilità). In quel periodo le nostre famiglie aprirono le proprie
case per accogliere le mamme a rischio di aborto che
erano costrette ad allontanarsi da luoghi e famiglie di origine per proteggere il proprio figlio. Ci si rese però sempre più conto delle difficoltà nel gestire determinate
situazioni all’interno di una famiglia, e grazie alla sensibilità dell’allora Vescovo mons. Fiorino Tagliaferri, volle che
a chiusura del Sinodo del 1994-96 fossero realizzate due
opere: la Casa di Accoglienza per donne in difficoltà per
una gravidanza affidandola al volontariato per la Vita ed il
Dormitorio affidandolo alla Caritas diocesana. La Casa fu
aperta nel 2001. In questi 16 anni c’è stato un grande
cambiamento sia nelle tipologie delle accoglienze che
nella organizzazione interna della Casa. Siamo partiti con
la collaborazione tra volontariato e una Congregazione religiosa, Le Suore della Redenzione, nata allo scopo di aiutare le donne vittime di violenza. La compresenza nella
Casa di volontarie, delle suore, di giovani tirocinanti e del
Servizio Civile ognuno con i propri compiti è stata particolarmente fruttuosa e positiva. La formazione comune è

stata elemento fondamentale per la condivisione delle responsabilità dell’opera educativa. Dopo 9 anni di ottima
collaborazione la Congregazione ha dovuto, lasciare la
Casa per la diminuzione di suore. La Casa ha dovuto assumere del personale anche per ottemperare alla nuova
normativa regionale. Oggi la vita nella Casa è più complessa rispetto al passato perchè ci troviamo ad affrontare
problematiche riguardanti oltre l’accoglienza della vita nascente anche le realtà nuove che provengano dalla fivet,
uteri in affitto, contra-gestazione ed altro. L’utilità di essere
più Associazioni (MpV,CaV, CRFN,CASA), ad affrontare le
problematiche attuali con sfaccettature diverse, è sicuramente una fonte di ricchezza naturale per poter far fronte
a nuove situazioni. Dai corsi di formazione, alle giornate
culturali nel mese di febbraio è un continuo cammino formativo per chi opera e vive l’esperienza nelle Case di Accoglienza, sicuramente una formazione sul campo che
diviene bagaglio personale di umanità. Vanno menzionate
anche le opportunità che ci vengono dai vari Progetti di
Servizio Civile che si sono succeduti dal 2004 a d oggi
con i moduli di Formazione Specifica, sono stati e sono
un’occasione preziosa a cui partecipano anche le varie figure a cui sopra accennavo. Gli stessi dipendenti garantiscono anche i due pomeriggi di apertura al Centro di
Aiuto alla Vita come volontariato. Abbiamo cercato di non
far cadere il CAV e la CASA nell’assistenzialismo creando una forte sinergia con il MpV ed il RNF dando la opportunità alle mamme, sia accolte in Casa che quelle
aiutate dallo stesso CAV, la possibilità di imparare a conoscere la propria fertilità attraverso un percorso educativo che, se vissuto in pienezza, porta ad una
consapevolezza di sé tale da rendere le donne in grado
di fare scelte di vita responsabili. Certamente la compresenza di operatori volontari e dipendenti, di giovani tirocinanti e del Servizio civile non sempre è facile, ma la
presenza di noi volontari è guida e stimolo per i dipendenti
di non vivere questa esperienza solo come lavoro senza
motivazioni ideali, che sono invece alla base di questo nostro impegno per la Vita.
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Ruoli e rapporti tra dipendenti e
volontari delle Case: mansionario
di Sara Tonegutti, Responsabile Casa Taggia

Prima di addentrarci nel dettaglio, tre premesse importanti: si deve “guardare” la propria associazione
e farsi provocare da essa, ciò farà scaturire nuove opportunità, solo in un secondo tempo si definiranno le
modalità di integrazione dei singoli contributi; si deve
“rivolgere” la propria attenzione ai processi e alle caratteristiche positive della propria associazione ed ai
loro esiti; si deve “contribuire” con il lavoro di ogni
persona della non profit allo sviluppo tra persona e
organizzazione. Estrema attenzione a persona/dipendente/socio che lavora nella associazione per vantaggio: competitivo, economico, creativo e sociale.
L’organizzazione ha una mission attraverso la quale
raggiunge un obiettivo; il mansionario definisce le attività utili al suo ottenimento; la mansione è lo spazio
organizzativo affidato ad una persona e si traduce in
un insieme di compiti e attività che la risorsa umana
svolge. In una mansione gli elementi fondamentali
sono le attività; la posizione è il posto occupato nell’organizzazione dal titolare di una mansione e rappresenta la risorsa umana (lavoratore/volontario)
all’interno dell’organigramma. Per raggiungere gli
obiettivi il titolare di una mansione deve svolgere le
attività affidate e non è sufficiente una mera esecuzione, poiché entra in gioco una componente comportamentale: non solo il “cosa” ma anche il “come”.
Con il ruolo, quindi, l’accento si sposta dal “cosa” una
risorsa deve fare al “come” deve farlo e gli elementi
che compongono il ruolo sono le competenze che
sono le qualità possedute da un individuo, che vengono utilizzate per far fronte ad una richiesta dell’ambiente. La competenza è un elemento chiave per
valutare le risorse umane.
L’obiettivo del titolare della mansione deve rappresentare un risultato concreto, misurabile e da raggiungere in un determinato arco di tempo; gli
obiettivi, definiti e formalizzati, devono essere condivisi e verificabili, sfidanti ma al tempo stesso raggiungibili.
Tra risorsa e responsabile c’è una

dialettica fatta di stimoli, feedback utili a definire dove
collocarli. La definizione degli obiettivi permette di
verificare l’effettivo raggiungimento; richiedono l’attivazione di comportamenti che a loro volta si possano
attuare se la persona possiede determinate competenze.
La risorsa umana è quindi l'aspetto più rilevante per
la determinazione del risultato. L’alto contenuto professionale che i servizi erogati comportano introduce
le peculiarità proprie della conoscenza di tipo professionale privilegia la condivisione del sapere e la
professionalità, piuttosto che le relazioni gerarchiche,
pur garantendo un'efficiente erogazione dei servizi.
Nelle non profit c’è anche una dipendenza e permeabilità tra chi esercita il governo e chi opera nell'organizzazione, con la necessità della direzione di
fornire informazioni circa la gestione aziendale, coinvolgendo chi opera nella scelta delle linee strategiche: sia al fine di ottenerne legittimazione e
consenso, sia per motivarlo all'implementazione operativa di quanto determinato.
Il personale volontario presenta caratteristiche gestionali proprie in merito alla totale assenza dei processi operativi legati al sistema retributivo e per il
differente peso che alcune variabili acquistano, ad
esempio quella motivazionale, ciò può creare difficoltà, venendo meno la leva retributiva e la percezione che il volontario ha della propria mansione
all’interno dell’economia dell'organizzazione.
Infine ci sono alcune fasi fondamentali da applicare a
risorse umane: attrarre ed integrare nell’organico dell’organizzazione nuove persone, valutare attività volte
a misurare il contributo che la persona da’ nell’organizzazione, ricompensare: riconoscere contributo
dato dalla persona, sviluppo e formazione per supportare la crescita della persona in termini di competenza e responsabilità, pianificare l’evoluzione delle
esigenze organizzative in termini di organico l’evoluzione del rapporto tra persona ed organizzazione.
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Seminario SOS Vita

Seminario SOS Vita

Il seminario pre-congressuale organizzato da SOS Vita ha trattato due argomenti principali:
“l’essere squadra” e “la comunicazione”
di Francesco Maria Di Campli
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Il primo tema ha ripreso a grandi linee l’intevento di Bibione dello scorso anno.Si è affrontata l’importanza di
chiarire e di chiarirsi i vari modi che l’uomo ha di associarsi, partendo daitre elementi comuni a tutte lemolteplici modalità di associazione: gli obiettivi del gruppo, la
struttura interna ad esso ed i singoli aderenti con le proprie motivazioni e finalità. Questi tre elemento sono fondamentali per l’identità del gruppo, lo caratterizzano agli
occhi di chi lo osserva dall’esterno, lo fanno sentire proprio per chi ne fa parte. In sintesi, una squadra, per essere tale possiede questi tre elementi in una forma ben
definita che la differenzia da altre possibili associazioni
quali il gruppo di amici, l’associazione culturale, l’organizzazione a scopo di lucro e non. Quando parliamo di
squadra, infatti, partendo dagli obiettivi si è detto che
questi debbono essere chiari, facilmente individuabili e
condivisi all’interno della squadra stessa. Dagli obiettivi
condivisi, che gli autori anglosassoni chiamano “mission”, discende la struttura che la squadra decide di
darsi, definendo ruoli, competenze, responsabilitàe regole. In ultimo ci sono i volontari che portano le proprie
personali motivazioni ed hanno le loro finalità all’interno
della squadra. Affinchè ci sia armonia tra questi elementi
e la squadra possa sussistere, oltre ad una diretta conseguenza che la struttura deve avere nei confronti della
mission, ci sono le relazioni che ciascun volontario accetta di avere con questi due elementi.Nei confronti della
mission il volontario è chiamato al confronto con i propri

valori, le proprie motivazioni e finalità, affinchè possa
condividere pienamente la visione contenuta negli obiettivi. Inoltre è chiamato al confronto con la struttura in seno
alla squadra, affinché possa trovare il proprio spazio nelle
attività svolte in maniera chiara e definita. Da ultimo, essendo la squadra, per definizione, rispondente ad un ordine condiviso, i diversi elementi non hanno un carattere
dogmatico. Tutto deve poter essere discusso ed adeguato al contesto in cui la squadra decide di operare.
Calando queste considerazioni all’interno di SOS Vita e
più estensivemente all’intero Movimento per la Vita, è apparso chiaro che la dialettica interna èsempre auspicabile se finalizzata alla richiesta di adeguamento alle
profonde modificazioni socio-culturali degli ultimi anni
poste dal tema della tutela della vita. D’altro canto, si è ritenuto oportuno chiarire che la dialettica interna non deve
mai scadere in polemica fine a sé stessa o peggio ancora finalizzata all’adeguamento della squadra ai propri
interessi personali, alle proprie aspettative e finalità, sovvertendo completamente la natura stessa dell’essere
squadra.
Il secondo tema, di taglio più tecnico, ha affrontato la comunicazione durante le fasi operative dell’attività del volontario. Si è definita la relazione tra operatore ed utente
cercando di comprenderne i confini. Si è condiviso che,
come ogni relazione, anche questa è basata sulla comunicazione tra ruoli distinti. Questo ha chiarito la necessità da parte del volontario di sviluppare innanzitutto
l’empatia, da cui l’ascolto attivo finalizzato all’accoglienza
della persona in difficoltà. In questa veste si è ribadito il
principio che vede il volontario operativo come rappresentante della squadra di SOS Vita. In base a ciò si è costruito un percorso teorico di dialogo orientato alla
costruzione di un progetto tra volontario ed utente di tipo
responsabile, condiviso, accogliente e mai giudicante,
allineato alla visione propria di SOS Vita.
In ultimo ritengo necessario ribadire con forza che
quanto di buono è stato fatto durante il seminario è eminentemente frutto dell’impegno, dell’entusiasmo e della
disponibilità al confronto che tutti i partecipanti hanno voluto mettere.
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Accogliere per promuovere
il valore della vita
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In questo momento storico l’umanità sta attraversando una
crisi profonda, un disagio caratterizzato da forti conflitti
ideologici, culturali, sociali, religiosi. È un periodo di apparente accelerazione cui fa riscontro la perdita di umanità. La crisi culturale contemporanea è contrassegnata
dall’allontanamento da un mondo oggettivo di valori che
possano offrire dei punti di riferimento etici. Non vi sono
certezze di alcun tipo, vige il nuovo dogma del «relativismo al di sopra di tutto». La crisi non è solo economica. Il
dogma di dovere ad ogni costo produrre-vendereconsumare sempre di più è considerato indiscutibile o inevitabile, ma si tratta di un pericoloso processo che
distrugge la natura e l’umanità, che di essa fa parte. «Sii il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo» diceva Gandhi. Non è sufficiente pensare o sperare nel cambiamento:
dobbiamo cercare di favorirlo.
Accogliere è un atteggiamento interiore. È prendere l’altro all’interno di sé, è preoccuparsi di lui, essere attenti ai
suoi vissuti e alla sua Persona.
Da questo nascono scelte di vita caratterizzate dalla condivisione, intesa come partecipazione alla vicenda dell’altro per assumerne condizioni e problemi. L’accoglienza
dà forma all’ascolto, che porta a condividere la situazione
di sofferenza e che si manifesta con una presenza viva, vicina. Questa com-passione nei confronti della persona ferita non è una emozione passeggera nè un gesto di
tenerezza senza futuro, ma costituisce la garanzia di una
fedeltà che si traduce in un progetto all’interno di una relazione d’aiuto.
L’accoglienza non è connaturata all’uomo. E il primo
passo per imparare ad essere accoglienti riguarda 1’essere disposti ad aprirsi alla sofferenza altrui, cosa difficile in una società fredda che insegna a chiudersi, a
trincerarsi, ad appartarsi, a diffidare di tutte le persone
sentite come estranee o problematiche.Per uscire da
questa logica ognuno di noi ha bisogno di essere aiutato,
costantemente stimolato per non cadere in un bisogno
di sicurezza e di comodo. Da qui la necessità di una formazione continua, fatta insieme ad altri con cui i valori
del rispetto della Vita e della Persona siano condivisi. Accogliere significa accettare. E accettare non significa su-

Seminario SOS Vita

di Laura Mullich, Formatrice SOS Vita

Ph. Pixabay

bire, ma guardare le cose nella loro realtà, prendere atto
della realtà stessa, in modo da essere liberi di scegliere
le nostre strade e le nostre azioni.
Il modo in cui cerchiamo di essere accoglienti e di imparare ad accettare l’altro passa attraverso la capacità di
accettare noi stessi, acquisendo la consapevolezza delle
nostre risorse, dei nostri punti di forza e dei nostri limiti,
delle nostre ferite e della nostra storia.
Non possiamo non comunicare.Comunichiamo attraverso il linguaggio verbale e attraverso espressioni non
verbali.Sia il linguaggio che la comunicazione non verbale hanno un loro codice, che varia sia da cultura a cultura a cultura, sia da un ambiente all’altro, sia da un
individuo all’altro.
Per essere credibile e autorevole, il volontario per la Vita
deve essere coerente nelle sue parole, nelle sue azioni e
nei suoi pensieri, e non devono aver paura di riconoscere
e ammettere i loro errori. Siamo tutti prima di tutto esseri
umani, per definizione imperfetti. Le persone che chiedono aiuto hanno vissuto sulla propria pelle il peso della
differenza che intercorre fra avere al proprio fianco delle
figure non attente o indifferenti e potersi invece rapportare con persone autorevoli, attente ai loro bisogni e alla
loro persona. : i bisogni vanno accolti, i punti di partenza
vanno valutati, gli obiettivi tenuti sempre in considerazione, le singole storie tenute sempre presenti in ogni
giorno di accoglienza.
Semina impegno, raccoglierai risultati. Semina onestà,
raccoglierai onore. Semina gentilezza, raccoglierai gratitudine. Semina amore, raccoglierai felicità. E ricorda:
anche se non sembrasse di non raccogliere niente, non
stancarti mai di seminare. E abbi pazienza...
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Movimento per la Vita:
una storia che viene da lontano
di Carlo Casini, Presidente onorario del Movimento per la Vita
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Carlo Casini - Ph. Mario Sansalone

Il quarantesimo anniversario della legge che ha legalizzato l’aborto in Italia, la legge n. 194 del 22 maggio 1978,
non deve passare sotto silenzio.
Il pensiero va ad un passaggio della preghiera di Giovanni Paolo II a Maria, aurora del mondo nuovo, al termine dell’Enciclica “Evangelium Vitae”: “dona loro la
grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia
di celebrarlo [il “Vangelo della vita”] con gratitudine in
tutta la loro esistenza”.
La parola “dono” fa pensare ad una vocazione vera e
propria; la parola “gioia” è un invito a liberare il servizio
alla vita dalla tristezza, dallo sconforto, da atteggiamenti
di rancore e fa invece immaginare una presenza affascinante e coinvolgente.
Ricorderò, dunque, soltanto i momenti e le ragioni di

gioia. In primo luogo vanno ricordate numerose splendide amicizie di donne e uomini, giovani e adulti di cui
sono state evidenti la generosità, l’entusiasmo, la semplicità, la fedeltà. Si tratta, per lo più, di gente semplice,
umile, che non ha mai chiesto nulla per sé. Persone tenaci, che non si sono mai scoraggiate, che hanno fatto
molto bene intorno a sé nel silenzio, senza pretendere
onori o riconoscimenti. Si tratta di un’amicizia di tipo famigliare, fiorita spontaneamente, costitutiva del Movimento per la vita.
Alla domanda “chi ha fondato il Movimento per la vita?”
la risposta più giusta è che è stato il valore della vita nascente che ha risvegliato nel cuore di molti il desiderio di
fare qualcosa. Sono nate così iniziative di vario genere
senza un programma preventivo organico. La struttura è
venuta dopo. Di fronte alle emergenze del momento (nascituri distrutti; preparazione della legge permissiva; un
referendum da affrontare) la linea è stata: “prima fare e
poi parlare”.
L’amicizia è stata il primo solido collante, che si è esteso
ben oltre i confini del Movimento. Si trattava (e si tratta) di
risvegliare la sensibilità di molti. L’immagine appropriata
è quella del lievito che fermenta e muove la massa. Perciò, specialmente nella fase iniziale, a livello nazionale si
sono stabiliti contatti con tutte le altre associazioni e movimenti già strutturati, sensibili alle problematiche della
vita nascente. L’esigenza dell’unità non solo ideale, ma
anche operativa, fu la guida.
La fioritura dei gruppi locali fu lasciata allo spontaneismo,
che è stato una ricchezza. Sono incalcolabili le iniziative
locali messe a disposizione del servizio alla vita dalla fantasia di molti. Gli atti giuridici e gli statuti sono arrivati
dopo, ma hanno conservato una traccia dello spontaneismo e del valore delle autonomie locali. Il Movimento, infatti, è una federazione di associazioni locali, non un
gruppo di tesserati.
L’idea di una pervasività oltre i confini di gruppi direttamente impegnati è stata espressa con una definizione
del CAV: il CAV deve essere “l’espressione di una intera
comunità che accoglie”.
Questa amicizia ha coinvolto autentici Santi e personalità
di primo piano nel mondo. Penso a San Giovanni Paolo
II, gigante della vita; a Santa Madre Teresa di Calcutta, la
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Santa dei poveri, premio Nobel per la pace, ma anche a
Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, a
don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e liberazione, a Don Oreste Benzi, fondatore della “Associazione
Papa Giovanni XXIII”, a Don Zeno Saltini, fondatore di Nomadelfia, a Giorgio La Pira, sindaco “santo” di Firenze; al
professor Jerome Lejeune, grande scienziato francese.
Santa Madre Teresa di Calcutta era stata già insieme a
noi il 22 maggio 1979 nel cortile del Palazzo Sforzesco di
Milano per proclamare il diritto alla vita nel primo anniversario della Legge 194. Insieme a don Helder Camara,
vescovo di Recife, noto per il suo coraggio per difendere
i poveri, venuto appositamente dal Brasile, Madre Teresa
chiuse nello stadio di Bergamo il 19 ottobre 1980 la campagna di raccolta firme per il referendum. Il tema fu “progetto uomo: difendere la vita, combattere la fame”. Venne
poi il referendum e Madre Teresa non esitò ad accompagnarci in molte pubbliche manifestazioni: a Palermo,
a Napoli, a Roma, a Bari, a Firenze e altrove. Non è cosa
di poco conto avere avuto l’amicizia e il contributo della
Santa dei poveri nel momento del più grande impegno
pubblico, che, nonostante l’esito, fu il crogiolo che preparò la maturità del Movimento per la vita e moltiplicò i
Centri di aiuto alla vita.
Non meno significativa fu l’amicizia operosa di un altro
grandissimo Santo, Giovanni Paolo II, che si spese insieme a noi, come lui stesso ebbe a dire, in modo commovente, ai cardinali di Curia il 22 dicembre 1981. Il
referendum si era svolto il 17 maggio precedente e 4
giorni prima il Papa era stato colpito in Piazza San Pietro
dalla pistola di Ali Agca. L’esito del referendum addolorò
certamente il Santo Padre, che, nel discorso del 22 dicembre successivo, così disse: “migliaia e migliaia di vittime innocenti sono sacrificate nel seno della madre! Si
sta purtroppo oscurando il senso della vita e di conseguenza il rispetto dell’uomo! Le conseguenze sono sotto
gli occhi di tutti. E l’avvenire ne riserverà di peggiori se
non si pone rimedio. La Chiesa reagisce esponendosi e
pagando di persona. Così ho fatto io, così mi sono esposto io nella scorsa primavera. E nei giorni della mia lunga
sofferenza ho pensato molto al significato misterioso, al
segno arcano che mi veniva dato come dal cielo nella
prova che ha messo a repentaglio la mia vita, quasi un tributo di espiazione per questo rifiuto occulto o palese
della vita umana”.
La gioia diviene un sentimento fisicamente sperimentabile quando tra le carte di casa si ritrova la fotografia con
il volto di qualche splendido bambino aiutato a nascere.
Quanti bambini sono stati aiutati a nascere in 40 anni dal
Movimento per la vita e dai centri collegati?
L’ultimo rapporto “Vita CAV”, pubblicato nell’aprile 2017,
riferisce che, a partire dal 1997 e fino al termine del 2016,
sono nati 151.749 bambini. Il rapporto, perciò, formula
l’ipotesi prudenziale che i bambini nati a partire dal 1975
(costituzione del primo CAV in Italia) siano stati almeno
190.000.

È certo che in molti casi solo la presenza del CAV ha determinato la prosecuzione della gravidanza, ben si intende attraverso il risveglio del coraggio femminile, che,
peraltro, senza il CAV non ci sarebbe stato. Sta di fatto
che quasi tutti i CAV mostrano lettere di ringraziamento di
madri che, magari in occasione di un compleanno del figlio, ringraziano il CAV e scrivono “se non ci foste stati
voi egli non ci sarebbe”.
Non tutti i CAV hanno le stesse dimensioni e la loro capacità di servizio alla vita può essere più o meno grande.
Tuttavia è certo che anche il più piccolo e disorganizzato
CAV nel corso di 40 anni ha salvato almeno un bambino
con la gioia della madre. Sta scritto nel Talmud: “chi salva
una vita salva il mondo intero”. Questo significa che nessun CAV, per quanto piccolo, può essere considerato inutile o, addirittura, da sopprimere. Al contrario, va
potenziato.
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, i giovani si lasciano facilmente entusiasmare dal tema della
vita, che talora diviene criterio di valutazione, di giudizio, di orientamento complessivo di tutta la loro vita.
Fin dal suo inizio, il Movimento per la vita italiano ha
avuto l’appoggio essenziale dei giovani. E i giovani
amano la festa. È singolare che dopo la sconfitta (numerica…) del referendum del 1981 immediatamente
fiorirono in tutta Italia le “feste della vita” animate dai
giovani che pochi mesi o giorni prima si erano impegnati per il “Si alla vita”. Ogni anno, a partire dal 1987
(dopo una primissima esperienza nel 1986 con i giovani della Toscana) una esplosione di gioia giovanile è
stata la conclusione premio di un concorso riservato
agli studenti delle scuole medie superiori e delle università avvenuta a Strasburgo nella sede del Parlamento Europeo dove sono convenuti ogni anno non
meno di 200 ragazzi selezionati tra circa 30000 concorrenti ai quali si è chiesto di mettere in relazione il
valore della vita nascente e dell’Unione Europea con i
grandi valori della modernità, volta a volta i diritti
umani, l’uguaglianza, la libertà, la condizione femminile, la pace, la famiglia, la democrazia, il progresso
scientifico.
Altre ragioni di gioia sono state il coinvolgimento dei giovani e un vasto consenso popolare sperimentato per sei
volte con la sottoscrizione di iniziative popolari di vario
genere, l’ultima dei quali è quella denominata “Uno di
noi”. Ma in questo momento, guardando al nostro futuro,
conforta molto di più ciò che San Giovanni Paolo II ci
disse al Convegno internazionale dei movimenti per la
vita il 1 marzo 1986: “sono convinto che la grande influenza dei Movimenti per la vita nel mondo e l’enorme
importanza del loro contributo all’umanità saranno adeguatamente capiti solo quando la storia di questa generazione sarà scritta”.
Per leggere la relazione in formato integrale vai su
www.vitanews.org
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Difesa della vita:
la nuova frontiera delle migranti

agenziatecnodue.com

di Giovanni Avallone, Agenzia Vitanews

Ph. Avvenire
S. E. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara - Comacchio

"La difesa della Vita: la nuova frontiera delle migranti". È
stato questo il tema centrale sviluppato da Sua Ecc.
Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara, già
Presidente della Fondazione Migrantes, in occasione del
37° convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita
(CAV), tenutosi in Milano dal 10 al 12 novembre 2017.
Mons. Perego, nel suo intervento, ha sottolineato il problema
crescente delle donne incinte che arrivano nel nostro paese
in modo irregolare. Queste si trovano molto spesso sole e
indifese, dunque maggiormente soggette alla pratica dell’aborto. È a queste donne che vanno garantiti maggiori diritti e tutele, in modo tale da difendere il nascituro e la donna.
Per il nostro giornale Mons. Perego ha risposto ad alcune
domande.

Eccellenza, l’emergenza immigrazione interpella tutti
noi, cittadini italiani ed europei. Con quali mezzi efficaci si possono tutelare i diritti di chi viene accolto
senza dimenticare i diritti di chi accoglie?
Bisogna fare in modo che l’esigibilità di alcuni diritti, già
confermati dalle leggi vigenti in Italia in tema di immigrazione, siano confermati e attuati praticamente, in modo
tale da trovare una sintesi efficace tra i diritti di chi accoglie e quelli di chi viene accolto.
Diritti del nascituro e diritti a chi accoglie la vita. Quali
potrebbero essere le proposte per migliorare la legislazione vigente in Italia?
Ad esempio tutelare la donna in gravidanza, garantendo
assistenza anche nei mesi successivi al parto, questo
vale sia per le donne italiane sia per quelle straniere.
Come mezzo efficace il Governo italiano ha provveduto
al reddito di inclusione sociale.
Inoltre risulta molto efficace l’encomiabile lavoro, discreto
e silenzioso, del Movimento per la Vita Italiano che, con i
suoi CAV, è motivo di speranza e aiuto concreto per le
donne in difficoltà nel portare a compimento la gravidanza,
nell’ottica di una maggiore applicazione delle leggi in materia vigente, volte alla difesa della vita e della famiglia.

Dove la disumanità avanza, noi testimoniamo ricostruendo l’umano
È stato questo il tema affrontato da Diego
Fusaro, storico della filosofia e docente universitario, al convegno nazionale dei Centri
di Aiuto alla Vita (CAV) tenutosi a Milano dal
10 al 12 novembre 2017.
Fusaro, nel suo intervento, ha voluto sottolineare alcuni aspetti cardine del suo pensiero e la ragione fondamentale del suo
impegno nel campo della filosofia: la restaurazione dell’umano. Durante la sua relazione ha infatti segnalato: «La vita è in
pericolo. Sfruttamento, alienazione e senso
di illimitatezza rappresentano, oggi, la cifra
dell'umano. Ecco allora il nostro impegno»
ha incalzato Fusaro «resistere all’anestesia
dell’umano».
La soluzione che Fusaro intende proporre
per resistere all’anestesia dell’umano ri-

chiede uno sforzo collettivo e individuale,
ovvero passare dall’essere all’esistere. Ex sistere infatti implica quello sforzo tipico dell’uscita da se per vivere e abitare la terra in
relazione con altri. È l’essere in relazione
che determina la dimensione umana di ciascuno, dalla nascita alla morte. Consapevoli di questo bisogna porre la giusta
attenzione sulle radici che permettono all’uomo di svilupparsi e crescere come persona. Senza radici si attua un vero e proprio
sradicamento, la cui origine si può scorgere
con la rivoluzione industriale, che vede
l’uomo definitivamente ridotto a pura merce
di scambio. Con la riduzione della persona
umana a mero oggetto, non vi è più quel radicamento storico e culturale di cui l’uomo,
in quanto essere dotato di coscienza intel-

ligente, ha estremamente bisogno: «oggi
sembra essere sorto un nuovo diritto» afferma Fusaro «il non-diritto ad avere radici
in nome della precarietà e della mobilità. Le
persone, infatti, si muovono come merci».
Ecco allora l’importanza capitale di restaurare l’umano proponendo quel nuovo umanesimo, tanto auspicato durante il
convegno ecclesiale nazionale tenutosi a
Firenze nel novembre 2015.
Parole forti e soventemente ribadite, segno
dell’instancabile lavoro volto alla divulgazione delle idee e della filosofia, contraddistinguono il giovane docente universitario,
ormai affermatosi nel mondo della filosofia
come vero e proprio enfant prodige.
Giovanni Avallone
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Il profilo del volontario Cav
di Alberto Tibaudi
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La relazione del dott. Giuseppe Grande dal titolo “Dalla
generosità alla professionalità” inizia delineando la figura
attuale del “volontario tipo” presente all’interno dei nostri
CAV: in prevalenza donne, di età superiore ai 60 anni,
mosse dal desiderio di impegnare una fetta del proprio
tempo libero per aiutare altre donne, più giovani, che vivono con difficoltà la fase della gravidanza. L’aiuto è fatto
di accoglienza, di dialogo, di amicizia e si sostanzia nel
tentativo di rimuovere i problemi concreti che rendono
difficile per la donna accettare la gravidanza che sta vivendo. Il “volontario tipo” attuale mette a disposizione del
CAV la propria professionalità acquisita durante l’attività
lavorativa; più raramente ha acquisito tale professionalità in seguito all’inizio dell’attività di volontariato. Potrà
essere ancora questo il ritratto del “volontario tipo” tra 10
anni? Anche alla luce della recente riforma del Terzo Settore, il volontario del futuro è chiamato a qualificare la
propria attività, acquisendo una professionalità che lo
renda capace di rispondere in modo più efficace ed efficiente alla richiesta di aiuto della donna in gravidanza. In
questo percorso formativo si inserisce la presenza di volontari giovani, più disponibili a formarsi, a condizione di
essere a loro volta accolti nell’associazione senza resistenze da parte dei volontari “anziani”.

La relazione del prof. Valter Boero mette in luce l’importanza della formazione bioetica del personale sanitario.
Infatti, per ragioni di legge, la donna in gravidanza si
trova a dover incontrare medici, infermieri, psicologi, anestesisti che hanno la possibilità di svolgere il loro ruolo in
modo burocratico oppure possono cercare un reale dialogo con la donna, facendo emergere le difficoltà che la
inducono a chiedere l’aborto e suggerendole soluzioni
alternative. Di qui la necessità per i CAV di entrare in relazione con il personale sanitario e di organizzare iniziative formative ad esso appositamente dedicate. In questo
senso esistono già positive esperienze che possono essere replicate in altre realtà territoriali.
L’intervento della prof.ssa Maria Luisa Di Ubaldo mira ad evidenziare l’esperienza, ormai pluriennale, dei Corsi di formazione per volontari dei CAV di Roma. Essi nascono dalla
consapevolezza che il volontario, per essere efficace nel
proprio operare, deve possedere argomenti di ragione, di
scienza e di coscienza: la bioetica infatti è una scienza sempre in “movimento”. La formazione dunque non può essere
episodica, ma deve rispondere ad una strategia predeterminata che articoli nel tempo i momenti formativi. L’esperienza romana ha prodotto anche nuovi strumenti formativi
che posso agevolmente essere utilizzati in altre realtà locali.
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La formazione come
processo di cambiamento
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In cosa dobbiamo cambiare? - Dobbiamo diventare o
ridiventare più fedeli a noi stessi e alla mission del MPV:
essere voce del bimbo non nato. Ciò non significa trascurare le altre sfide ma inserire con intelligenza e amore
il bimbo non nato come protagonista di ogni situazione.
Viviamo in una società dove impera la cultura della morte:
"fate presto!", è il grido dell’emergenza che si concretizza
nelle pillole abortive, aborto fai da te on line, e altre forme.
Ai CAV il compito di ribaltare quest’assordante gridoda
una strategia di morte a una strategia di Vita.E’ fondamentale, quindi, considerarela formazione come alta e
innovativa forma di servizio alla vita, perché nel mondo
dei social e dei rapporti virtuali ilCav è sempre più la persona del volontario e la rete di volontari x la vita.
Gli attacchi alla Vita che ci sono proposti quotidianamente sono tanti e saranno sempre più,dobbiamo conoscere e saper argomentare secondo ragione con scienza
e coscienza, quindi proporre la formazione permanente
come una "palestra".Perché è necessarioavere l'umiltà di
metterci in discussione ma soprattutto di riconoscere che
la bioetica è una scienza sempre in "movimento" e noi
dobbiamo costantemente aggiornarci per far fronte alle
sfide culturali che ci sono proposte.
Perché dovremmo sobbarcarci tutto il peso di questi
cambiamenti poiché le cose da fare non ci mancano?
- Solo e soltanto per amore del concepito e della sua
mamma; dobbiamo fare sempre memoriache l'amore è il
motore del nostro bellissimo volontariato. Di fatto noi ci
interessiamo solo di ciò che amiamo e il nostro cuore è
felice se possiamo scaldare il cuore dell'altro e magari
passare un po’ di tempo abbracciati... l'abbraccio terapeutico!
Se vogliamo essere credibili, dobbiamo “conoscere” per
essere una Vera alternativa all’aborto e per essere la ragione del nostro volontariato.Lasciamoci ispirare dal significato delle parole... formazione significa che in
battaglia noi ci disponiamo in un certo modo; nella battaglia a favore del concepito quanto sono affilate le nostre
armi (conoscenze) e quanto sono all'altezza i nostri armamenti? (competenze) Abbiamo una strategia d’attacco? (formazione)
Se vogliamo vincere la sfida della vita non possiamo certo
credere che la strategia risolutiva sia andare contro il nemico mostrando il petto con coraggio. Saremmo subito colpiti e c'è poca soddisfazione a dire "però siamo morti bene
e sicuramente non serve il nostro eroismo insensato...".

Da quanto detto capiamo quindi che formazione è anche
la nostra "forma" che deciderà delle nostre azioni. È interessante questa affinità tra la conoscenza la forma e
l'azione strategica in battaglia. La formazione infine in
geologia è una serie di strati di rocce formatasi in un determinato momento. Nel nostro "stile “di volontariato dobbiamo ricordarci di cercare una formazione solida e visti
i tanti e complessi temi etici, costruire uno strato pervolta
con costanza ma anche con la pazienza consapevoli che
per far bene le cose ci vuole il tempo. Non dobbiamo pretendere da noi stessitutto e subito, così come da un volontario non imponiamo pesi che lo possano schiacciare
(ognuno ha i suoi tempi).
È importante capire che il volontario non deve vivere ai margini, non può improvvisarsi, non deve essere animato solo
dalla buona volontà. Deve formarsi e fare sua la consapevolezza che la formazione è un processo di crescita che
non finisce mai, sarà poi l’individualità e l’originalità di ciascuno di noi a renderla preziosa e a dare il valore aggiunto.
Ciò vale soprattutto e per i giovani che crescono in una
cultura di morte e quindi c'è bisogno di un ascolto e un
accompagnamento continuo e delicato, tra nozioni da apprendere e vita reale da sperimentare negli ospedali da
campo che sono i nostri Cav. La Formazione serve per edificare la struttura del volontario (e del giovane volontario),
i mattoni sono le conoscenze e il formatore guida il progetto usando la malta degli incontri che i volontari faranno
al Cav. La malta sarà quindi composta dalla fatica del impegno costante al Cav e dalle lacrime delle donne disperate o degli uomini impotenti a cambiare le cose decise
senza di lui. Nella malta ci saranno le sinergie tra volontari
e la riconoscenza degli utenti, la solitudine di chi è sterile
e il dolore di chi ha abortito e infine il sorriso dei bimbi nati.
A Roma da sette anni abbiamo una scuola di formazione
permanente per i volontari CAV e per chi desidera conoscere o approfondire i nostritemi. In sette anni sono nati
otto centri di aiuto alla vita e circa 300 si sono formate ai
nostri corsi, un numero di partecipanti che è andato crescendo di anno in anno.
Informazione, conoscenza e amore. È questa la nostra
nuova sfida culturale che usa tutte le ragioni della ragione
per opporsi all' ignoranza e diffondere una cultura scientifica e riconoscere la dignità della Vita nascente come prima
pietra di un nuovo umanesimo, soprattutto quando èmalformata e terminale, perché è necessario opporsi alla cultura dello scarto e della morte. Tutto questo lo si deve fare
con amore e non possiamo amare se non conosciamo.

37° Convegno Nazionale Cav

di Maria Luisa Di Ubaldo, Coordinatrice dei Cav Romani
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Il volontariato CAV oggi e domani:
coniugare generosità e professionalità
di Giuseppe Grande, Vicepresidente MPV Italiano

Il volontariato CAV non è oggi difforme rispetto alla fotografia che emerge dal Rapporto sul Volontariato in Italia
realizzato dal CESVOT nel 2015. La maggior parte delle
associazioni censite è dedita all’assistenza, sociale e sanitaria (55%). Il 50% delle Associazioni italiane sono piccole realtà composte da meno di 16 volontari o di 60 soci,
prevalentemente adulti, con un presidente di 58 anni in
media. I giovani sono presenti nelle associazioni, con una
percentuale tra i volontari di giovani sotto i 35 anni del
24%, ma sono scarsamente coinvolti nella guida delle associazioni, con soltanto il 4% di presidenti sotto i 35 anni.
Una fotografia non dissimile a quella che si produrrebbe
guardando le nostre realtà, in linea dunque con la situazione del volontariato nel nostro Paese. E tuttavia occorre
domandarsi se tale situazione sia nei fatti oggi sufficiente
a rispondere alle domande e ai mutamenti che l’utenza
CAV e più in generale la società intorno a noi ci richiede.
Per rispondere a questa domanda occorre dunque preliminarmente comprendere dove il mondo attorno a noi
(società, utenti e stakeholders) stia andando e come
quanto circonda il nostro servizio cambierà nei prossimi
10 anni. Nel corso del Convegno CAV 2016, svoltosi a Bibione (VE), i volontari CAV presenti hanno fotografato, attraverso un questionario, i cambiamenti socio-culturali,
dell’utenza e degli stakeholders che si sono realizzati
negli ultimi 10 anni. Da questa voce preziosa è stata poi
elaborata una prospettiva di visioning sui prossimi 10
anni da un gruppo di volontari giovani e meno giovani,
che fanno servizio verde, web, CAV o nelle case d’accoglienza, di tutte le aree del Paese. Uno spaccato rappresentativo della nostra realtà associativa, che ha
permesso di studiare la strada lungo la quale si muove e
si muoverà il mondo attorno a noi.
Dal punto di vista socio-culturale, il volontariato CAV sarà
sempre più apprezzato nel suo ruolo di sostegno alla gravidanza difficile, e tuttavia con il tentativo di oscurarne la
sua missione (evitare il ricorso all’aborto). Diventano pertanto cruciali le relazioni che sapremo costruire, perché,
da ciò che è comunemente accolto – l’aiuto alla gravidanza – si possa testimoniare ciò che più facciamo fatica a trasmettere – la dignità della vita umana nella sua
fase prenatale.
Quanto alle utenti avremo a che fare con donne sempre
più sole, rese dalla tecnologia meno disponibili alla relazione interpersonale, sempre più “tecnicamente infor-

mate” eppure sempre meno “educate all’accoglienza”,
che chiederanno sempre più informazioni, mentre il nostro compito sarà convertire la richiesta di informazioni
in accoglienza.
Gli stakeholders (donatori, istituzioni, ecc…) si attenderanno da noi una collaborazione concreta, “on demand”,
su specifiche questioni, volontari sempre più professionali, uniformità a standard operativi.
Alla luce di queste riflessioni sul futuro che ci attende e
per rispondere sempre meglio alle esigenze delle madri
che busseranno alla nostra porta è dunque fondamentale realizzare quello che con termine informatico si
chiama “upgrade”: un aggiornamento, cioè, nel quale all’identità e alla generosità, che sempre hanno animato e
guidato la nostra azione, si affianchino parole nuove.
La prima parola è PROFESSIONALITA’. Professionalità
non vuol dire che le nostre associazioni debbano essere
formate da professionisti. Significa invece che dobbiamo
svolgere il nostro servizio, il nostro volontariato, in MANIERA PROFESSIONALE. Questo aspetto è strettamente
connesso con quello della formazione. Dobbiamo cioè
sentirci in FORMAZIONE CONTINUA, dobbiamo pensare
che non siamo mai arrivati, ma sempre dobbiamo imparare, sempre interrogarci su come essere più efficaci ed
efficienti, perchè anche da questo dipenderà il numero di
bambini che aiuteremo a nascere. In questo sforzo la Federazione Nazionale ha una grande responsabilità ed il
MPV italiano deve essere sempre più un provider di formazione per i CAV. A tale scopo, ad esempio, è stata curata la realizzazione di alcuni progetti formativi, che sono
stati realizzati o sono in corso di realizzazione, grazie al
lavoro della Commissione Attività Internazionali e con il
contributo di Heartbeat International, come attuazione in
Italia di analoghe iniziative realizzate negli Stati Uniti. Si
tratta dei manuali formativi CAV Academy, che si arricchiranno presto di nuovi contenuti, della piattaforma di
e-learning “SOS Academy”, che presto sarà operativa
per la formazione dei volontari CAV, e della CAV University, una scuola di alta formazione residenziale per operatori CAV.
Tutto questo però non basta se alla base non vi è la VOLONTA’ dell’operatore a vivere la responsabilità del cambiamento, volto a migliorare un’efficacia operativa (che
per il nostro volontariato si traduce in vite aiutate ad essere accolte), se non passiamo dalla logica fuori/dentro,
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per cui ci limitiamo ad es. a lamentare le cause per cui
sempre meno donne varcano la porta dei nostri CAV, alla
logica dentro/fuori, per cui noi siamo noi pronti a cambiare per rispondere ai cambiamenti che si realizzano attorno a noi.
La seconda parola è CREDIBILITA’. La credibilità è lo
sguardo degli altri su di noi. Conosciamo le nostre motivazioni e il nostro impegno ad amare e servire con dedizione e competenza. Ma vogliamo che gli altri le
riconoscano, perchè solo così tante altre mamme incontreranno le nostre mani sul loro cammino. Anche in questo caso, il 'noi ' ci dà una prospettiva importante sulla
nostra credibilità. ‘Noi’ siamo una rete che aiuta a nascere ogni 55 minuti in media un bambino! Ma “noi” parte
di una rete più grande, una rete internazionale che fa sì
che nel mondo ogni minuto e mezzo un bambino sia aiutato a nascere.
L’ultima parola che fa parte del vocabolario del CAV 2.0
è “eccellenza come stile”. Abbiamo sempre voluto essere eccellenza del cuore e dell’accoglienza. L’eccellenza però può essere anche sorgente di errore e
divisione, nel momento in cui l’eccellenza è strumento di
giudizio verso quei CAV che non riescono a raggiungere
gli stessi standard operativi. Può essere causa di errore
e divisione quando un CAV, credibile ed efficiente, pensi
di andare da solo, senza una dimensione del “noi”. E invece è la dimensione del noi che fa dell’efficienza di un
CAV uno strumento di condivisione e di crescita per gli
altri. Perchè senza la dimensione del “noi”, se non si
sente parte della rete, il CAV più professionale, credibile

ed efficiente diventa autoreferenziale, perdendo così
gran parte di quella efficacia che è il frutto di tanto lavoro.
Eccellenza come stile significa anche guardare alle
nuove generazioni non soltanto come “braccia” ma come
compagni di strada, per una risposta adeguata al tempo
presente.
In questo contesto, il passaggio generazionale rischia di
essere spesso un invito al salto nel vuoto, invece di essere una consegna di una staffetta. Se ascoltare è ciò
che sappiamo fare meglio, dobbiamo imparare a farlo
anche con le nuove generazioni, passando dal “Si è sempre fatto così” al “possiamo farlo insieme”, trasformando
le critiche in proposte, facendo in modo che nel passaggio generazionale si realizzi l’incontro tra una fiduciaed
un’esperienza. In questo passaggio è inoltre fondamentale prevedere la possibilità dell’errore, evitando giudizi e
invece essendo pronti a fare squadra anche davanti all’evenienza dell’errore da parte di chi non ha ancora
esperienza.
In ultimo, chi è chiamato alla guida delle associazioni locali deve sentire la propria leadership non come guida,
comando, quasi fosse in posizione avanzata rispetto ai
propri volontari. Occorre invece che la leadership sia leadership di servizio (essere il primo a tendere le mani davanti a noi, verso le nostre utenti), di costruzione di rete
(essere il primo a tendere le mani lateralmente, verso i
volontari, per costruire rete) e di visione (camminare per
aprire nuove strade di speranza; fantasia creativa).
Continuiamo dunque a fare il bene, cambiamo insieme
oggi, per servire sempre meglio la Vita domani!
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Agenzia Vitanews e la
comunicazione in bioetica
di Simone E. Tropea, Agenzia Vitanews

surreali e grigi. L’informazione di oggi
Cosa spinge un gruppo di giovani ad
risulta essersi svincolata dal proaffrontare un impegno gravoso com’è
blema della veritá. Non importa la vequello di gestire un settimanale onritá oggettiva di ció che si scrive o si
line, in modo assolutamente gratuito
dice, ma importa l’impatto sociale e la
e motivati solo dalla certezza che la
potenza manipolatoria che la notizia
piú grande novitá da constatare con
stessa è in grado di esercitare su chi
stupore e meraviglia resta sempre
legge o riceve la notizia. Le notizie in
l’evento mai scontato della Vita?
questo nuovo paradigma, in cui la
Vitanews, come organo divulgativo
cultura obbedisce ad uno schema
perfettamente inserito nell’organismo
pre-confezionato, non raccontano la
articolato del mondo pro-life, non si
realtá, ma tentano di creare una vipreoccupa di difendere un apparato
sione della realtà che può essere più
ideologico coerente e perfettamente
o meno attinente ad uno stato di cose
autoreferenziale, ma è prima di tutto
ma sussiste comunque a prescindere
un laboratorio di pensiero e d’infordalla sua aderenza ai fatti. Contro
mazione che si qualifica per il suo atquesta logica il linguaggio pulito che
teggiamento umile. Si propone come
Simone Tropea - Ph. Alberto Picco
chi collabora con Vitanews ha adotantidoto a un certo modo di fare infotato, ha lo scopo di introdurre con semplicità il lettore in temazione, un modo alternativo di valutare le cose che ricomatiche anche molto complesse, e ulteriormente
nosce come sfida e proposta quegli eventi in cui l’uomo si
complicate da tutta una narrativa artificiosa che ha rintrova di fronte al problema del senso della vita come orizchiuso i temi caldi della bioetica in un vocabolario ambizonte che non è possibile contenere nello spazio angusto
guo. La sfida di smontare la cosidetta neo-lingua
della propria limitatissima scatola cranica. Sostenere la
mostrando cosa veicolano veramente alcune idee spaccultura della Vita non vuol dire infatti mantenere in piedi un
ciate per progresso umano e politico non ci intimorisce.
sistema politico o antropologico arbitrariamente consideVitanews stima i suoi lettori, non sposando le tecniche più
rato corretto da chi lo difende o si appoggia ad esso, ma
ciniche di manipolazione ma offrendo a chi legge la posè un modo peculiare e di relazionarsi alla realtá, concesibilitá di utilizzare la propria intelligenza critica. Racconta
dendo una fiducia di fondo al contenuto oggettivo della
fatti, storie, eventi che è possibile riscontrare in modo ogrealtá stessa, partendo quindi dal presupposto che sono
gettivo, offre spazi di approfondimento, come la rubrica
i fatti, e non le interpretazioni ció che conserva il senso e
ECCE HOMO, ha un respiro internazionale, quindi consiil sapore dell’esistenza. Un indizio aperto, che non si ladera tutta la complessitá di una società sempre più gloscia circoscrivere e ingabbiare in un tentativo di combale, ma soprattutto si sostiene grazie alla passione di
prensione completo e definitivo. In un vuoto e paranoico
giovani volontari che non hanno nulla da perdere né da
esercizio di controllo sociale. Agenzia Vitanews nasce
guadagnare. Vitanews è l’esempio piú eloquente di come
quindi come risposta all’urgenza di trovare forme e mosia possibile raggiungere l’uomo di oggi, ingabbiato in una
dalità nuove per divulgare e promuovere in modo efficace
visione spesso malata ed angosciante della realtá, nei luola cultura della vita, intesa come un modo di relazionarsi
ghi dove si muove ordinariamente, cioè la Piazza digitale,
alla Vita che ne rispetti il valore e il senso intrinseco, a preper offrirgli un criterio diverso, una chiave alternativa per
scindere dagli schemi mentali e dagli abiti culturali impoaccedere alla complessità del presente, rintracciando un
sti da piccole elite politico-economiche, che tendono a
orizzonte di semplicitá che risiede nello scoprire che tutti,
generare una visione assolutamente distorta e perversa
proprio tutti, abbiamo un ruolo.
delle cose, trasformandosi rapidamente in progetti sociali
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Rifondare la bioetica per
comunicare un nuovo umanesimo.
L’esperienza della rivista “Sì alla Vita”
di Massimo Magliocchetti, Responsabile Agenzia Vitanews

guardano profondamente l’uomo –
Premessa - I mass media parlano di
nel vero senso del termine – è nebioetica, dunque i bioeticisti devono
cessario arrivarci per gradi. Invece
interrogarsi sul rapporto tra la loro diassistiamo alla logica del tifo:
sciplina e i mass media. Quello della
ognuno urla la sua verità, senza prericerca bioetica e dell’informazione
occuparsi se quanto detto è stato
sono diventati due mondi necessacomunicato all’altro. Dunque, come
riamente complementari, perché se
fare?
da una parte i mass media non posRipensare la comunicazione in
sono ignorare le tematiche bioetiche
bioetica: la pedagogia del dubbio
di forte impatto sociale come, ad
e l’esperienza di Sì alla Vita - Oggi
esempio, l’aborto e l’eutanasia, al
più che mai è necessario ripensare
tempo stesso essendo uscite dalla
nuove modalità di comunicare la
nicchia degli accademici per il loro
bioetica. Altrimenti l’inesorabile susdiretto interesse sull’uomo devono
seguirsi delle dinamiche sociali e diessere correttamente portate a cobattiti sui temi etici vedranno la
noscenza di tutti mediante gli struvittoria del sofismo sulla realtà delmenti della comunicazione. Dal
Massimo Magliocchetti - Ph. Alberto Picco
l’uomo. Al determinismo e all’antilinpunto di vista logico sarebbe scorgua, dunque, dobbiamo contrapporre la pedagogia del
retto interrogarsi su come comunicare la bioetica senza
indagare quali debbano essere i pilastri su cui si fonda la
dubbio. Questa nuova modalità comunicativa si combioetica. Tra i tanti contributi offerti dalla dottrina è da
pone di tre elementi: la ragione, la concretezza e la testiconsiderare positiva, a parer di chi scrive, l’impostazione
monianza. Tre elementi che caratterizzano l’operato della
secondo cui la bioetica deve basarsi e rifondarsi su due
rivista “Sì alla Vita” (www.siallavitaweb.it), oltre a orienelementi essenziali che, in definitiva, sono facce della
tare il servizio della neonata Agenzia Vitanews (www.vistessa medaglia: la ragione e l’esperienza del reale.
tanews.org) con cui lavora a stretto contatto.
Il primo elemento è quello della ragione. Grazie all’uso
La comunicazione in bioetica oggi: l’antilingua e il
della ragione, infatti, possiamo entrare in dialogo potendogmatismo - Se volessimo riassumere le modalità con
zialmente con tutti i diversi tipi di interlocutori, in quanto
le quali attualmente viene portato avanti il metodo comusi riesce a condividere la lettura oggettiva della realtà. È
nicativo sui temi della bioetica dal mondo dell’informail passepartout con il quale entriamo in connessione con
zione e della comunicazione di massa, possiamo usare
il nostro interlocutore, posto che quest’ultimo sia predidue parole chiave: antilingua e dogmatismo. Ormai
sposto allo stesso tipo di impostazione. La pedagogia
siamo abituati a quella che Italo Calvino chiama l’antidel dubbio, in questo caso, si declina abbandonando il
determinismo cercando, invece, di accompagnare il letlingua1, cioè parole dette volutamente per non dire quello
2
tore verso la meta. La nostra metà è la difesa dignità delche si ha paura di dire . Quanto al secondo tema - quello
l’uomo. Quindi, in tema di aborto, ad esempio, evitando
del dogmatismo - è facile imbattersi in siti, testate, agenla dogmaticità, intendiamo accompagnare il lettore nel rizie, che offrono al lettore una notizia con argomentazioni
conoscere nell’embrione un essere umano con la sua didogmatiche, cioè come principi che devono essere acgnità. Con la ragione, con la biologia e la scienza, senza
colti come veri e giusti, senza che siano sottoposti ad
cadere nella dicotomia laici/cattolici che rimanda, puresame critico o messi in discussione. Beninteso, con ciò
troppo, alla logica del tifo poc’anzi citata. Per rendere
non intendo che non esiste una verità. Esiste, senza
concreto questo obiettivo, la rivista “Sì alla Vita” contiene
ombra di dubbio, ma essendo le nostre tematiche che ri-
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un ampio spazio per l’approfondimento sui temi bioetici
ospitando autorevoli analisi di insigni bioeticisti, studiosi,
ricercatori e giovani firme appassionate al tema della
Vita che possono offrire ai volontari uno strumento di formazione permanente necessario al nostro tipo di volontariato. Gli ambiti sviluppati in questa sezione sono
prevalentemente quelli della bioetica medica e del biodiritto, della comunicazione e delle sfide educative, ma
non mancano riflessioni antropologiche, filosofiche, teologiche, psicopedagogiche. In altre parole Sì alla Vita
vuole essere una «palestra di senso critico» sui temi della
vita e della famiglia.
Il secondo elemento è quello della concretezza o dell’esperienza del reale. Con esso intendiamo aggiungere
al dato oggettivo la connotazione personale, al fine di
completare l’indagine anche con il proprio vissuto, affinché si passi dalla bioetica dei principi alla bioetica della
realtà. Infatti, solo integrando prudentemente il proprio
vissuto professionale o di volontariato al principio che accogliamo e intendiamo difendere e promuovere riusciamo a offrire al lettore un quid aggiuntivo capace di
concretizzare il principio, senza cadere in un giudizio burocratico sulle scelte dell’uomo.

Da ultimo, non può mancare l’elemento della testimonianza. All’inizio del novecento l’autore inglese G. K. Chesterton scriveva profeticamente: «Sguaineremo spade per
dimostrare che le foglie sono verdi in estate». Una comunicazione veramente feconda è quella capace di stimolare
l’azione concreta. Speriamo, quindi, che presa coscienza
di una verità segua l’impegno concreto e la vocazione di
darne testimonianza. Perciò la rivista “Si alla Vita” avrà un
ampio spazio dedicato alle associazioni locali in modo tale
da diffondere il loro operato su tutto il territorio nazionale. Vi
sarà una sezione dedicata ai Centro di Aiuto alla Vita (Cav),
ai Movimenti per la Vita locali, a SOS Vita, alla fitta rete di
Culle per la Vita, al prezioso servizio delle Case d’Accoglienza, alle insostituibili attività dei gruppi giovanili locali e
dell’Equipe nazionale dei Giovani, ai viaggi del Cav d’Urgenza e alle attività dei Movit nelle Università italiane. Non
mancherà una particolare attenzione per le attività di promozione della Federazione Uno di Noi e dell’inestimabile
operato del Concorso scolastico europeo – ora dedicato
alla memoria di Alessio Solinas – nelle scuole di tutta Italia.
Questo importante compito di amplificare e mettere in
relazione progetti, vittorie, problemi, storie e volti, oltre
ad essere la cifra del primo impegno del Movimento per
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la Vita nazionale, aspira a stimolare un senso di appartenenza e di identità che ad oggi, per il nostro particolare volontariato, risulta necessario.

1

Perché lavorare per rifondare la bioetica e comunicarla correttamente? - Quanto appena abbozzato,
senza pretesa di esaustività e completezza visto il tema
così complesso, muove dalla consapevolezza che questo momento storico - culturale ci chiama a grandi responsabilità, alle quali non possiamo voltare le spalle.
Ciò che rincuora è la consapevolezza che continuiamo
nel solco descritto quel 19 giugno 1978, quando a
pochi giorni dall’approvazione della L.194/78 il Movimento per la Vita decise di iscrivere al tribunale di Milano la testata “Sì alla Vita”. Consapevoli e debitori,
dunque, di una meravigliosa storia di diffusione della
cultura della vita, onorati di poterne prendere sulle
spalle il carico, speriamo di rispondere correttamente
alle nuove sfide comunicative che accompagnano il nostro volontariato. In particolare ora che ci prepariamo a
ricordare due importanti avvenimenti: il triste anniversario dei quarant’anni dall’approvazione della legge sull’aborto e il cinquantesimo anniversario dell’Enciclica
Humanae Vitae.
Ma perché tutta questa fatica? Per rispondere a questa domanda voglio chiudere questo mio breve intervento lasciando parlare un Saggio: «Non tocca a noi
dominare tutte le maree del mondo; il nostro compito è
di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al
fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e
pulita da coltivare».
Insomma, senza avere la presunzione di cambiare il
mondo, quantomeno proviamo a fermare la dilagante
cultura della morte che lo attanaglia ripensando a nuove
modalità di comunicare la cultura della vita capaci di
stimolare i nostri lettori a impegnarsi nella difesa del
concepito e della dignità dell’uomo.

Cfr. G. Miranda, Bioetica, Mass Media e Internet, in Studia Bioethica, vol. 9 (2016) n. 1, p. 6.
Cfr. C. Giuliodori, Bioetica e comunicazione, in E. Sgreccia – M. L. Di Pietro (a cura di), Bioetica e formazione, Vita e Pensiero, 2000, p. 118.
3
Cfr. C. Bellini, Rifondare la bioetica, in Scienza e Vita, Vita, Ragione, dialogo. Scritti in onore di Elio Sgreccia, Cantagalli, 2012, p. 11.
4
Il termine Antlingua viene usato da Italo Calvino in Italo Calvino, “L’antilingua”, in: Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Milano, Arnoldo Mondatori Editore, 1995, pp. 149-154, dove si legge: «Caratteristica principale dell’antilingua è quello che definirei il “terrore semantico”, cioè la fuga di fronte a
ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato […]. Nell’antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di
vocaboli che di per se stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente […]».
5
Per una breve ma efficace ricostruzione del fenomeno dell’Antilingua si veda P. G. Liverani, Dizionario dell’Antilingua. Le parole dette per non dire quello
che si ha paura di dire, Ed. Ares, 1993. In particolare da pp. 14 – 21.
6
Si consenta un riferimento all’editoriale di presentazione del progetto Agenzia Vitanews: cfr. M. Magliocchetti, Vitanews, la speranza e il discernimento per
l’uomo, 5 febbraio 2017, consultabile in www.vitanews.org.
7
Si badi bene a non cadere nell’equivoco di eliminare l’elemento della fede. Tuttavia, essendo un terreno ancora più divisivo bisogna chiedersi: se il nostro
obiettivo è arrivare ad una verità (in questo caso, che l’embrione è vita e va difeso) riesco ad arrivarci anche senza scomodare l’elemento teologico, aspetto
che creerebbe nel mio interlocutore un ostacolo alla discussione? Quella che dobbiamo fare è una semplice valutazione delle variabili e degli obiettivi. Inoltre, circa il rapporto tra fede e ragione, lo stesso Magistero della Chiesa Cattolica, precisa che: «la luce della ragione e quella della fede provengono ambedue da Dio». Sul punto cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enc. Fides et ratio (14 settembre 1998), 43: AAS 91 (1999), p. 39. Si. veda anche: San Tommaso d’Aquino,
Summa contra Gentiles, I, VII. Inoltre, è importante precisare che principi non negoziabili come ad esempio l’indisponibilità della vita umana - per citarne quello
basilare ed essenziale - sono comuni a tutte le religioni: cfr. F. D’Agostino, Muoversi nello stesso senso, in F. D’Agostino, Bioetica e biopolitica. Ventuno voci
fondamentali, Giappichelli, 2011, p. 237. Si veda anche il pregevole documento: Commissione Teologica Internazionale, Alla ricerca di un’etica universale:
nuovo sguardo sulla legge naturale, 1- 6 dicembre 2008, consultabile in La Civiltà Cattolica, quaderno 3814 (16 maggio 2009), II, pp. 347 – 351.
8
Per una spiegazione della locuzione giudizio burocratico si veda l’interessante contributo di C. Bellini, Rifondare la bioetica, in Scienza e Vita, Vita, Ragione,
dialogo. Scritti in onore di Elio Sgreccia, Cantagalli, 2012, p. 12, che ha contribuito ad ispirare il contenuto di questa breve relazione.
9
Cfr. G.K. Chesterton, Eretici, Lindau edizioni, 2010, pag. 243.
10
Cfr. J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, Rusconi, 1977, p. 1054. La frase è riferita ad uno dei personaggi principali dell’Opera, Gandalf il Grigio.
2
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Uomo, abbiamo bisogno di te:
per dire no all’aborto
di Antonello Vanni

Al 37° Convegno Nazionale dei centri di Aiuto alla Vita
Antonello Vanni, autore del libro “Lui e l’aborto. Viaggio
nel cuore maschile” (San Paolo Ed., 2013, www.antonello-vanni.it), ha approfondito il tema Uomo dove sei? Il
rapporto con il partner. Qual è stata la proposta di ricerca
e azione del prof. Vanni agli operatori dei CAV italiani?
Quella di aumentare l’attenzione verso la figura maschile
e paterna esclusa dall’aborto sia sulla base dell’art. 5
della legge 194/78, in cui sostanzialmente il padre è privato di ogni decisione riguardante la vita del concepito,
sia a causa di pregiudizi e stereotipi che hanno accompagnato in generale lo svilimento, quando non la scom-

parsa, del maschio e padre nella nostra società. Secondo Vanni, considerare e coinvolgere l’uomo padre,
ascoltandone la voce e le necessità quando è disponibile
al dialogo, può diventare un proficuo “sguardo supplementare” che può salvare la vita a un maggior numero di
figli destinati all’aborto. Un primo spunto di ricerca proposto ai Cav è quello della riflessione sui motivi che causano la lontananza del padre nelle dinamiche relazionali
dell’aborto. Gli interrogativi posti da Vanni sono stati: gli
uomini sono veramente disinteressati alla vita concepita?
È una naturale tendenza maschile l’irresponsabilità? Secondo Vanni occorre un’analisi più approfondita per ca-
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pire come stanno le cose, altrimenti c’è il rischio di chiudere la porta in faccia all’uomo padre addirittura prima
di averlo ascoltato, togliendo così al concepito ogni possibilità di essere salvato dall’aborto. Per l’Autore il comportamento maschile di disinteresse verso la donna e il
bambino è dovuto soprattutto a questi fattori: 1) la legge
194/78, privando praticamente l’uomo di ogni decisione
rispetto al concepito, ha deresponsabilizzato intere generazioni di uomini, cresciuti con l’idea che líaborto è una
questione solamente femminile in quanto affermato da
una legge votata da una maggioranza; 2) nel corso dell’ultimo secolo abbiamo assistito a una vera eclisse della
figura paterna, uno sbiadimento antropologico del padre
che ha fatto dimenticare agli uomini che cosa sia la paternità; 3) a questo si è aggiunto l’impatto devastante che
il modello culturale in cui viviamo ha su tutti noi: quello di
incapacità di accoglienza e dono, di indifferenza verso
la vita, ridotta a merce o oggetto che si può scartare,
come uno smartphone vecchio o superato, quando non
lo si vuole più. Vanni ha mostrato anche come in diversi
Paesi del mondo ci sia da tempo molto interesse alla figura maschile e paterna nell’aborto: ad esempio negli
Stati Uniti sono presenti siti internet, associazioni, gruppi
di mutuo aiuto, pubblicazioni scientifiche e divulgative
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di riavvicinare l’uomo alla vita di cui è co-autore insieme alla
madre. Non mancano addirittura campagne mediatiche:
sulle autostrade della Virginia sono istallati enormi cartelloni che rappresentano un uomo che bacia il grembo
di una donna incinta con la didascalia “Fatherhood begins in the Womb”: la paternità inizia fin da quando il
bambino è nel grembo. Ci sono poi libri divulgativi in cui
uomini raccontano la storia drammatica di impotente
esclusione dall’aborto o di rimorso per averlo causato e
manuali di psicologia per gli uomini che vogliono curarsi
dal dramma dell’aborto. Anche in Europa e Italia ci sono
però esperienze di attenzione alla figura maschile: i
“weekend della Vigna di Rachele” (www.vignadirachele.org) aperti anche agli uomini oppure “SaveOne:
speranza per uomini e donne che hanno avuto un
aborto” (www.saveone.org)“ che propone programmi di
cura simili a quelli finora descritti: 10 incontri di gruppo di
due ore ciascuno, sviluppati sulla base della lettura biblica guidata da un formatore, in cui gli uomini possono
prendere consapevolezza dei problemi che li affiggono e
sostenersi in un’esperienza spirituale di rinnovamento e
guarigione. Non solo: presso i consultori sono distribuiti
volantini e brochure sul rapporto padre-madre-figlio concepito per far riflettere sull’importanza del legame che
entrambi i genitori hanno con la vita concepita. Il Prof.
Vanni poi ha presentato una documentazione scientifica
riguardante l’esistenza nell’uomo, così come nella donna,
di una vera e propria Sindrome post abortiva: l’aborto
può provocare infatti gravi danni psicologici anche nel
padre del concepito. Le conseguenze sono diverse e dipendono dalla posizione che l’uomo stesso ha avuto

nella vicenda. Statistiche: 4 uomini su 10 soffrono di disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico che si
manifesta in media entro i primi 15 anni dopo l’evento; su
100 uomini che presentano questo disturbo l’88% soffre
di depressione, l’82% di forte senso di colpa, il 77% di
turbe dell’aggressività, il 64% di stati ansiosi, il 68% di
autoisolamento e emarginazione, il 38% di mancanza di
interesse e motivazione per la vita, il 40% di disturbi sessuali tra cui l’impotenza. Ciò dimostra che gli uomini provano un maggiore attaccamento al concepito e un più
profondo sentimento della paternità di quanto normalmente si ritenga. E infatti, benché si creda che l’uomo sia
indifferente all’aborto e non sia utile convocarlo nei colloqui dei Consultori, ci sono stati molti casi di uomini che
avrebbero voluto salvare il loro bambino. Casi che Vanni
ha raccolto nel suo libro “Lui e l’aborto” come il seguente:
25 gennaio 1994, Torino. Un giovane studente di ingegneria, il ventiduenne Francesco Gennaro, ha tentato di
salvare il figlio dall’aborto. Dopo aver provato in tutti i
modi a dissuadere la sua fidanzata, e vista l’inutilità degli
sforzi, ha scritto al Presidente della repubblica Scalfaro
e al Papa Giovanni Paolo II affinché la convincessero a
non abortire. Queste le parole del giovane ai giornali:
“Perché mi è negato ogni diritto su un figlio che già sento
di amare? Perché solo lei può essere l’arbitro della vita
del bambino? Perché un padre deve conoscere la data
della morte del suo bambino? Potremmo sposarci, ho dei
soldi da parte, cercherò di finire presto gli esami. Amo la
mia fidanzata e proverò a perdonarla. Ma non credo che
riuscirò mai a perdonare tutti i complici che l’hanno aiutata”. Successivamente e incredibilmente, raccontò la
madre di Francesco ai giornali, il giovane venne accusato dalla stampa di essere un mostro che aveva violentato psicologicamente la fidanzata per non farla abortire.
Così dovette fuggire e nascondersi dai parenti in Sicilia.
Ma molti altri, anche se non finiti sui media, sono i casi simili che molti operatori dei Cav hanno sicuramente incontrato nella loro esperienza. Antonello Vanni ha infine
descritto tre iniziative che si stanno svolgendo in Italia su
questi temi: 1) il “Documento per il padre” firmato dallo
psicanalista Claudio Risè (www.claudio-rise.it)“ e da diverse parti della società civile, con cui si chiede che “al
padre sia consentito di assumere le responsabilità che gli
toccano in quanto coautore del processo riproduttivo”
dopo anni di silenzio sulla figura paterna; 2) la pubblicazione della brochure Uomini e aborto. Molte storie diverse
da consultare e diffondere anche presso i CAV per una
migliore conoscenza di questi problemi. È possibile scaricarla gratuitamente, in vari formati, in www.antonellovanni.it; 3) la pagina Facebook “Uomini Pro-Life Italia”,
primo riferimento social di impegno maschile in Italia “per
costruire una nuova generazione di uomini e padri in difesa della vita concepita sotto il cuore della madre: un
percorso di amore per la vita umana”. La pagina si raggiunge in www.facebook.com/uomini.prolife.italia ed è un
ottimo strumento di condivisione di ricerca ed esperienza.
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Come rendere più agevole
l'accesso ad aborto ed eutanasia.
La rilettura della Carte fondamentali
della Comunità internazionale
proposta dall'ONU
di Antonio Casciano, PhD, Fondazione "Ut Vitam Habeant"

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici nacque,
unitamente al Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali, per ovviare alla mancanza di obbligazioni cogenti nella Dichiarazione universale sui di-

ritti dell’uomo. A tre decenni dalla formalizzazione dell’impegno assunto dalle Nazioni Unite di dar vita ad
una “Carta internazionale dei diritti dell’uomo”, nel
1976 l’epocale impresa vedeva finalmente la luce nel-
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l’approvazione e nell’entrata in vigore di tre importantissime convenzioni: il Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui
diritti civili e politici, ed il Protocollo facoltativo collegato a quest’ultimo.
Non fu facile addivenire ad un accordo su un novero
di diritti che fosse accettabile ai rappresentanti di nazioni diverse per identità culturale, tradizioni religiose
ed ideologie politiche. Anzi, fu proprio a causa delle
divergenze nate tra i Paesi membri dell’Assemblea riguardo alla lista dei diritti (civili e politici oppure economici, sociali e culturali) da considerarsi prioritaria
nella stesura de testo, che si optò per la creazione di
due convenzioni internazionali distinte. I due Patti furono elaborati, articolo per articolo, dapprima in seno

alla Commissione dei diritti dell’uomo, e successivamente nella Terza Commissione dell’Assemblea generale. Il Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali entrava ufficialmente in vigore il 3
gennaio 1976. Il Patto internazionale sui diritti civili e
politici, nonché il Protocollo facoltativo ad esso collegato, entravano invece in vigore il 23 marzo 1976.
Gli Stati che avevano ratificato il Patto sui diritti civili e
politici, avrebbero poi provveduto alla nomina di un
Comitato per i diritti dell’uomo composto di 18 membri. Il Protocollo facoltativo, in particolare, abilita detto
Comitato all’esercizio di una serie di facoltà, tra le
quali quelle di: 1) esaminare comunicazioni provenienti da cittadini che pretendano essere stati vittime
di violazioni commesse da uno degli Stati parte del
Protocollo, in ordine ad uno qualsiasi dei diritti enunciati nel Patto; 2) formulare raccomandazioni di carattere generale; 3) promuovere l’adozione di misure
internazionali tese a coadiuvare gli Stati parte nella
graduale ed effettiva attuazione dei diritti enunciati nel
Patto. Nell’ambito di quest’ultima prerogativa, può
iscriversi l’iniziativa, già intrapresa da parte dello
stesso Comitato, volta a proporre una lettura reinterpretativa dell’articolo 6 del Patto sui diritti civili e politici, disciplinante la tutela del diritto alla vita umana,
iniziativa destinata a divenire oggetto delle riflessioni
e delle considerazioni critiche che seguono.
Detto articolo dispone, nel primo comma, che: “Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo
diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può
essere arbitrariamente privato della vita”. Ebbene, dal
momento che nella Dichiarazione del 1948 non viene
definita chiaramente la questione dell’identificazione
esatta del soggetto cui attribuire la titolarità dei diritti
ivi contemplati –sebbene nel Preambolo si designi
come tale ogni “membro della famiglia umana”, nell’articolo 1 si precisi che: “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e negli articoli
2 e 3 si parli rispettivamente di “persona” (come soggetto di diritti in genere) e di “individuo” (come soggetto titolare del diritto alla vita)– può essere di una
qualche utilità, proprio muovendo da un’analisi attenta
di alcuni aspetti e momenti dei lavori preparatori, tentare di chiarire i limiti dell’attribuibilità della categoria
di “persona”.
C’è stata dunque nel mondo, fino alla metà del secolo
XX, una sostanziale omogeneità legislativa in ordine
alla tutela della vita umana, anche del concepito non
ancora nato, tanto che sia nella sfera del diritto romano-germanico, sia in quella dei sistemi di common
law, l’aborto e l’eutanasia sono stato sistematicamente
proibiti perché considerati delitti. E se è vero, come
precisato sopra, che nella Dichiarazione del 1948 non
fu affrontata prescrittivamente la questione tanto dell’attribuzione della titolarità della dignità “personale”,
quanto quella connessa del riconoscimento della tito-
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larità del diritto alla vita, non può negarsi che, ricostruendo le complesse vicende che occasionarono la
stesura definitiva di siffatto testo, un ruolo determinante, ai fini della definizione dei contenuti normativi
inerenti gli aspetti eticamente più complessi e dirimenti, ebbero una serie di intellettuali, in specie latinoamericani, la cui formazione culturale, filosofica ed
umanistica rinviava univocamente ad una ben determinata tradizione. La ragione di una simile opzione
preferenziale si dovette al fatto che i modelli proposti
da tali intellettuali offrivano una sintesi efficacissima
delle diverse tradizioni culturali e filosofiche rappresentate nell’assise. Si trattava infatti di riuscire a conciliare la prospettiva influenzata dalla retorica
lockeana, libertaria e contrattualista, che aveva avuto
nella Rivoluzione americana il momento di massima
espressione e che trovava ancora nei pensatori dell’area anglosassone approvazione e consenso larghi,
con quella dell’area continentale, maggiormente propensa a dare enfasi a principi quali l’uguaglianza e la
giustizia sociale, valori dei quale lo Stato doveva divenire propugnatore e difensore. Erano queste le basi
per la fondazione di una visione del diritto naturale di
ispirazione aristotelica che, scevra da implicazioni
metafisiche e unicamente fondata su una tradizione
giuridica, deduceva i diritti naturali e la legge naturale
dalla razionalità umana; visione che sarebbe poi transitata, come detto, nelle Carte fondamentali dei neonati Stati latinoamericani e che sarebbe assurta a
modello di riferimento essenziale nella stesura di
quella che sarebbe stata la primigenia bozza della Dichiarazione universale, il cui nucleo dispositivo veniva
così preservato dalle ideoleogie tanto dell’individualismo libertario, come del collettivismo sovietico (M. A.
Glendon).
Dunque, determinante pare essere stata l’influenza
del pensiero giusnaturalista, aristotelico-tomista, laico
e razionalista, nell’individuazione dei diritti da contemplare e proteggere nella Dichiarazione e nella
messa a punto dei rispettivi contenuti normativi. La
realizzazione umana integrale, che è il bene di tutte
le persone e di tutte le comunità umane, unitamente e
sincronicamente considerati, è il supremo fine della
legge umana. Alla luce ciò, l’uomo dovrebbe scegliere
e volere quelle e solo quelle opzioni la cui realizzazione è compatibile con l’obiettivo della realizzazione
umana integrale (J. Finnis). Il nostro “essere”, infatti, è
sempre un “essere con”, un essere comunitario. Il
dato meramente empirico di detta orizzontalità, riceve
un significato più profondo mediante un’analisi di tipo
fenomenologico, che mostra come la riflessione dell’
“io” su se stesso, comporta sempre il riconoscimento
della presenza di un “altro”. La relazionalità empirica,
provata fenomenologicamente, poggia dunque sulla
parità ontologica delle persone, che è poi la parità
nella conseguibilità, e non del conseguimento effet-

tivo, dei beni fondamentali, per cui nessun uomo può
negare la dignità di un altro senza negare al contempo
la sua propria dignità (S. Cotta).
L’antidoto contro quella mentalità che intende negare
il diritto alla vita di alcuni essere umani sta proprio nel
riconoscimento pubblico e giuridico della dignità personale di ogni essere umano, dal concepimento alla
morte naturale. Come nella storia, l’abolizione della discriminazione tra liberi e schiavi, tra bianchi e neri, tra
uomini e donne, ha segnato un passo avanti nelle conquiste di civiltà di nazioni e popoli, di Istituzioni e Stati,
allo stesso modo occorrerà superare la discriminazione tra esseri umani nati e meramente concepiti, e
superarla giuridicamente, perché la legge, oltre ad essere strumento di coazione, è e rimane un potente deterrente con una radicale e sociale funzione
pedagogica. Occorre poi ampliare siffatto discorso alle
persone le cui condizioni di vita sono tali da renderne
auspicabile il porvi quanto prima fine (C. Casini).
La sfida è dunque primariamente culturale: come il feto
non è solo un corpo vivente privo di dignità, allo stesso
modo non lo è la persona che a causa di una patologia o di altra ragione si vede nella condizione di non
poter più espletare le funzioni più elementari del vivere. Non possiamo chiedere al diritto di legittimare
una mentalità che si arroghi il potere di distribuire patenti di dignità a seconda delle circostanze e della pretesa qualità o livello di sviluppo della vita di un
soggetto. Una delle principali conquiste della modernità sta proprio nel fatto di aver arginato, con dichiarazioni solenni di principio e carte costituzionali,
l’arbitrio del potere politico in tema di attribuzione
della titolarità del diritto alla vita e della dignità personale. Il potere pubblico deve allora limitarsi a riconoscere, non pretendendo di attribuire, il diritto alla vita.
Sorprende dunque che il Comitato per i diritti umani
stia tentando di legittimare letture dell’articolo 6 del
Patto finalizzate a sollecitare i legislatori nazionali perché dispongano gli interventi necessari a rendere
agevole, senza rischio, in una parola senza limiti, l’accesso tanto all’aborto come all’eutanasia. E’ questo il
portato diretto di un’impostazione culturale che identifica la dignità personale dell’uomo con la sua capacità di compiere scelte autonome. Ma la mistica
dell’autonomia assoluta esclude da ogni possibile
considerazione proprio quei soggetti che non sono in
condizione di proclamarsene fattualmente titolari, ovvero i soggetti più deboli, sacrificando ogni limite all’esercizio indiscriminato di questa facoltà sull’altare
della realizzazione personale, dell’affermazione individuale, che nulla ha a che vedere con il bene integrale umano e con la sua intrinseca dimensione
orizzontale cui abbiamo accennato innanzi.
Per leggere la versione integrale di questo contributo:
www.vitanews.org
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L’incessante voce della Chiesa
sul delitto di aborto

Riflessioni

di Roberto Colombo, Responsabile del Laboratorio di Biologia Molecolare e Genetica Umana
per lo Studio delle Malattie Ereditarie dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

pag 40

Ph. Pixabay

L’interrogativo di un sacerdote bolognese, Francesco
Pieri, da lui diffuso attraverso Facebook nei giorni scorsi
‒ «Ha più morti sulla coscienza Totò Riina o Emma Bonino?» ‒ ha suscitato scalpore e reazioni oltremodo verbalmente sopra le righe, non solo da parte di chi è stata
direttamente citata (di cui è comprensibile l’irritazione),
ma altresì da commentatori, anche su mass media cartacei e on-line di ispirazione cristiana. Per quanto l’ester-

nazione di don Pieri possa essere suscettibile di alcune
critiche quanto alla modalità espressiva e comunicativa,
alla opportunità nella circostanza della morte di Riina e
del dibattito politico pre-elettorale in corso nel nostro
Paese che vede coinvolta l’onorevole menzionata, ed alla
inappropriata sinteticità dell’affermazione, che non ha
consentito di mettere in luce la ragione e la documentazione di quanto asserito, essa si appoggia rocciosa-
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mente su un insegnamento costante della Chiesa, dalle
origini sino a papa Francesco, che – come ebbe a dire il
beato Paolo VI – «non è mai mutato ed è immutabile» (discorso del 9 dicembre 1972).
L’equiparazione morale dell’aborto ad un delitto gravissimo è dottrina costante della Chiesa sin dai primi secoli
del cristianesimo. Basti qui citare alcuni esempi. La Didaché (I-II secolo) equipara l’aborto ad una uccisione
(«Non ucciderai con l’aborto il frutto del grembo»; V, 2),
Atenagora (II secolo) condanna chi uccide i bambini,
anche quelli non ancora nati (cfr. Legatio pro Christianis,
35), e Tertulliano (ca. 155-230) afferma che «è un omicidio anticipato impedire di nascere» (Apologeticum, IX,
8). Come ricorda la Dichiarazione sull’aborto procurato
(1974) della Congregazione per la dottrina della fede,
«nel corso della storia, i Padri della Chiesa, i suoi pastori
e dottori hanno insegnato la medesima dottrina, senza
che le diverse opinioni circa il momento dell’infusione dell’anima spirituale abbiano introdotto dubbi sulla illegittimità dell’aborto» (n. 7). Il primo Concilio di Magonza
(847) conferma le pene stabilite dai concili precedenti
contro l’aborto e il Decreto di Graziano (XII secolo) cita
questa parole di papa Stefano V: «È omicida colui che fa
perire mediante l’aborto ciò che era stato concepito» (II,
can. 20, q. 5). San Tommaso insegna che l’aborto è un
peccato grave contrario alla legge naturale (In IV Sententiarum, dist. 31, t. exp.). Nel Rinascimento, papa Sisto
V condanna l’aborto con grande severità (Cost. Effraenatum, 1588) e, un secolo dopo, papa Innocenzo XI richiama alcuni canonisti che volevano scusare l’aborto
procurato in alcune circostanze.
In tempi più recenti, papa Pio XI riprende questo insegnamento nella enciclica Casti connubii (1930) e Pio XII
ha escluso categoricamente ogni aborto diretto (tra i suoi
numerosi interventi, si può ricordare quello 12 novembre
1944: «È illecito ogni atto tendente direttamente a distruggerla [la vita umana prima della nascita]»). San Giovanni XXIII ha richiamato l’insegnamento dei Padri sul
carattere sacro e inviolabile della vita umana già presente
nel grembo materno (cfr. Enciclica Mater et magistra,
1961) e lo stesso Concilio Vaticano II ha condannato con
molta severità l’aborto, definendolo “abominevole delitto”: «La vita, una volta concepita, deve essere protetta
con la massima cura: l’aborto o l’infanticidio sono abominevoli delitti» (Gaudium et spes, n. 51). Il beato Paolo
VI, a più riprese, ha confermato questo insegnamento, ritenendolo irreformabile (discorso del 9 dicembre 1972).
Nel 1974, la Congregazione per la dottrina della fede, ribadiva – con l’approvazione di papa Paolo VI – che la
Chiesa «non può tacere su tale argomento» (n. 1) perché «il delitto è divenuto troppo frequente» e «i pubblici
poteri trovano spesso più prudente chiudere gli occhi»
(Dichiarazione De aborto procurato, n. 19).
San Giovanni Paolo II, nella enciclica Evangelium vitae
(1995), dopo aver ricordatole leparole del Concilio sull’aborto come uno degli «abominevoli delitti» che

l’uomo compie, ha solennemente affermato: «Con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi Successori, in comunione con i Vescovi […] dichiaro che
l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo,
costituisce sempre un disordine morale grave, in
quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e
sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione
della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e
universale. Nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna legge al mondo potrà mai rendere lecito un atto
che è intrinsecamente illecito, perché contrario alla
Legge di Dio, scritta nel cuore di ogni uomo, riconoscibile dalla ragione stessa, e proclamata dalla
Chiesa.» (n. 62). Benedetto XVI è tornato, a più riprese,
sul tema dell’aborto, che «non può essere un diritto
umano» (7 settembre 2007) e rimane sempre «una
grave ingiustizia» (5 aprile 2008). «A trent’anni da
quando in Italia venne legalizzato l’aborto» ‒ disse Benedetto XVI ‒ «come conseguenza ne è derivato un
minor rispetto per la stessa persona umana, valore
questo che sta alla base di ogni civile convivenza, al
di là della fede che si professa» (12 maggio 2008).
Non meno severo nei confronti dell’aborto è il magistero
di papa Francesco. Oltre ai suoi ripetuti, forti richiami di
quando era arcivescovo di Buenos Aires, l’attuale Santo
Padre ci ha ricordato che «ogni bambino non nato, ma
condannato ingiustamente ad essere abortito, ha il volto
di Gesù Cristo, ha il volto del Signore, che prima ancora
di nascere, e poi appena nato ha sperimentato il rifiuto
del mondo […]. Il primo diritto di una persona è la sua
vita». La vita «è sempre, in tutte le sue fasi e ad ogni età,
sacra ed è sempre di qualità». E non per un «discorso di
fede ‒ no, no ‒ ma di ragione, per un discorso di
scienza» (20 settembre 2013). Nella conferenza stampa
durante il volo di ritorno dal Messico (17 febbraio 2016)
‒ sviluppando il concetto di aborto come “condanna a
morte” di qualcuno (tipica dei “rituali” mafiosi) accennato
nel citato discorso del 2013 ‒ papa Francesco afferma:
«L’aborto non è un “male minore”. È un crimine. È fare
fuori uno per salvare un altro. È quello che fa la mafia. È
un crimine, è un male assoluto. […] È un male in sé
stesso, ma non è un male religioso, all’inizio, no, è un
male umano. Ed evidentemente, siccome è un male
umano – come ogni uccisione – è condannato» anche
dalla Chiesa.
Un paragone, quello tra l’uccisione deliberata di uomini,
donne e bambini innocenti (perpetrata nei conflitti armati
e dalle mafie) e l’uccisione intenzionale di esseri umani
innocenti prima della loro nascita, che potrà suonare
sgradito e provocatorio a numerosi orecchi, ma è tutt’altro che estraneo alla roccia del magistero della Chiesa di
sempre e di oggi.
Per gentile concessione de "Il Sussidiario"
www.ilsussidiario.net
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7 ottobre, Roma – Rai 3, manda in onda un programma
sulle “Nuove maternità” in cui è presentato positivamente, l’“affitto dell’utero”, che trasforma la donna in una
macchina da riproduzione. Interviene anche Nicola Vendola che, con l’aiuto di… suo “marito”, sostiene di essere
diventato padre insieme con il suo “compagno”. Scandalo: lo vieta persino la legge sulla fecondazione artificiale.
8 ottobre, Milano – La terza Conferenza nazionale della
Famiglia apre qualche spiraglio per ritrovare la felice volontà di avere figli (e non di abortirli). Un demografo lancia l’idea, se lo Stato non avvierà finalmente una politica
familiare, di uno “sciopero dei concepimenti”. Idea interessante e da studiare, perché non sia un involontario
aiuto alla volontaria sterilità di tante coppie.
10 ottobre, Washington – L’associazione mondiale dei
medici (World Medical Association, 109 sezioni nazionali
e 100 milioni di soci) si dichiara «incompatibile con l’eutanasia». Era nata nel 1947 per reagire all’asservimento
della scienza e della professione medica ai repugnanti
disegni di Hitler. Ahimé, ci sono anche oggi medici (una
minoranza) che ne sembrano eredi.
12 ottobre, Città del Vaticano – La pena di morte, che
era prevista, purtroppo, anche nello Stato Pontificio, fu
abolita nel 1870 (Porta Pia portò bene?) ma rimase, sia
pure prevista per casi straordinari, nella dottrina della
Chiesa. Il Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 la
consentiva ancora (§ 2267). Finalmente papa Francesco
ha ordinato: “Cancellatela dal CCC.”
13 ottobre, Matera – S’inizia oggi, per iniziativa del Cav
di Matera, nato nel 1990, una serie di cinque “lectio magistralis” tenute da cattedratici e da noti professionisti,
che ha per tema la vita umana sin dal concepimento e si
completerà il 2 febbraio 2018. La apre il presidente del
MpV on. e prof. Gian Luigi Gigli.
14 ottobre, Caserta – Festosa testimonianza quella del
7° Corteo per la vita, che procedeva al canto di canzoni
di Antonello Venditti e di Nek: “Che fantastica storia è la
vita”, “E da qui”, “Sara”... Vi partecipavano pro-life venuti
da Benevento, Salerno, Casa de’ Tirreni, Somma Vesuviana e da alcune altre associazioni: la “No 194”, “Sentinelle Vesuviane”…
15 ottobre, Roma – L’Espresso, settimanale molto laicista, dedica sette pagine alla celebrazione della pillola
abortiva Ru486, che consente l’aborto non chirurgico e,
soprattutto, “fatto in casa”. La chiama «la pillola negata»
perché in Italia – scrive – è usata contro “solo” nel 15%
degli aborti, contro il 93 in Finlandia e il 57 in Francia. Tutta
“colpa” delle «procedure ministeriali italiane penalizzanti
per le donne». La legge 194 vieta gli aborti casalinghi.
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18 ottobre, Roma – «La mia legge va superata: ora i veri
matrimoni gay»: alla deputata Monica Cirinnà non basta
l’istituzione delle unioni legali tra omosessuali: «L’Italia
sarà un Paese civile – proclama – quando avremo un
omo-matrimonio di identico valore di quello tra persone
normali». Attenta, onorevole deputata: troppi gay provocano indigestioni pericolose che possono portare al totale sfacelo etico della comunità civile.
19 ottobre, Milano – Dal 12 novembre una delle diverse
pillole che aiutano i maschi nei loro incontri con le femmine, sarà venduta a soli 6 Euro invece di 20. Il giornale
che lo annuncia parla di grandi soddisfazione degli
“utenti”. A me sembra che questo genere di intrugli faccia calare di diversi punti la dignità delle industrie di medicinali, di chi le vende, di chi lei compra e di chi le usa.
Anche il denaro usato è poco pulito.
20 ottobre, Napoli – Ha suscitato polemiche il rifiuto dell’offerta, fatta a sette famiglie che avevano chiesto
un’adozione, di accogliere un bambino down respinto
dalla madre appena dopo il parto. Ma i giornali hanno riferito anche la reazione di Davide M., un padre adottivo
“single” di un bambino con questo difetto, che ha invece
commentato: «Che fatica per un figlio down, ma lo vorrei
mille volte ancora».
23 ottobre, Londra – Una “Dichiarazione sull’aborto” dei
Vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia denuncia il numero allarmante e sempre crescente dell’interruzione di
gravidanza e chiede ai medici, ai politici, alle istituzione
sanitarie, ai responsabili del Paese una riflessione generosa sulle conseguenze e sulle implicazioni dell’aborto e
particolarmente sulla assunzione di responsabilità del rifiuto della vita dei propri figli.
30 ottobre, Milano – Un’intervista ad Avvenire il vescovo Luigi Bettazzi (94 anni, ultimo vescovo testimone
del Concilio Vaticano II) conferma l’intenzione di papa
Francesco di riesaminare l’enciclica Humanae Vitae
(1968) per riattualizzare il messaggio di Paolo VI sulla vita
in vista del 50° anniversario (25 luglio 1968). Questo riesame intende spiegare, finalmente in modo esplicito, il
no ai metodi di regolazione artificiale delle nascite. Nessun ripensamento.
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Fine vita, non strumentalizzare
le parole del Papa
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Al giorno d’oggi è sempre più frequente assistere a strumentalizzazioni di discorsi tenuti dai leader di religioni,
movimenti, partiti. Il fine è sempre lo stesso: avvalorare le
proprie tesi per farle passare come condivisibili anche
da coloro i quali sembrerebbero essere contrari in linea
di principio. L’ultima trovata dei radicali è stata quella di
strattonare il bianco talare di Papa Francesco per promuovere la loro battaglia sul biotestamento che è ancora
bloccata al Senato, sommersa tra emendamenti e le ultime sedute prima della fine della legislatura.
Francesco all’Accademia per la Vita: né accanimento
né eutanasia. – Lo scorso 16 e 17 novembre si è svolto
il Meeting Regionale Europeo della “World Medical Association” sulle questioni del cosiddetto fine-vita, organizzato in Vaticano unitamente alla Pontificia Accademia
per la Vita. In quell’occasione Papa Francesco ha inviato
un suo messaggio nel quale ha ricordato che «la medicina ha infatti sviluppato una sempre maggiore capacità
terapeutica, che ha permesso di sconfiggere molte
malattie, di migliorare la salute e prolungare il tempo della
vita». Il Santo Padre ha sottolineato che «oggi è anche
possibile protrarre la vita in condizioni che in passato non
si potevano neanche immaginare». Perciò, puntualizza
Francesco, «occorre quindi un supplemento di
saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul
corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona». Pur confermando l’illiceità della pratica eutanasica1, Francesco ribadisce che «è dunque moralmente
lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o
sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a
quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito
definito “proporzionalità delle cure”». In sostanza Papa
Francesco ha confermato un Magistero consolidato che,
da una parte, non ammette l’eutanasia perché si configura come uno dei «sintomi più allarmanti della “cultura
di morte”, che avanza soprattutto nelle società del benessere, caratterizzate da una mentalità efficientistica
che fa apparire troppo oneroso e insopportabile il numero
crescente delle persone anziane e debilitate2»; dall’altra
rifiuta l’accanimento terapeutico, inteso come l’insieme
degli «interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati

che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi
per lui e per la sua famiglia3».
Il Papa non è diventato Radicale. - Tempo che le agenzie battano la notizia e scoppia già il caso. Le parole del
Papa su eutanasia e accanimento terapeutico vengono
usate per forzare sul fine vita e sulla proposta all' esame
del Senato. All’indomani i giornali gridano all’apertura
della Chiesa sul fine vita. Non sono pochi i titoli che segnalano la presunta «svolta»4, «apertura»5, secondo alcuni un «cambiamento epocale». Addirittura Il Manifesto
titola in prima pagina «Parole Sante», affidando l’analisi
del discorso del Pontefice all’editoriale di Marco Cappato6, leader dell’associazione Luca Coscioni e ora imputato in un processo per l’aiuto alla morte di Dj Fabo.
Nel suo commento Cappato presenta il messaggio del
Papa come un rovesciamento radicale e rivoluzionario
della posizione della Chiesa7. Niente di tutto questo. Anzitutto perché il Papa in ogni suo discorso non parla solo
ed esclusivamente per la realtà italiana, bensì per la
Chiesa Universale. Inoltre nel discorso non vi è nessun
riferimento alla testo di legge attualmente al vaglio del
Senato. Infine, se vogliamo proprio essere precisi, nulla
di quanto sostenuto dal Pontefice può essere paragonato
al contenuto del ddl sulle disposizioni anticipate di trattamento, di cui i radicali sono orgogliosi promotori. Come
se non bastasse, per mascherare le reali intenzioni del
Pontefice nel proprio discorso, nella maggior parte dei
quotidiani si è assistito ad un uso improprio di alcuni termini fondamentali usati nel dibattito bioetico sul fine vita.
Perché il discorso di Francesco non spiana la strada
alla legge. – Dalle colonne di Repubblica il vaticanista
Rodari scrive: «e anche se Francesco non si intromette
nelle vicende italiane - così il Vaticano - il messaggio da
lui inviato […] mostra, probabilmente non a caso, una sintonia di fondo proprio col testo della legge». Quanto
sostenuto da Rodari non è condivisibile per una serie di
motivi. Anzitutto, il Pontefice nel suo messaggio precisa
che «quando ci immergiamo nella concretezza delle congiunture drammatiche e nella pratica clinica, i fattori che
entrano in gioco sono spesso difficili da valutare». Proprio per questo la figura del medico diventa la garanzia
specialistica nei confronti del problemi clinici. Solo con
una relazione medico-paziente capace di sintetizzare la
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volontà del paziente con la prudente scienza del medico
si può giungere ad un intervento sanitario capace di
rispettare la dignità della persona. Infatti, quando si parla
di «fine vita» ci troviamo in un terreno scivoloso dove i
confini spesso sono sfumati dal susseguirsi delle condizioni mediche del paziente. In altre parole, ciò che in un
dato momento può configurasi come intervento terapeutico proporzionato può diventare accanimento in un secondo momento. E proprio la relazione medico-paziente,
come abbiamo più volte ribadito dalle colonne di questo
mensile8, viene svilita nel testo sul biotestamento, nel
quale il consenso informato diventa l’unico margine di
azione del medico nei confronti del paziente. In secondo
luogo, mentre nel testo sul biotestamento vengono

equiparate l’alimentazione e l’idratazione artificiali a trattamenti sanitari, per questo sottoposti alla possibilità di
sospensione, nulla viene specificato nel discorso di Papa
Francesco. Anzi, sul punto, il Magistero è chiaro nel configurarli come mezzi minimi di sostegno vitale che, in
linea di principio, sono da ritenersi cure proporzionate9,
la cui sottrazione equivale a provocare l’eutanasia del
paziente.
In conclusione, sarebbe auspicabile che i Senatori, superando un approccio ideologico finora confermato in
ogni dibattito pubblico, modificassero il testo sul biotestamento pervenuto dalla Camera per tener conto dell'invito del Papa e del diritto alla vita dei soggetti più
fragili.

Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione sull’eutanasia, 5 maggio 1980, IV: AAS 57 (1980), 542-552.
Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Enc. Evangelium Vitae, 25 marzo 1995, n. 64: AAS 87 (1995).
3 Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione sull’eutanasia, 5 maggio 1980, IV: AAS 57 (1980), 551. Sul punto si veda anche G.
MIRANDA, Eutanasia ed Evangelium Vitae, in E. SGRECCIA – RECCACCHINI (a cura di), Evangelium Vitae e bioetica. Un approccio multidisciplinare, Vita e
Pensiero, 1996, pp. 77 – 96.
4 Cfr. PAOLO RODARI, Biotestamento la svolta di Francesco, in La Repubblica, 17 novembre 2017, p. 2; vedi pure FRANCA GIANSOLDATI, Svolta del Papa:
lecito sospendere le cure quando sono inutili, in Il Messaggero, 17 novembre 2017, p. 2;
5 ANDREA TORNIELLI, Fine vita, l’apertura di papa Francesco, in La Stampa, 17 novembre 2017, p. 2.
6 MARCO CAPPATO, Un duro colpo per i «più papisti del Papa», in Il Manifesto, 17 novembre 2017, p. 1.
7 Così si esprime anche MASSIMO INTROVIGNE, Un segnale politico chiaro da un messaggio pastorale, in Il Mattino, 17 novembre 2017, p. 1.
8 Si consenta un rinvio a M. MAGLIOCCHETTI, Biotestamento, la via italiana all’eutanasia. Quattro ragioni per ritenere questa legge ingiusta, in Si alla Vita,
1/2017, Settembre 2017, pp. 27 28; M. MAGLIOCCHETTI, DDl Dat a un bivio: ancora punti oscuri, in Si alla Vita, 2/2017, Ottobre 2017, p. 19.
9 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposte a quesiti della Conferenza Episcopale Statunitense circa l’alimentazione e l’idratazione artificiali, 1 agosto 2007, AAS 99 (2007), p. 820. Per un approfondimento si veda D. DE LUCA – CA IIRDIS – RDIS A I PIETRO, Incapacità di alimentazione e idratazione autonoma: un confronto fra il neonato, il lattante e il soggetto in stato vegetativo, in Medicina e Morale, 60 (2010), pp. 647 – 662.
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Mutazioni genetiche self-service
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Il 19 novembre scorso, il Santo Padre si è rivolto ai membri del pontificio consiglio per la cultura, apportando un
contributo significativo rispetto alla problematica del
tutto peculiare che rappresentano, per la riflessione antropologica, gli ultimi sviluppi delle bio-tecnologie e della
medicina.
“In primo luogo, la medicina e la genetica (…) In secondo luogo, le neuroscienze (…) Infine, i progressi incredibili delle macchine autonome e pensanti, che sono
già in parte diventate componenti della nostra vita quotidiana (…) Tutti questi sviluppi scientifici e tecnici inducono alcuni a pensare che ci troviamo in un momento
singolare della storia dell’umanità, quasi all’alba di una
nuova era e alla nascita di un nuovo essere umano, superiore a quello che abbiamo conosciuto finora.”
(DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI
ALLA PLENARIA DEL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA.
Sala del Concistoro (Sabato, 18 novembre 2017)

In effetti il pontefice va al cuore di quella criticità strutturale che caratterizza oggi il rapporto tra etica e biotecnologie. Un esempio concreto potrebbe essere quello
che ci offre un noto bioeticista italiano.
In un interessantissimo anticolo del prof. Paolo Benanti
infatti, docente di bioetica dell’Università Gregoriana di
Roma, dal titolo: “Biohacker: modificare il proprio DNA
ora si può”, viene attentamente descritto il fenomeno inedito e paradigmatico del biohackeraggio.
La volontà di auto-definre finanche il proprio DNA prende
corpo, oggi, attraverso il cosidetto CRISPR-Cas9. “Una
tecnica, precisa e potente, che usa la molecola Cas9 e
un sistema batterico chiamato CRISP, presente in circa la
metà dei batteri animali e nel 90% degli archeobatteri”.
“La vera rivoluzione introdotta da questa tecnica” - scrive

Benanti - “è la semplificazione del processo ingegneristico che consente una manipolazione prima impensabile”. Naturalmente ancor prima dei problemi etici che
questo fenomeno solleva, come lo stesso autore fa notare, esistono soprattutto problemi scientifici. Infatti
un’operazione di questo genere presenta un margine di
rischio non sottovalutabile, soprattutto se viene applicata
sull’uomo. Di fatto, gli effetti collaterali finora riscontrati
non sono pochi. Basti pensare che all’Università Sun Yat
Sen di Pechino, tagliando il DNA anche al di fuori della
sequenza target hanno avuto luogo mutazioni non desiderate. Josiah Zainer, ex- ricercatore della Nasa, è diventato nell’ottobre 2007, la prima persona conosciuta
per aver modificato i propri geni con CRISPR. La sua filosofia in fondo si sviluppa sulla base del ragionamento
per cui: se è lecito modificare il proprio corpo con piercing o tatuaggi, allora perché non dovrebbe essere possibile farlo a livello genetico?
Lo sdoganamento di questa posizione, per certi versi una
vera e propria “impostazione etica”, potrebbe avere delle
implicazioni molto, ma molto pesanti nel futuro prossimo.
“Tutti questi sviluppi scientifici e tecnici inducono alcuni
a pensare che ci troviamo in un momento singolare della
storia dell’umanità - dice ancora il papa - quasi all’alba di
una nuova era e alla nascita di un nuovo essere umano,
superiore a quello che abbiamo conosciuto finora. Sono
in effetti grandi e gravi gli interrogativi e le questioni che
ci troviamo ad affrontare. Essi sono stati in parte anticipati dalla letteratura e dai film di fantascienza, fattisi eco
di paure e di attese degli uomini. Per questo, la Chiesa,
che segue con attenzione le gioie e le speranze, le angosce e le paure degli uomini del nostro tempo, vuole
porre la persona umana e le questioni che la riguardano
al centro delle proprie riflessioni.”
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La legge sul testamento biologico “non va, poiché assolutizza il principio dell’autodeterminazione”. E’ stato netto
Gian Luigi Gigli, Presidente nazionale del Movimento per
la vita italiano, che lo scorso 19 ottobre ha partecipato
ad un importante evento a Noicattaro, nel barese. Partendo dal tema del convegno – uguale a quello del primo
evento pubblico tenuto dal Movimento per la vita cittadino ben vent’anni fa -, “Qualità o Valore della Vita”, Gigli
ha smontato il concetto di “autodeterminazione”, soprattutto su un tema delicato come quello della vita, che sia
nascente o nella sua fine. Del secondo aspetto si è voluto
riflettere nella gremita sala consiliare nojana, alla presenza di tante associazioni e di tanti amici del movimento
locale, che ha organizzato l’evento.
Si è affermato come ogni individuo sia il principale responsabile della vita, ma, al contempo, sia parte di una
comunità “dove vive e per cui vive”; in questo senso il
principio dell’autodeterminazione deve fare i conti non
solo con la propria fede, ma anche con la Costituzione
italiana, che reputa la vita umana un bene della comunità.
La legge in discussione in questi ultimi mesi, invece, in alcuni dei suoi passaggi, porta in sé un concetto opposto.
E in più ha la pretesa di definire trattamenti sanitari sia
l’idratazione che la nutrizione assistita, che possono essere considerati assistenza, terapia o persino trattamenti
aggravanti la vita di una persona.
C’è il rischio di una “lacerazione” tra la professione me-

dica e la vita stessa dei pazienti, andando verso una legislazione che preveda un’“eutanasia attiva”.
Nel corso del suo intervento Jorge Navarro Solano, medico-fisiatra a Ceglie Messapica, nel brindisino, si è soffermato sulle “DAT”, previsto in Andalusia da ben quindici
anni: un modulo che presenta alcuni esempi per orientare
l’individuo a capire qual è la qualità della sua vita. Nel
caso di poca “inerenza”, viene giustificata la sospensione
del trattamento di cura. Ci si ritrova di fronte a casi in cui
un individuo decide le sorti della propria vita annerendo
una casella, in evidenti momenti di disperazione. Questo
provoca che i medici risultino persino inermi, non avendo
nessuna possibilità di poter aiutare i malati.
“Nessun dorma”, si è cantato durante la serata, in una logica di gioco-messaggio proposto dalle splendide voci
del soprano Adriana Damato e del tenore Massimo Liaci,
accompagnati al pianoforte dal maestro Angelo Palmisano. Una musica, la loro, per ribadire a tutti il testo della
famosa aria come monito per la propria esistenza.
Bisogna ritornare al principio secondo cui “la vita di
ognuno è messa a disposizione per la vita degli altri”, ha
detto il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato chiudendo i lavori.
“Qualità” e “Valore” della Vita, si è detto durante il convegno,
sono due parametri fondamentali per giudicare una società
civile; concetti che sono tornati spesso nel lungo cammino
ventennale del Movimento per la vita di Noicattaro.

