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Questo numero di Sì alla Vita andrà in stampa mentre ci
accingiamo ad aprire a Milano il 37° Convegno Nazionale
dei Centri di Aiuto alla Vita e delle Case di Accoglienza,
preceduto dal prologo delle sessioni speciali dedicate
alle Case di Accoglienza e alla rete di SOS Vita.
Il titolo generale del convegno di quest’anno è affascinante e impegnativo: “I Centri di Aiuto alla vita, Vivai di
un nuovo Umanesimo: pensieri e azioni oltre la corrente”.
Auspicare la fioritura di un nuovo umanesimo sottintende
implicitamente il vecchio umanesimo non regge più alle
sfide antropologiche, etiche e sociali dell’oggi.
Del resto, è evidente che sotto la spinta soprattutto delle
biotecnologie l’umano è andato trasformandosi in un
trans-umano, fino al punto di parlare anche di un postumano.
Se questo è il dibattito che a partire dall’umanesimo si è
sviluppato nella cultura odierna, nella percezione comune
e nella vita del popolo l’impressione diffusa è che un umanesimo privato di ogni riferimento al trascendente ha finito
per ritorcersi proprio contro l’uomo che intendeva esaltare.
È come se un eccesso di umanesimo, la pretesa di un
troppo umano, invece di fondare un mondo più umano,

avesse finto per crearne uno disumano, con esasperazione dei diritti di alcuni, ma sempre meno capace di assicurare a tutti gli esseri umani dignità e rispetto, sempre
meno capace di rispettare anche il creato e con esso la
vita delle future generazioni.
Insomma un avvilimento dell’umanesimo, sacrificato sull’altare dell’esaltazione dell’individuo.
Nel discorso ai membri della Pontificia Accademia per la
Vita del 5 ottobre, Papa Francesco, esaminando le mutazioni socio-culturali in atto, arriva ad affermare che “La
creatura umana sembra oggi trovarsi in uno speciale passaggio della propria storia che incrocia, in un contesto
inedito, le antiche e sempre nuove domande sul senso
della vita umana, sulla sua origine e sul suo destino.
Il tratto emblematico di questo passaggio può essere riconosciuto sinteticamente nel rapido diffondersi di una
cultura ossessivamente centrata sulla sovranità dell’uomo — in quanto specie e in quanto individuo — rispetto alla realtà. C’è chi parla persino di egolatria, ossia
di un vero e proprio culto dell’io, sul cui altare si sacrifica
ogni cosa, compresi gli affetti più cari. Questa prospettiva
non è innocua: essa plasma un soggetto che si guarda
continuamente allo specchio, sino a diventare incapace
di rivolgere gli occhi verso gli altri e il mondo. La diffu-
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sione di questo atteggiamento ha conseguenze gravissime per tutti gli affetti e i legami della vita (cfr Enc. Laudato si’, 48).
Consapevole dei rischi delle trasformazioni in atto, il Papa
invita a “resistere all’anestesia e all’avvilimento dell’umanesimo.”
Senza voler in alcun modo negare “la legittimità dell’aspirazione individuale alla qualità della vita e l’importanza delle risorse economiche e dei mezzi tecnici che
possono favorirla” il Papa mette in guardia dalla spregiudicatezza del “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”, denunciando il fatto che “uomini, donne
e bambini di ogni parte del mondo sperimentano con
amarezza e dolore le illusorie promesse di questo materialismo tecnocratico. Anche perché, in contraddizione
con la propaganda di un benessere che si diffonderebbe
automaticamente con l’ampliarsi del mercato, si allargano
invece i territori della povertà e del conflitto, dello scarto
e dell’abbandono, del risentimento e della disperazione”.
Un quadro desolante, rispetto al quale Francesco ci
sprona a superare la tentazione della nostalgia del passato e del lamento sul presente. Consapevoli invece della
“vera e propria rivoluzione culturale quella che sta all’orizzonte della storia di questo tempo”, il Papa ci spinge,
da cristiani, a riprendere l’iniziativa, perché “un autentico
progresso scientifico e tecnologico dovrebbe invece ispirare politiche più umane”.
Il compito è impegnativo e richiede tenacia e pazienza
per i tempi lunghi del vivaio. Un nuovo umanesimo che
non vive più di denuncia sterile e di rimpianto del mondo
perduto, ma che incomincia ad essere presente già ora,

incontrabile nell’oggi della storia grazie alla presenza di
donne e uomini capaci, dove la disumanità avanza, di
testimoniare ricostruendo l’umano, di generare pensieri e azioni oltre la corrente.
Sono i temi che cercheremo di approfondire durante il
Convegno, consapevoli del fatto che grava su di noi una
grande responsabilità: “L’accompagnamento responsabile della vita umana, dal suo concepimento e per tutto il
suo corso sino alla fine naturale è lavoro di discernimento
e intelligenza d’amore per uomini e donne liberi e appassionati”.
Alle nostre volontarie e ai nostri volontari è affidato proprio il compito di “resistere all’anestesia all’avvilimento
dell’umanesimo”, diffusa dal pensiero unico imperante.
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 sta cambiando l’utenza stessa dei nostri CAV e mentre la riforma
del Terzo Settore ci costringe ad adeguare e rafforzare le
nostre strutture, per non perdere l’opportunità di una più
efficace testimonianza.
Su questi temi, non solo ascolteremo la parola di esperti,
ma avremo l’opportunità di approfondirli e di discuterne
liberamente tra noi all’interno dei gruppi di lavoro.
Come sempre, il Convegno sarà anche l’occasione per
scambi di esperienze, per rinsaldare amicizie, per rafforzarci nella reciproca testimonianza, per fare festa insieme.
Arrivederci dunque numerosi a Milano, la città italiana più
moderna ed europea, quella che meglio può simbolizzare il senso della sfida, una sfida per costruire il futuro,
un futuro che noi vorremmo più accogliente ed umano
per tutti.
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Discorso del Santo Padre Francesco
ai partecipanti all’Assemblea Generale
dei Membri della Pontificia Accademia
per la vita
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Eccellenza,
Illustri Signori e Signore,
sono lieto di incontrarvi in occasione della vostra annuale Assemblea Plenaria e ringrazio Monsignor Paglia
per il suo saluto e la sua introduzione. Vi sono grato per
il contributo che offrite e che, col passare del tempo, rivela sempre meglio il suo valore sia nell’approfondimento delle conoscenze scientifiche, antropologiche ed
etiche, sia nel servizio alla vita, in particolare nella cura
della vita umana e del creato, nostra casa comune.
Il tema di questa vostra sessione: “Accompagnare la
vita. Nuove responsabilità nell’era tecnologica”, è impegnativo e al tempo stesso necessario. Esso affronta
l’intreccio di opportunità e criticità che interpella l’umanesimo planetario, in riferimento ai recenti sviluppi tecnologici delle scienze della vita. La potenza delle
biotecnologie, che già ora consente manipolazioni della
vita fino a ieri impensabili, pone questioni formidabili.
È urgente, perciò, intensificare lo studio e il confronto
sugli effetti di tale evoluzione della società in senso tecnologico per articolare una sintesi antropologica che sia
all’altezza di questa sfida epocale. L’area della vostra
qualificata consulenza non può quindi essere limitata
alla soluzione delle questioni poste da specifiche situazioni di conflitto etico, sociale o giuridico. L’ispirazione
di condotte coerenti con la dignità della persona umana
riguarda la teoria e la pratica della scienza e della tecnica nella loro impostazione complessiva in rapporto
alla vita, al suo senso e al suo valore. E proprio in questa prospettiva desidero offrirvi oggi la mia riflessione.
1. La creatura umana sembra oggi trovarsi in uno speciale passaggio della propria storia che incrocia, in un
contesto inedito, le antiche e sempre nuove domande
sul senso della vita umana, sulla sua origine e sul suo
destino.
Il tratto emblematico di questo passaggio può essere
riconosciuto sinteticamente nel rapido diffondersi di una
cultura ossessivamente centrata sulla sovranità dell’uomo — in quanto specie e in quanto individuo — rispetto alla realtà. C’è chi parla persino di egolatria,
ossia di un vero e proprio culto dell’io, sul cui altare si
sacrifica ogni cosa, compresi gli affetti più cari. Questa
prospettiva non è innocua: essa plasma un soggetto
che si guarda continuamente allo specchio, sino a diventare incapace di rivolgere gli occhi verso gli altri e il
mondo. La diffusione di questo atteggiamento ha conseguenze gravissime per tutti gli affetti e i legami della
vita (cfr Enc. Laudato si’, 48).
Non si tratta, naturalmente, di negare o di ridurre la le-

gittimità dell’aspirazione individuale alla qualità della
vita e l’importanza delle risorse economiche e dei mezzi
tecnici che possono favorirla. Tuttavia, non può essere
passato sotto silenzio 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.
Purtroppo, uomini, donne e bambini di ogni parte del
mondo sperimentano con amarezza e dolore le illusorie
promesse di questo materialismo tecnocratico. Anche
perché, in contraddizione con la propaganda di un benessere che si diffonderebbe automaticamente con
l’ampliarsi del mercato, si allargano invece i territori
della povertà e del conflitto, dello scarto e dell’abbandono, del risentimento e della disperazione. Un autentico progresso scientifico e tecnologico dovrebbe
invece ispirare politiche più umane.
La fede cristiana ci spinge a riprendere l’iniziativa, respingendo ogni concessione alla nostalgia e al lamento.
La Chiesa, del resto, ha una vasta tradizione di menti
generose e illuminate, che hanno aperto strade per la
scienza e la coscienza nella loro epoca. Il mondo ha bisogno di credenti che, con serietà e letizia, siano creativi e propositivi, umili e coraggiosi, risolutamente
determinati a ricomporre la frattura tra le generazioni.
Questa frattura interrompe la trasmissione della vita.
Della giovinezza si esaltano gli entusiasmanti potenziali:
ma chi li guida al compimento dell’età adulta? La condizione adulta è una vita capace di responsabilità e
amore, sia verso la generazione futura, sia verso quella
passata. La vita dei padri e delle madri in età avanzata
si aspetta di essere onorata per quello che ha generosamente dato, non di essere scartata per quello che
non ha più.
2. La fonte di ispirazione per questa ripresa di iniziativa,
ancora una volta, è la Parola di Dio, che illumina l’origine della vita e il suo destino.
Una teologia della Creazione e della Redenzione che
sappia tradursi nelle parole e nei gesti dell’amore per
ogni vita e per tutta la vita, appare oggi più che mai necessaria per accompagnare il cammino della Chiesa
nel mondo che ora abitiamo. L’Enciclica Laudato si’ è
come un manifesto di questa ripresa dello sguardo di
Dio e dell’uomo sul mondo, a partire dal grande racconto di rivelazione che ci viene offerto nei primi capitoli del Libro della Genesi. Esso dice che ognuno di noi
è una creatura voluta e amata da Dio per sé stessa, non
solamente un assemblaggio di cellule ben organizzate
e selezionate nel corso dell’evoluzione della vita. L’in-
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tera creazione è come inscritta nello speciale amore di
Dio per la creatura umana, che si estende a tutte le generazioni delle madri, dei padri e dei loro figli.
La benedizione divina dell’origine e la promessa di un
destino eterno, che sono il fondamento della dignità di
ogni vita, sono di tutti e per tutti. Gli uomini, le donne, i
bambini della terra – di questo sono fatti i popoli – sono
la vita del mondo che Dio ama e vuole portare in salvo,
senza escludere nessuno.
Il racconto biblico della Creazione va riletto sempre di
nuovo, per apprezzare tutta l’ampiezza e la profondità
del gesto dell’amore di Dio che affida all’alleanza dell’uomo e della donna il creato e la storia.
Questa alleanza è certamente sigillata dall’unione
d’amore, personale e feconda, che segna la strada
della trasmissione della vita attraverso il matrimonio e
la famiglia. Essa, però, va ben oltre questo sigillo. L’alleanza dell’uomo e della donna è chiamata a prendere
nelle sue mani la regia dell’intera società. Questo è un
invito alla responsabilità per il mondo, nella cultura e
nella politica, nel lavoro e nell’economia; e anche nella
Chiesa. Non si tratta semplicemente di pari opportunità
o di riconoscimento reciproco. Si tratta soprattutto di intesa degli uomini e delle donne sul senso della vita e
sul cammino dei popoli. L’uomo e la donna non sono
chiamati soltanto a parlarsi d’amore, ma a parlarsi, con
amore, di ciò che devono fare perché la convivenza
umana si realizzi nella luce dell’amore di Dio per ogni
creatura. Parlarsi e allearsi, perché nessuno dei due –
né l’uomo da solo, né la donna da sola – è in grado di
assumersi questa responsabilità. Insieme sono stati
creati, nella loro differenza benedetta; insieme hanno
peccato, per la loro presunzione di sostituirsi a Dio; insieme, con la grazia di Cristo, ritornano al cospetto di
Dio, per onorare la cura del mondo e della storia che
Egli ha loro affidato.
3. Insomma, è una vera e propria rivoluzione culturale
quella che sta all’orizzonte della storia di questo tempo.
E la Chiesa, per prima, deve fare la sua parte.
In tale prospettiva, si tratta anzitutto di riconoscere onestamente i ritardi e le mancanze. Le forme di subordinazione che hanno tristemente segnato la storia delle
donne vanno definitivamente abbandonate. Un nuovo inizio dev’essere scritto nell’ethos dei popoli, e questo può
farlo una rinnovata cultura dell’identità e della differenza.
L’ipotesi recentemente avanzata di riaprire la strada per
la dignità della persona neutralizzando radicalmente la
differenza sessuale e, quindi, l’intesa dell’uomo e della
donna, non è giusta. Invece di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale, che mortificano
la sua irriducibile valenza per la dignità umana, si vuole
cancellare di fatto tale differenza, proponendo tecniche e
pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo della
persona e per le relazioni umane. Ma l’utopia del “neutro”
rimuove ad un tempo sia la dignità umana della costituzione sessualmente differente, sia la qualità personale
della trasmissione generativa della vita. La manipolazione biologica e psichica della differenza sessuale, che
la tecnologia biomedica lascia intravvedere come completamente disponibile alla scelta della libertà – mentre
non lo è! –, rischia così di smantellare la fonte di energia
che alimenta l’alleanza dell’uomo e della donna e la
rende creativa e feconda.
Il misterioso legame della creazione del mondo con
la generazione del Figlio, che si rivela nel farsi uomo del

Figlio nel grembo di Maria – Madre di Gesù, Madre di
Dio – per amore nostro, non finirà mai di lasciarci stupefatti e commossi. Questa rivelazione illumina definitivamente il mistero dell’essere e il senso della vita.
L’immagine della generazione irradia, a partire da
qui, una sapienza profonda riguardo alla vita. In quanto
è ricevuta come un dono, la vita si esalta nel dono: generarla ci rigenera, spenderla ci arricchisce.
Occorre raccogliere la sfida posta dalla intimidazione
esercitata nei confronti della generazione della vita
umana, quasi fosse una mortificazione della donna e
una minaccia per il benessere collettivo.
L’alleanza generativa dell’uomo e della donna è un presidio per l’umanesimo planetario degli uomini e delle
donne, non un handicap. La nostra storia non sarà rinnovata se rifiutiamo questa verità.
4. La passione per l’accompagnamento e la cura della
vita, lungo l’intero arco della sua storia individuale e sociale, chiede la riabilitazione di un ethos della compassione o della tenerezza per la generazione e
rigenerazione dell’umano nella sua differenza.
Si tratta, anzitutto, di ritrovare sensibilità per le diverse
età della vita, in particolare per quelle dei bambini e degli
anziani. Tutto ciò che in esse è delicato e fragile, vulnerabile e corruttibile, non è una faccenda che debba riguardare esclusivamente la medicina e il benessere. Ci
sono in gioco parti dell’anima e della sensibilità umana
che chiedono di essere ascoltate e riconosciute, custodite e apprezzate, dai singoli come dalla comunità. Una
società nella quale tutto questo può essere soltanto comprato e venduto, burocraticamente regolato e tecnicamente predisposto, è una società che ha già perso il
senso della vita. Non lo trasmetterà ai figli piccoli, non lo
riconoscerà nei genitori anziani. Ecco perché, quasi
senza rendercene conto, ormai edifichiamo città sempre
più ostili ai bambini e comunità sempre più inospitali per
gli anziani, con muri senza né porte né finestre: dovrebbero proteggere, in realtà soffocano.
La testimonianza della fede nella misericordia di Dio,
che affina e compie ogni giustizia, è condizione essenziale per la circolazione della vera compassione fra le
diverse generazioni. Senza di essa, la cultura della città
secolare non ha alcuna possibilità di resistere all’anestesia e all’avvilimento dell’umanesimo.
E’ in questo nuovo orizzonte che vedo collocata la missione della rinnovata Pontificia Accademia per la Vita.
Comprendo che è difficile, ma è anche entusiasmante.
Sono certo che non mancano uomini e donne di buona
volontà, come anche studiose e studiosi, di diverso
orientamento quanto alla religione e con diverse visioni
antropologiche ed etiche del mondo, che condividono
la necessità di riportare una più autentica sapienza
della vita all’attenzione dei popoli, in vista del bene comune. Un dialogo aperto e fecondo può e deve essere
instaurato con i molti che hanno a cuore la ricerca di ragioni valide per la vita dell’uomo.
Il Papa, e la Chiesa tutta, vi sono grati per l’impegno che
vi accingete ad onorare. L’accompagnamento responsabile della vita umana, dal suo concepimento e per
tutto il suo corso sino alla fine naturale è lavoro di discernimento e intelligenza d’amore per uomini e donne
liberi e appassionati, e per pastori non mercenari. Dio
benedica il vostro proposito di sostenerli con la scienza
e la coscienza di cui siete capaci. Grazie, e non dimenticatevi di pregare per me.
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Conferenza Episcopale Italiana
Consiglio permanente
Roma, 25 - 27 settembre 2017

Discorsi

PROLUSIONE DEL CARDINALE PRESIDENTE

Cari confratelli e – permettetemi – soprattutto cari
amici,
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sono ormai molti anni, dal 1994, che partecipo ai
lavori della Conferenza Episcopale Italiana. Vi sento
amici: per la conoscenza lunga e profonda, la comunione vissuta in momenti di fraternità, la condivisione
di responsabilità e la discussione franca dei problemi
della Chiesa italiana e del mondo. Desidero esprimere
la mia più profonda gratitudine al Santo Padre per la fiducia e la premura che ha riposto nella mia persona affidandomi questo incarico. Un pensiero particolare lo
rivolgo, inoltre, al Cardinale Angelo Bagnasco, per due
mandati presidente della CEI. Lo ringrazio di cuore, a
nome di tutti, per il suo servizio, la fedeltà al Papa e alla
Chiesa, e l’attenzione dedicata ad ognuno di noi.
Pensando al territorio di cui siamo espressione,
sento il dovere di esprimere una parola di profonda riconoscenza ai nostri parroci: sono costruttori di comunità, strumenti della tenerezza di Dio, presbiteri che si
spendono e si ritrovano nella carità pastorale. Accanto
a loro, mi è impossibile non accennare ai religiosi: uomini e donne che, nella varietà dei loro carismi, ci restituiscono il primato dell’amicizia con il Signore, la
profezia della fraternità e la fecondità delle opere.
Un ringraziamento doveroso, infine, in questa
sede anche agli operatori della comunicazione, che ci
consentono di arrivare nelle case della gente, con una
parola che vuol essere di sostegno e speranza.
L’incarico che mi è stato affidato mi pesa sulle
spalle, anche per l’età. Mi consolano le parole che
mons. Enrico Bartoletti scrisse nel suo Diario, l’11 agosto 1972, quando gli fu comunicato il suo nuovo compito in CEI. Così scrisse: «In manus tuas, Domine!
Signore, accetta il mio umile sacrificio e dammi la grazia di cercare solo te». Con gioia e commozione cerco
di far mie queste parole con l’assoluta convinzione che
senza l’aiuto di Dio non potrei far nulla. Sento una
grande responsabilità che si addolcisce nella consa-

pevolezza di servire la Chiesa italiana.
Cari confratelli, è mia intenzione aprire il Consiglio Permanente rivolgendo un pensiero a quelle persone che ora sono nella sofferenza e nel lutto. Vorrei
testimoniare la più sincera vicinanza a tutte quelle
donne che in Italia, pressoché quotidianamente, sono
vittime di una violenza cieca e brutale. Un pensiero affettuoso va, anche, a tutte le popolazioni italiane ferite
dal terremoto, da Ischia all’Italia centrale; ai cittadini di
Livorno, colpiti da una tragica alluvione; e al Messico
dove un terribile terremoto ha tolto la vita a centinaia di
persone.
1. Un cambiamento d’epoca
Parlando a Firenze al Convegno ecclesiale nazionale,
Papa Francesco ha detto che «oggi non viviamo
un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento
d’epoca». Questo è uno snodo decisivo: il punto di partenza per la riflessione e l’impegno.
Quasi nulla è più come prima. Dobbiamo assumere la
piena consapevolezza che stiamo vivendo in un mondo
profondamente cambiato, in un’Italia molto diversa rispetto al passato e con una Chiesa sempre più globale.
In questa nuova realtà, sorgono nuove sfide e nuove
domande a cui bisogna fornire, senza paura e con coraggio, delle risposte altrettanto nuove.
Oggi viviamo in una società tecnologica e secolarizzata. Una società, afferma Papa Francesco, che corre
un «grande rischio»: quello di essere caratterizzata da
«una tristezza individualista che scaturisce dal cuore
comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata» (Evangelii Gaudium 2).
L’uomo moderno è troppo spesso un uomo spaesato,
confuso e smarrito. Un uomo ferito non solo perché ha
perso il «senso del peccato», ma perché «cerca salvezza dove si può». E così si aggrappa a tutto e a
chiunque sia in grado di fornire un significato alla vita.
Questa umanità ferita, inoltre, abita un mondo dove è
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ormai emersa una nuova questione sociale che investe
la sfera economica e quella antropologica, la dimensione culturale e quella politica, i cui riflessi si fanno
sentire profondamente anche in ambito religioso. Basti
pensare all’introduzione della robotica nell’industria,
alle applicazioni biomediche sul corpo umano, all’impatto ambientale delle grandi città, alle nuove forme di
comunicazione e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Questa nuova questione sociale è caratterizzata
da almeno tre fattori: lo sviluppo pervasivo di un nuovo
potere tecnico, come aveva intuito profeticamente Romano Guardini; la crisi dell’umano e dell’umanesimo
che è il fondamento della nostra civiltà; una manipolazione sempre più profonda dell’oikos, della nostra casa
comune, della Terra.
In questo eccezionale «cambiamento d’epoca», da
cinque anni, abbiamo la grazia di trovarci di fronte al
messaggio profetico di Papa Francesco, che mette al
centro di tutto il Vangelo di Gesù, ci esorta ad andare
verso i poveri e ci invita a guardare questo nuovo
mondo da un angolo visuale diverso, quello delle periferie. Il cuore pulsante di questo messaggio profetico è
la conversione pastorale. Che è, al tempo stesso, un richiamo tradizionale e radicale: è «l’esercizio della maternità della Chiesa», di una Chiesa che è incarnata
nella storia, che non si ritira nelle astrattezze moralistiche o solidaristiche e che parla i linguaggi della contemporaneità in continuo movimento.
Questo messaggio richiede una autentica ricezione di
tutta la Chiesa: dei vescovi, dei preti, dei religiosi, delle
suore, dei diaconi e dei laici. Qui si gioca la nostra responsabilità. Il Papa chiama ognuno a fare la sua parte.
Sa che c’è bisogno di tutti. E chiede di liberarci dal clericalismo, perché ogni persona possa avere pienamente il suo spazio in una Chiesa autenticamente
sinodale.
2. Quello che ci sta a cuore
La Chiesa italiana, per portare la luce di Cristo in questo mondo nuovo, deve far affidamento su alcune preziose bussole di orientamento. Si tratta di priorità che
coniugano una sapienza antica con l’attuale magistero
pontificio: lo spirito missionario; la spiritualità dell’unità;
e la cultura della carità.
2.1. Lo spirito missionario
Siamo chiamati, innanzitutto, ad essere Chiesa al
servizio di un’umanità ferita. Che significa, inequivocabilmente, essere Chiesa missionaria. E la prima
missione dei cristiani consiste nell'annuncio del Vangelo nella sua stupenda, radicale e rivoluzionaria
semplicità. Un annuncio gioioso, come ci ricorda
l'Evangelii Gaudium, che punti all’essenziale, «al kerygma» perché «non c’è nulla di più solido, di più
profondo, di più sicuro, di più consistente e di più
saggio di tale annuncio» (EG 165).

È la visione francescana di un Vangelo sine glossa,
quel Vangelo che dobbiamo ad ogni uomo e a ogni
donna, senza imporre nulla. È un annuncio d’amore
per ogni uomo. Ricordando sempre, come ci ha insegnato don Primo Mazzolari, che «l’Amore non è
colui che dà ma Colui che viene» e che può nascere
in una stalla e morire sul Calvario «perché mi ama».
Molto si fa nelle nostre Chiese, ma questo cammino
va accelerato. Crescono nuove generazioni, diverse
dalle precedenti. Ha scritto il Santo Padre: «Affinché
questo impulso missionario sia sempre più intenso,
generoso e fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa
particolare ad entrare in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma» (EG 30).
È assolutamente necessario un deciso impegno per
rivitalizzare le realtà che già esistono al nostro interno, ma che forse hanno smarrito la tensione e la
capacità di animazione sul territorio. Va nella linea di
un rilancio della pastorale missionaria anche la
prima edizione del Festival nazionale, che quest’anno si svolgerà Brescia dal 12 al 15 ottobre. La
missione non solo è possibile, ma è il termometro
della nostro essere Chiesa.
Abbiamo percorso questa strada con decisione e libertà da noi stessi e dal passato? Mi interrogo.
L’obiettivo, per la Chiesa italiana, è semplice quanto
decisivo: concretizzare «il sogno missionario di arrivare a tutti» (EG 31). Un sogno che ci scuote dalle
abitudini e dalla pigrizia e ci appassiona. È il senso
della nostra vita, come dice l’apostolo Paolo: «guai
a me se non annuncio il Vangelo» (1 Cor 9, 16). Che
il «sogno missionario» diventi la nostra passione
personale e quella del popolo di Dio.
Così, nel cuore di questo «cambiamento d’epoca»,
la Chiesa italiana sta in mezzo al popolo con la semplicità eloquente del Vangelo, senza altra pretesa
che darne testimonianza. Il primato dell’annuncio
del Vangelo fa tornare semplici. Talvolta fa archiviare
progetti, non sbagliati, ma secondari rispetto a tale
primato. Il nostro orizzonte diventa più semplice, ma
non meno impegnativo: prima il Vangelo!
2.2. La spiritualità dell’unità
Uno dei fatti più belli della Chiesa italiana è la multiformità, frutto di storia, radicamenti secolari, coraggiose intraprese, iniziative carismatiche, fedeltà
costruttive. In questo tempo di particolarismi e allentamento dei legami ci può essere la tentazione di
andare ciascuno per la propria strada. Isolarsi è una
tendenza che può entrare anche all’interno della
Chiesa ma che va allontanata con decisione: un
corpo è vivo solo se tutte le membra cooperano tra
loro. Nessun membro del corpo può vivere da se
stesso. Mi auguro che queste affermazioni siano accolte per quello che intendono essere: un forte richiamo a un maggiore apprezzamento tra le diverse
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realtà ecclesiali, in un’autentica gara a stimarsi e valorizzarsi a vicenda (cfr. Rm 12, 10).
La ricca complessità della Chiesa, però, non può
essere ordinata con una geometria pastorale calata dall’alto. È necessario far maturare, in questo
tessuto, una spiritualità dell’unità. Il cuore di questa
spiritualità conduce a parlarsi con parresia, «a
voce alta e in ogni tempo e luogo» (EG 259), a partire dal Consiglio permanente della CEI fino alla più
piccola parrocchia d’Italia. Siamo chiamati a dare
vita non ad una Chiesa uniforme, ma ad una
Chiesa solidale e unita nella sua complessa pluralità. Si tratta dunque di un’autentica vocazione alla
collegialità – tra i vescovi e tutto il corpo della
Chiesa – e al dialogo.
Chi dialoga non è un debole ma è, all’opposto, una
persona che non ha paura di confrontarsi con l’altro.
2.3. La cultura della carità
La cultura della carità è la cultura dell’incontro e
della vita, che si contrappone alla cultura della
paura, dello scarto e della divisione. Essa è l’incarnazione della parabola del samaritano. «L’antica
storia del Samaritano», come disse Paolo VI alla
conclusione del Vaticano II, «è stata il paradigma
della spiritualità del Concilio».
La Chiesa è chiamata a promuovere una cultura che
si prefigge «l’inclusione sociale dei poveri» perché
essi «hanno un posto privilegiato» nel popolo di Dio
(EG 186-216). E proprio perché «non amiamo a parole ma con i fatti» il Papa ha istituito la Giornata
mondiale del poveri che si celebrerà per la prima
volta il 19 novembre. Di fronte ai poveri la Chiesa italiana prende a modello san Francesco: quando incontra «il cavaliere nobile ma povero» si toglie il
mantello per darlo a chi è nel bisogno. Perché i poveri, anche se non fanno notizia, ci lasciano intravedere il volto di Cristo.
«Non avrei mai pensato che in terra cristiana, con
un Vangelo che incomincia con “Beati i poveri”» diceva don Mazzolari «il parlar bene dei poveri infastidisse tanta gente, che pure è gente di cuore e di
elemosina». Parole che sono attualissime perché la
povertà, ancora oggi, è uno scandalo da nascondere e da occultare. Andare verso i poveri, invece,
è inequivocabilmente una questione che investe la
fede e che si riflette nel modo di vivere la Chiesa.
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. Noi abbiamo il compito, non certo
per motivi sociologici o morali, di andare verso i poveri per una missione dichiaratamente evangelica.

3. Ambiti da non disertare
In questo contesto che ho sinteticamente illustrato vedo
alcuni ambiti su cui la Chiesa italiana è chiamata a fare
un serio discernimento: il lavoro; i giovani; la famiglia;
le migrazioni.
3.1.Il lavoro
La Chiesa guarda al mondo del lavoro non certo per
esprimere una rivendicazione sociale, ma per ribadire un principio evangelico: il lavoro è sempre al
servizio dell’uomo e non il contrario. Anche dal lavoro passa la dignità di una persona. «Un mondo
che non conosce più i valori e il valore del lavoro –
ha detto Francesco a Genova recentemente – non
capisce più neanche l’Eucaristia».
Oggi il lavoro è senza dubbio la priorità più importante per il Paese e la disoccupazione giovanile è la
grande emergenza. Nonostante in Italia ci siano piccoli segnali di ripresa per l’economia, non posso
non essere preoccupato di fronte agli 8 milioni di poveri descritti dall'Istat, la metà dei quali non ha di
cosa vivere. Sono giovani, sono donne, sono coppie e sono cinquantenni che hanno perso il lavoro e
che sono stati scartati dal sistema economico.
Le parole del Papa a Genova sono di cruciale importanza: «La mancanza di lavoro è molto più del
venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere». Una società a misura d’uomo si giudica dall’attenzione che riserva alla dignità del lavoro,
equamente retribuito, accessibile a tutti. Ci sono
oggi tante affermazioni gridate, ma forse manca un
“pensiero lungo” sul Paese. In questa prospettiva si
colloca la prossima Settimana Sociale di Cagliari dal
titolo: Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, partecipativo e solidale”. Auspico vivamente che questa riflessione, bene impostata nell’Instrumentum
laboris, si trasformi presto in una proposta concreta
da mettere al centro dell’agenda pubblica del
Paese.
Infatti, non è sufficiente evocare il problema del lavoro, ma è necessario anche provare a discernere
proposte e vie percorribili. Sono almeno tre le strade
che, a nostro avviso, vanno percorse e su cui invitiamo le istituzioni a guardare con decisione: il lavoro e il Mezzogiorno d’Italia; il lavoro e la famiglia;
il lavoro e i giovani.
3.2. I giovani
Sui giovani si gioca la parte più importante della
missione della Chiesa. Accanto al lavoro, cioè al
pane, i giovani hanno bisogno della Grazia di Dio. Di
fronte all'effimera leggerezza con cui ci si riferisce
alle giovani generazioni, si staglia la preoccupazione sapiente di una Chiesa che è un'autentica
madre dei suoi figli. Tornano alla mente le parole di
don Milani: «Su una parete della nostra scuola c’è
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scritto grande I care. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. “Me ne importa, mi sta a
cuore”». Cari confratelli i giovani ci stanno profondamente a cuore. Per questo siamo in cammino
verso il prossimo Sinodo dei Vescovi.
Anche se oggi viviamo immersi in un mondo in cui la
«cultura del frammento» e un «forte relativismo pratico» allontanano i giovani dalla fonte della vita che
è Cristo, questo è senza dubbio un tempo propizio
per fermare il vortice quotidiano della società consumistica e per dare una parola autentica di incoraggiamento e un senso a quella straordinaria sete
d’infinito che caratterizza i giovani di ogni generazione.
I giovani sono «come le rondini», diceva Giorgio La
Pira, «sentono il tempo, sentono la stagione: quando
viene la primavera essi si muovono ordinatamente,
sospinti da un invincibile istinto vitale – che indichi
loro la rotta e i porti». I giovani, infatti, non hanno bisogno di qualcuno che indichi loro cosa sognare
perché sono capaci a farlo da soli. Hanno molto più
talento di noi vecchi e molta più capacità di pensare
e immaginare un mondo nuovo.
Quando si parla ai giovani bisogna parlare con parole di verità. Senza ripetere ad oltranza una serie
di frasi mielose e senza sostanza. Sui giovani, infatti,
c’è una drammatica e stucchevole retorica, che purtroppo non viene sempre supportata dai fatti. Dovremmo impegnarci su questo. C’è molto lavoro da
fare.
3.3. La famiglia
La Chiesa italiana, pur tra molte difficoltà, è una
Chiesa di popolo. E questo popolo è senza dubbio
costituito da milioni di famiglie, che costituiscono la
cellula basilare della società italiana.
Il contesto attuale – caratterizzato da un crescente
aumento di convivenze, separazioni e divorzi, nonché da un tasso di natalità che continua a diminuire
drammaticamente – ci impone di guardare alla famiglia in modo concreto, senza cercare alcuna scorciatoia, scorgendo nelle fragilità della famiglia non
solo i limiti dell’uomo, ma soprattutto il luogo della
Grazia.
Sono almeno tre le sfide che la famiglia deve affrontare nel mondo contemporaneo. E queste sono
altrettante sfide anche per la Chiesa italiana.
La prima è di tipo esistenziale e risiede nelle difficoltà di formare ed essere una famiglia. Spesso
vedo molte coppie indugiare, dubbiose e incredule
che sia possibile dar vita ad una relazione «per
sempre». Infatti, le donne e gli uomini di oggi sono
cresciuti in un clima dove tutto - perfino le relazioni
umane - viene consumato in modalità «usa e getta».
La seconda sfida è di tipo sociale e consiste nel riuscire a rendere più a misura di famiglia la nostra so-

cietà, sempre più complessa e logorante. Questa faticosa civiltà urbana, come aveva già intuito Paolo
VI, produce una serie di ostacoli oggettivi alla vita
familiare: la precarizzazione del lavoro, ad esempio,
ferisce l'anima dei coniugi e impedisce di formare
una base minima di stabilità; i ritmi ossessivi producono una sorta di nevrosi sociale impedendo di
avere del tempo da dedicare al coniuge e ai figli; la
mobilità sociale rompe le tradizionali reti generazionali di mutua assistenza tra nonni e figli; e infine, la
donna, sempre più spesso racchiusa tra una maternità desiderata e un lavoro necessario, rischia di
non comprendere più qual è il suo ruolo all'interno
della famiglia e della società.
La terza sfida ci introduce, infine, in uno dei più
grandi temi di discussione degli ultimi decenni e si
riferisce alla questione antropologica e alla difesa e
alla valorizzazione della famiglia tra uomo e donna,
aperta ai figli. Una sfida culturale e spirituale di
grandissima portata.
Per questo motivo noi abbiamo di fronte due strade:
innanzitutto, quella pastorale in cui dobbiamo impegnarci nelle Diocesi, nelle parrocchie e negli uffici
pastorali per recepire con autenticità lo spirito dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia; in secondo
luogo, quella sociale in cui chiediamo con forza alle
Istituzioni – a partire dalla prossima Conferenza Nazionale per la famiglia – di elaborare politiche innovative e concrete, che riconoscano, soprattutto, il
«fattore famiglia» nel sistema fiscale italiano. Una
misura giusta e urgente, non più rinviabile, per tutte
le famiglie, in particolare quelle numerose. Una misura di cui avvertiamo l’assoluta importanza non
solo perché avrebbe dei benefici sui redditi familiari
ma perché potrebbe avere degli effetti positivi su un
tema cruciale per il futuro della nazione: quello della
natalità.
3.4. Le migrazioni
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare:
sono questi i 4 verbi che Papa Francesco ha donato
alla Chiesa per affrontare la grande sfida delle migrazioni internazionali. Una sfida complessa, in
parte inesplorata ma dal significato antico.
Bisogna subito sgombrare il campo da un equivoco
che potrebbe sorgere da un dibattito pubblico particolarmente aspro su questi temi: la Chiesa cattolica si è sempre occupata dell’ospitalità del
forestiero e del migrante. E lo ha fatto non certo per
un'idea politica o sociale, ma per amore di ogni persona. È il cuore della nostra fede: di un Dio che si è
fatto uomo. L’ospitalità è, da tradizione, un’opera di
misericordia e, come ci insegna Abramo, una delle
più alte forme di carità e di testimonianza della fede.
Attraverso l’ospite noi scegliamo di accogliere o respingere Cristo nella nostra vita (Mt 25, 35.43). Il ri-
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chiamo alla difesa della dignità inviolabile del migrante, inoltre, è un insegnamento presente in molti
documenti della Santa Sede e che si è fatto carne
nell’opera di alcuni grandi apostoli del passato, tra
i quali molti italiani: Francesca Cabrini, Geremia Bonomelli, Giovanni Battista Scalabrini.
Oggi questa sfida antica si ripropone con tratti
nuovi. E lo sguardo profetico di Papa Francesco ha
il merito storico di aver tolto i migranti da quella
cappa di omertà in cui erano stati confinati dalla
«globalizzazione dell’indifferenza» e di averli messi
al centro della nostra attività pastorale. Promuovere
una pastorale per i migranti significa, prima di tutto,
difendere la cultura della vita in almeno tre modi: denunciando la «tratta» degli esseri umani e ogni tipo
di traffico sulla pelle dei migranti; salvando le vite
umane nel deserto, nei campi e nel mare; deplorando i luoghi indecenti dove troppo spesso vengono ammassate queste persone. I corridoi
umanitari – nei quali la Chiesa italiana è impegnata
in prima persona – sono, quindi, necessari per dare
vita ad una carità concreta che rimane nella legalità.
Il primato dell’apertura del cuore al migrante ci fa
guardare oltre le frontiere italiane. Ci invita a intensificare la cooperazione e l’aiuto allo sviluppo al Sud
del mondo, per far risorgere tra i giovani la speranza
di un futuro degno nella propria patria. È una linea
su cui si muove da tempo la CEI, sostenendo numerosi progetti di sviluppo e, recentemente, con la
campagna Liberi di partire, liberi di restare. Si tratta
di un progetto innovativo perché affronta il tema del
diritto delle persone a restare nel proprio Paese
senza essere costrette a scappare a causa della
guerra o della fame.
Accogliere è un primo gesto, ma c’è una responsabilità ulteriore, prolungata nel tempo, con cui misurarsi con prudenza, intelligenza e realismo. Non a
caso il Santo Padre, di ritorno dalla Colombia, ha ricordato che per affrontare la questione migratoria
occorre anche «prudenza, integrazione e vicinanza
umanitaria». Tale processo va affrontato con grande
carità e con altrettanta grande responsabilità salvaguardando i diritti di chi arriva e i diritti di chi accoglie e porge la mano.
Il processo di integrazione richiede, innanzitutto, di
fronteggiare, da un punto di vista pastorale e culturale, la diffusione di una «cultura della paura» e il
riemergere drammatico della xenofobia. Come pastori non possiamo non essere vicini alle paure delle
famiglie e del popolo. Tuttavia, enfatizzare e alimentare queste paure, non solo non è in alcun modo
un comportamento cristiano, ma potrebbe essere la
causa di una fratricida guerra tra i poveri nelle nostre periferie. Un’eventualità che va scongiurata in
ogni modo.

Infine, alla luce del Vangelo e dell’esperienza di
umanità della Chiesa, penso che la costruzione di
questo processo di integrazione possa passare
anche attraverso il riconoscimento di una nuova cittadinanza, che favorisca la promozione della persona umana e la partecipazione alla vita pubblica
di quegli uomini e donne che sono nati in Italia, che
parlano la nostra lingua e assumono la nostra memoria storica, con i valori che porta con sé.
4. L’Italia
Cari confratelli, tra queste priorità irrinunciabili per il
Paese che ho appena tratteggiato c’è un unico filo comune: l’Italia. A noi interessa che l’Italia diventi un
Paese migliore. Bisogna perciò avere la forza, il coraggio e le idee per rimettere a tema l'Italia nella sua interezza: con la sua storia, il suo carattere, la sua
vocazione. L’Italia è un Paese bellissimo, straordinariamente ricco di umanità e paesaggi, ma estremamente
fragile: sia nel territorio che nei rapporti socio-politici. Ai
cattolici dico che la politica, come scriveva La Pira,
«non è una cosa brutta», ma una missione: è «un impegno di umanità e santità». La politica come affermava Paolo VI, è una delle più alte forme di carità.
Papa Francesco ha più volte auspicato la necessità dei
cattolici in politica. Ma come?
Non spetta a me dirlo. Quello che mi preme sottolineare
è che il cuore della questione non riguarda le formule
organizzative. Il vero problema è come portare in politica, in modo autentico, la cultura del bene comune.
Non basta fare proclami. La proclamazione di un valore
non ci mette con la coscienza a posto. Bisogna promuovere processi concreti nella realtà.
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.
I cattolici hanno una responsabilità altissima verso il
Paese. Dobbiamo, perciò, essere capaci di unire l’Italia e non certo di dividerla. Occorre difendere e valorizzare il sistema-Paese con carità e responsabilità.
Perché il futuro del Paese significa anche rammendare
il tessuto sociale dell’Italia con prudenza, pazienza e
generosità.
Cari confratelli, lo Spirito Santo ci sostenga nel nostro
servizio alla Chiesa e alimenti la nostra comunione; la
preghiera comune e fiduciosa di tutti noi ottenga dalla
Misericordia del Signore una crescita di tutti nella carità
e nell’amore per il Vangelo!
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28 settembre, Biella – “Tra le opere d’arte… per una
buona causa”. Con questo slogan un gruppo di donne
ha lavorato a maglia, dal 10 giugno scorso a oggi nella
sede del Museo del Territorio, per realizzare le coperte
che oggi sono state donate al Centro di aiuto alla Vita.
Questo, a sua volta, le regalerà alle mamme in difficili
condizioni economiche. «Abbiamo fatto un po’ di “knitting” (lavoro a maglia) per tenere caldi i neonati». Opere
d’arte anche queste.
27 settembre, New York – Il Comitato Onu per i Diritti
Umani ha già preparato una bozza per il prossimo nuovo
accordo internazionale sui “diritti civili e politici”. Si tratta,
in realtà, di un documento la cui base sarà il diritto alla
vita, «un diritto di tutti gli esseri umani, rispetto al quale
non è permessa alcuna deroga». Legittimi, però, l’aborto
e il suicidio assistito. Una deroga alv divieto di deroga.
30 settembre, Roma – La crisi demografica in atto è
grave: nel 2016, con una popolazione di circa 60 milioni, i nati sono stati appena 473, 438, meno della metà
dei nati del 1946, quando gli italiani erano soltanto
45.540.000 e i nati furono 1.039.432. La crisi demografica è tale che, secondo uno studio del demografo prof.
Gian Carlo Blancardo, «anche gli immigrati fanno pochi
figli soltanto uno o due». Poi l’aborto di Stato (che ha infettato anche loro) ne ha sottratto 87.639 (2015). La crisi
è contagiosa, si può ormai parlare di un’epidemia culturale.
3 ottobre,Torino – Irene è incinta di soli otto mesi e finora
tutto è andato bene. Improvvisamente, però, si presenta
una emorragia cerebrale. Occorre salvare almeno la
bimba che aspetta di nascere.
Ma la situazione precipita: il parto è regolare, la bimba è
piccola (un chilo e 600) ma sta bene e, invece, è la
mamma che fa appena in tempo a vederla e a prenderla
in braccio. Dinanzi alla sua morte il marito e papà chiede
e ottiene di destinare gli organi di Irene a qualche sconosciuta e povera in pericolo. Persino la morte fa vincere
la vita.
4 ottobre – Milano – Un mese fa il mondo scientifico era
stato messo a rumore dall’annuncio di un biologo statunitense dell’Università dell’Oregon secondo cui si era riusciti a modificare gli embrioni “tagliando” la parte di Dna
anomala e “incollando” al suo posto un pezzo di un altro
embrione sano, in tal modo evitando una grave malattia
ereditaria, ma anche assicurando grosse cifre di dollari al
sanitario. Non è vero, era un imbroglio. Anche gli scienziati usano assai male la loro “scienza”. C’è, però, il rischio che qualcun altro ci riprovi.
5 ottobre, Padova – A Villa del Conte una donna di 54
anni, Roberta Piantella, trascorre da 28 anni immobile sul
suo letto un coma passato prima per un tumore al seno,
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poi accertato come un grave ictus. Allora era sposata
(ora è vedova, il marito è morto per infarto) con un bambino di due anni. Ora è rimasta con la mamma di 72 anni
che si è totalmente dedicata alla sua cura. Roberta è cosciente, ma l’unica cosa che può fare per esprimersi è il
movimento degli occhi. «Dio ha voluto così – dice l’anziana madre – e io non mi sottraggo alla mia vita totalmente impegnata nell’assistenza di Roberta».
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7 ottobre, Savigliano (Cuneo) – «Musica è… vita», concorso musicale ormai tradizionale (siamo alla quinta edizione), si è svolto nel teatro Milanollo. Lo ha organizzato
il Centro di Aiuto alla Vita con la collaborazione di altre
due associazioni. Motivazione: dimostrare come la musica possa trasmettere emozioni, sentimenti, pensieri
senza i quali «la vita non sarebbe vita». Tra le personalità presenti anche il Presidente onorario del MpV Carlo
Casini.
pag 13

7 ottobre, Città del Vaticano – Con la partecipazione del
Papa la rinnovata Pontificia Accademia per la Vita ha iniziato la sua attività. Ci sarà una fase iniziale che sarà tutta
dedicata alla propria organizzazione e alla definizione
della prima fase di lavoro. L’Accademia è composta da 4
membri onorari, 45 membri ordinari, 87 corrispondenti e
– novità assoluta – 13 giovani ricercatori. Nel complesso
i membri provengono da 37 paesi del mondo. Buon lavoro e buona vita!
8 ottobre, Roma – Le sale-parto sono frequentate da
troppe madri quarantenne e oltre: è pericoloso perché i
parti tardivi possono causare gravi complicanze: per
esempio ipertensione e perfino diabete. Accade soprattutto nelle grandi città, come Roma e Milano. Questi pericoli sono emersi oggi durante il congresso della Società
Italiana di Ginecologia. In piena crisi demografica sarà
bene incoraggiare le donne giovani: godrebbero i figli
per un tempo più lungo.
9 ottobre, Roma – Fino a oggi la legge 194 (anno 1978)
ha a suo carico più di sei milioni di aborti legali. Mancano
dati certi su quelli clandestini, così come non si hanno
numeri sicuri di embrioni sprecati perché “avanzati”. Finalmente, però, si ha l’impressione che i consultori comincino a fare ciò che la stessa legge stabilisce: tentare
di convincere le donne a rinunciare all’aborto, magari rivolgendosi al Movimento per la Vita.
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Vero e falso umanesimo
di Simone E. Tropea, Agenzia Vitanews

Quasi un secolo fa l’intellettuale russo Nikolaj Berdjaev,
testimone diretto della rivoluzione d’ottobre e pensatore
cristiano lucidissimo, di spirito acuto, quasi profetico,
comprendeva il suo tempo a partire dall’analisi di un fenomeno socio-antropologico complesso eppure incredibilmente banale. Un fenomeno che, rispondendo alla
legge ineluttabile dei cicli e ricicli storici, si presenta di
nuovo come la cornice in cui si incastra la fisionomia culturale del nostro presente. Si tratta, in una parola, dell’individualismo.
Un atteggiamento esistenziale di fondo rispetto al quale
peró Berdjaev non sbrodolava una piagnucolosa mormorazione, né opponeva una critica moralistica e sdegnata, ma si limitava ad osservarlo notando, quasi con
ironica sapienza, la sua debolezza intrinseca, la sua intima e totale inconsistenza.
L’individualismo - scriveva- non é per nulla ontologico,
non si fonda su alcunché di imperituro. Per di piú l’individualismo non é in grado di rafforzare la personalitá, di

mettere in risalto l’immagine dell’uomo. In un’epoca individualista, le “individualitá” notevoli, le forti personalitá
non fioriscono. La civiltá individualista, con la sua democrazia e il suo materialismo, la sua opinione pubblica, la
sua stampa, la sua borsa e il suo parlamento, ha contribuito alla morte e all’abbassamento della personalitá.
All’infiacchimento delle individualitá, al livellamento e alla
mediocritá universali.
L’umanesimo in origine era sorto dal bisogno di riscoprire
positivamente la centralitá e la dignitá dell’uomo, offuscate da un sistema politico-culturale centrato in un cristianesimo di facciata, in cui anche il ruolo della Chiesa
era stato ridotto a quello di infrastruttura religiosa di un
apparato mondano. Lo stesso cristianesimo, ostile ad
ogni forma di manipolazione e strumentalizzazione politica aveva prodotto l’umanesimo, come esigenza di ritorno dell’uomo all’Uomo, fatto ad immagine e
somiglianza di Dio, come un grido, come una preghiera
di libertá ed autenticitá.
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La scuola di Atene

L’umanesimo cristiano, era ed é espressione di una fede
che trova nell’incarnazione del Verbo, nel mistero del Dio
che si fa uomo, riscattando l’uomo dall’abisso infinito
della sua solitudine ontica, il segreto della sua bellezza,
della sua forza, nonché del suo carattere storicamente e
politicamente fecondo. Ma ben presto, nel giro di poco
tempo questa parabola culturale cosí significativa per la
storia dell’Occidente, per le ragioni di sempre, i grandi
compromessi e le facili contrattazioni con la mediocritá,
era andata degenerandosi fino a contenere in sé i germi
di quel fenomeno tutto moderno che avrebbe prodotto
l’atomizzazione integrale del corpo sociale e che, a sua
volta, era destinata a risolversi in un altro fenomeno parimenti deleterio: il socialismo.
Questo, per Berdjaev, non rappresentava altro che la
fase inversa della scomposizione in atomi, ovvero: un
amalgama meccanica di atomi. Un modo di intendere la
societá umana per cui il singolo individuo non é altro che
il tassello sostituibile di un puzzle arbitrariamente disegnato dalla fantasia dell’architetto di turno. Che come un
bambino eccitato inventa e reinventa continuamente la
forma della realtá, che in se stessa, non esiste.
Il singolo uomo, sganciato da un tessuto relazionale di
cui si scopre figlio nel quale é chiamato ad essere padre,
é invece costretto a comprendersi come un pezzo reversibile di un meccanismo cosmico fine a se stesso. Privo

di qualsiasi scopo, egli é nelle mani di un padrone che gli
resta sconosciuto, di quella potenza sovrumana e disumana che si impadronisce della societá allorquando
questa non vuole conoscere la Veritá, la sacrosanta Veritá di Dio, come scriveva il nostro teologo.
Evidentemente quando parla del misconoscimento di
Dio, parla del fatto che culturalmente lo scadere in una visione egocentrica (a livello di individuo o di societá) ed
immanente della realtá essa non ci appare piú per come
é “veramente”, ovvero un fatto che ci precede, che ci accompagna e ci trascende, ma solo come uno spazio fisico che inizia e si risolve tutto nel recinto di un “io
assoluto ed assolutamente solo”, condannato a compiere
poche ed insensate giravolte su se stesso.
La perdita del senso della trascendenza coincide con la
perdita, quindi, della categoria dell’altro, della dimensione dell’oltre il contingente e il momentaneo, che permea e definisce il contingente e il momentaneo stessi nel
perimetro della loro concreta attualitá.
Anche il tempo evapora, e i suoi doni ci sfuggono di
mano. Le ideologie della prima metá del ‘900, cosí come
tutto il sistema economico capitalista, prodotti di una
concupiscenza divorante e distruttiva, non sono altro
che l’estremo, disperato tentativo di colmare questo
vuoto. Il vuoto di senso, la mancanza di un fondamento,
la perdita dell’uomo concreto, che risponde al progetto
amorevole e gratuito di un Creatore Buono, nell’idea astratta di uomo, come concetto vago e indefinito che
viena ad indicare un modo genericamente peculiare in
cui si organizza la materia. In cui si organizza, naturalmente, vuol dire, in cui l’uomo stesso la organizza. Tutti
gli argomenti evolutivi al servizio del progetto “illuminato”
della procreazione programmata degli esseri umani,
come le applicazioni sociali degli studi botanici di Ernest
Haeckel, o quelli eugenetici di Francis Galton; la distruzione sistematica di quella istituzione naturale, il matrimonio, in cui emerge il carattere fecondo della relazione,
e quindi la negazione culturale della sessualitá come
luogo in cui continua la vita dell’umanitá, e non come
azione meramente ludica, difesi da una “filantropa”
come Margaret Mead; la pianificazione delle nascite
conforme alle esigenze dell’economia del ben noto Thomas Malthus, per non parlare poi degli studi pro-eutanasia di un nobile ecologista come Peter Singer, hanno
tutti una matrice comune. Originano infatti dall’esperienza della disperazione e della mancanza di senso,
quindi dalla maniacale ossessione di determinarlo a
prescindere da un rapporto con la realtá, che caratterizza l’umanesimo ateo.
La conclusione peró non puó essere pessimistica per chi
conosce le vie segrete della speranza che persiste. Non
sará che il nostro tempo, saturo di vacuitá, cerca finalmente, di nuovo, una proposta di senso finalmente capace di redimere la sua disperazione e smascherare le
ipocrite e fallimentari soluzioni offerte da una manciata di
insipidi surrogati? A cosa o a chi volgerá lo sguardo?
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Dall’ultima relazione europea sulle tendenze e gli sviluppi del consumo di droghe emerge un dato che per
noi non può che risultare inquietante. L’Italia infatti si
colloca al secondo posto nella classifica dei paesi europei nei quali è diffuso l’abuso e la dipendenza da
cannabis, da oppioidi ad alto rischio e dalla cocaina.
Stando alle statistiche, nel nostro paese il 19% dei giovani, quindi in media uno su cinque, fa uso di cannabis. Un dato che racconta già il bisogno di evasione e
di alienazione che caratterizza buona parte della popolazione giovanile. C’è una porzione di paese che soffre il disagio sociale come disagio generazionale.
Senza riuscire a riscattarsi, in una logica di progettualità ed impegno, dal senso di vuoto pervasivo che origina dal sentimento di avere a che fare con un futuro
percepito più come minaccia che come promessa. Ma
che tende a ripiegare rassegnata, rinchiudendosi nel
tunnel ingannevole e rassicurante della dipendenza.
Come riporta il documento europeo, anche i cannabinoidi sintetici costituiscono una crescente preoccupazione. Sono spesso sostanze estremamente potenti
che possono avere conseguenze gravi e potenzialmente letali. Vi sono elementi a sostegno del fatto che
in alcune parti d’Europa i cannabinoidi sintetici sono
assunti al giorno d’oggi come sostanze intossicanti potenti e a basso costo. Ma oltre a questo occorre considerare con attenzione che la cocaina è lo stimolante
illecito più consumato in Europa, con una maggiore
diffusione nei paesi meridionali e occidentali (quindi
anche in Italia). Per quanto riguarda i consumatori abituali si può operare un’ampia distinzione tra quelli socialmente più integrati, che sniffano spesso cocaina in
polvere (cocaina cloridrato), e i consumatori emarginati, che la assumono per via parenterale o fumano il
crack (cocaina base), talvolta insieme a oppiacei.
Si stima che 17,5 milioni di adulti europei (15-64
anni), pari al 5,2 % di questa fascia d’età, abbiano
provato la cocaina in qualche momento della loro
vita. Tra questi vi sono circa 2,3 milioni di giovani

adulti di età compresa tra i 15 e i 34 anni (l’1,9 % di
questa fascia d’età) che hanno consumato cocaina
nel corso dell’ultimo anno.
Il documento riporta ancora come le fonti di monitoraggio indichino un aumento esponenziale del consumo di MDMA, in forma di compresse (ecstasy), ma
anche di cristalli o polveri, che viene effettuato spesso
e volentieri insieme a dosi massicce di alcool. Le indicazioni attuali - si legge nel testo - suggeriscono che,
nei paesi a più alta prevalenza di consumo, l’MDMA
non sia più una droga di nicchia o circoscritta alla
sottocultura delle discoteche e delle feste, ma sia
utilizzata da un ampio bacino di giovani in contesti
tradizionali di vita notturna, tra cui bar e feste in
casa.
Tutto questo, unito al fatto che esiste una difficoltà oggettiva nel monitoraggio degli sviluppi delle nuove sostanze psicoattive, che spesso circolano senza essere
state ancora ufficialmente annoverate nel catalogo
delle droghe illeggittime, ci restituisce l’idea di quanto
sia sempre più preoccupante e sottovalutato il fenomeno della “ricerca dei paradisi artificiali”, che con le
sue 8.411 vittime, registra in Europa, per il terzo anno
di fila, un aumento esponenziale dei decessi.
Prendere atto di questa realtà impone allo stesso tempo
una riflessione seria e responsabile sulle ragioni sociali
e culturali del disagio, che coincidono purtroppo con
la domanda inattesa di una vita piena, di un’esistenza
alternativa al grigiore piatto di scelte esistenziali omologate, strette in schemi preconfezionati. Una domanda
che viene pronunciata erroneamente, da tanti cittadini
europei ed italiani, quando scelgono di ricorrere alle
sostanze più svariate. Per superare il senso di oppressione e la voglia di trasgredire, di trascendere i limiti
asfissianti e sterili di una vita chiusa, precisamente, al
bisogno di trascendenza. Significa, in fondo, riconoscere che la ricerca del paradiso artificiale, seppur
condotta per vie oscure e ingannevoli, nasconde pur
sempre, la ricerca del paradiso.
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Cannabis e droghe:
si può uscire dalla
dipendenza?
di Domenico Bellantoni,
psicologo e psicoterapeuta, Università Salesiana Roma

L’occasione del prossimo dibattito parlamentare riguardo
la legittimità o meno di un ulteriore sdoganamento circa
l’uso delle cosiddette “droghe leggere” (cannabis, hascisc e marijuana), offre l’opportunità per una breve riflessione sulla dipendenza da sostanze stupefacenti, con
riferimento al significato e alle conseguenze, fisiche e/o
psicologiche, di tale condotta, soprattutto nelle fasce più
giovani della popolazione.
1. Concetto di “dipendenza” e di condotta dipendente
La dipendenza e le relative condotte ad essa legata presentano un dinamismo “centrifugo”, per cui tendono progressivamente ad inglobare sempre più il vissuto della
persona. In tal senso, se la dipendenza si qualifica essenzialmente come uno stile di vita, il suo superamento
reale coincide con una vita più ricca e con un ri-orientamento esistenziale, cioè con un rinnovato e più adulto
progetto di vita, caratterizzato da un de-centramento da
sé e un atteggiamento pro-sociale rivolto al bene comune
e al rispetto dell’altro (Brownell e Schulthess, 2014, p.
416; Bellantoni, 2011a, p. 211; 2011b, p. 125).
Chiaramente le condotte di dipendenza possono implicare una grande varietà di “oggetti”, per cui si parla di dipendenza da internet, dipendenza affettiva, dipendenza
da gioco d’azzardo (ludopatia), dipendenza sessuale, dipendenza dal cibo, e anche dipendenza dal lavoro. Tali
manifestazioni presentano alcuni tratti convergenti che,
infatti, le accomunano sotto l’etichetta di “dipendenze”
ed altri più specifici e caratterizzati anche dalla tipicità
del contenuto da cui si è dipendenti. In tal senso, possiamo definire la “dipendenza” «come un’irresistibile e
compulsiva necessità di uno stato emotivo, esperienziale
e cognitivo che si può raggiungere con delle droghe […]
o atrraverso certi schemi comportamentali che si sono
sviluppati come una dipendenza (Brownell e Shulthess,
2014, p. 419).

In questo breve contributo, in particolare, focalizziamo la
nostra attenzione su una delle espressioni tipiche della
dipendenza, quella relativa a sostanze stupefacenti o psicoattive.
2. La dipendenza da sostanze stupefacenti
Ogni condotta umana, compresa quella dipendente, è
sempre il risultato di una decisione dell’individuo che, pur
rimanendo sempre eminentemente libera e responsabile,
è sottoposta a una serie di condizionamenti predisponenti, facilitanti o osteggianti. In particolare, vanno considerati quattro fattori interdipendenti (Bellantoni, 2015,
pp. 54-61): il patrimonio genetico, la storia vita del soggetto, l’evento scatenante la condotta e la ricerca di
senso. Quest’ultimo fattore rimanda all’esperienza di percepire la propria vita come orientata a scopi e valori significativi; il fallimento a questo livello genera una
sensazione di “vuoto esistenziale” che è spesso ‒ nell’interpretazione che ne ha dato anche Viktor Frankl
(1905-1997), psichiatra e psicoterapeuta viennese, fondatore dell’approccio di psicologia denominato Analisi
esistenziale ‒ la vera radice di quella “cultura dello
sballo”, così diffusa nella società contemporanea, e del
mantenimento e, in qualche caso, dell’aumento del consumo di sostanze che,1 alla base, rivela la compulsiva ricerca di sensazioni e l’incapacità di gestire stati d’animo
e vissuti emozionali avvertiti come sgradevoli o addirittura intollerabili (Frankl, 1990, pp. 28-30). Infatti, «oggi,
in molti, la ricerca del benessere s’identifica con la ricerca di sensazioni (sensation seeking) in contrasto con
la ricerca del senso della vita e dei significati degli eventi
(sense seeking)» (Bellantoni, 2017, p. 78).
3. Rischi e prevenzione
Mentre nell’immaginario collettivo si è abbastanza (mai
troppo!) persuasi dei danni provocati dall’uso cronico di

In effetti, in un contesto in cui la “dipendenza” sta assumendo una molteplicità di espressioni, generando anche fenomeni di “trasmigrazione” da una forma
a un’altra, si registra una leggera diminuzione del ricorso alle droghe più tradizionali (es. eroina e cocaina), mentre si verifica un mantenimento o leggeri aumenti nel consumo degli stupefacenti più di moda, quali cannabis e nuove sostanze psicoattive, accanto a un sempre elevato ricorso all’alcol. Inoltre, tali condotte coinvolgono soggetti sempre più giovani e tendono sempre più a cronicizzarsi (OeDT, 2017).
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sostanze stupefacenti definite “pesanti”, quando si parla
delle cosiddette droghe “leggere” se ne tendono a sottovalutare i rischi. Volendo semplicemente indicare quelli
correlati a un abuso di cannabis, segnaliamo tra le problematiche più diffuse: disturbi d’ansia o attacchi di panico, slatentizzazione di episodi psicotici e stati
depressivi, disforia, deterioramento cognitivo e distorsioni percettive, stati confusionali e deliri; a livello, invece,
di condotte psico-sociali si registrano difficoltà nelle competenze emozionali; problematiche nelle relazioni interpersonali e familiari; peggioramento del rendimento
scolastico fino a casi di abbandono; incremento delle
condotte a rischio (Latt et al., 2014, pp. 200-204).
D’altra parte, una prevenzione fondata semplicemente
sulla percezione del rischio si è ampiamente rivelata ad-

dirittura controproducente, registrando veri e propri “effetti boomerang”. In tal senso, anche in relazione alle
cause sottese al fenomeno, un reale contrasto al diffuso
consumo di sostanze stupefacenti non potrà non prevedere la pianificazione di una formazione a tre livelli ‒ istituzionale, degli educatori e dei formatori professionali e
a-professionali, dei più giovani ‒ che si qualifichi come
vera educazione della persona, verso: la formazione
della coscienza come organo capace di discernimento e
decisionalità; l’acquisizione di una chiara progettualità
orientata a valori significativi; l’apprendimento di funzionali abilità sociali e di coping, tanto di natura cognitiva
quanto emozionale, a livello sia personale che interpersonale (cfr. Bellantoni, 2015, p. 26; cfr. Masini, 1993, pp.
269-271).

Bellantoni D. (2011a), L’analisi esistenziale di Viktor E. Frankl. 1. Origini, fondamenti e modello clinico, Roma, LAS.
Bellantoni D. (2011b), L’analisi esistenziale di Viktor E. Frankl. 2. Definizione e formazione per un approccio clinico integrato, Roma, LAS.
Bellantoni D. (2015), Ruoli di genere. Per un’educazione affettivo-sessuale libera e responsabile, Roma, Città Nuova.
Bellantoni D. (2017), Speranza e domanda di senso: il senso religioso nella cura e nella psicoterapia. Piste di riflessione a partire dall’analisi esistenziale di
Viktor E. Frankl, «Journal of Medicine and the Person», vol. 1, pp. 75-83.
Brownell P. e Schulthess P. (2014), Le dipendenze, in Francesetti G., Gecele M. e Roubal J. (a cura di), La psicoterapia della Gestalt nella pratica clinica. Dalla
psicopatologia all’estetica del contatto, Milano, FrancoAngeli, pp. 413-435.
Frankl V.E. (1990), Un significato per l’esistenza. Psicoterapia e umanismo, Roma, Città Nuova.
Latt N., Conigrave K., Saunders J., Marshall E.J. e Nutt D.J. (2014), Medicina delle dipendenze. 7. Cannabis, Milano, Springer, pp. 197-208.
Masini V. (1993), Droga Disagio Devianza. Dalla comprensione al trattamento, Roma, IFREP.
OeDT/Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (a cura del) (2017), Relazione europea sulla droga. Tendenze e sviluppi, Lisbona, OeDT.
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Ddl Dat a un bivio:
ancora troppi punti oscuri
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L’esame del disegno di legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) si trova a un bivio. Il ddl Dat licenziato dalla Camera lo scorso aprile è al vaglio del
Senato, dove nella Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama continua il braccio di ferro tra le forze politiche. Una pioggia di emendamenti fanno tremare i
promotori della legge. «E' chiaro che tremila emendamenti non si possono esaminare», ha dichiarato la relatrice De Biasi paventando le sue dimissioni per «affidare
alla conferenza dei capigruppo la decisione sul passaggio direttamente all'aula senza relatore». Dura reazione
dell’Associazione Luca Coscioni che parla di «legge affossata», mentre la sua copresidente, Mina Welby, si dice
«dispiaciuta, ma non sorpresa». Ferma la risposta del
Presidente del Movimento per la Vita, Gian Luigi Gigli,
che ha definito il passaggio in Aula per aggirare le difficoltà in Commissione «una prova muscolare inaccettabile in una materia così delicata, come confermato dal
parere stesso della Commissione Affari Costituzionali».
Infatti a fine settembre è arrivato l’atteso parere della
Commissione Affari Costituzionali che ha annebbiato le
aspettative di quanti fremono per l’approvazione del testo
prima della fine della legislatura. Secondo l’estensore del
parere, il senatore Romano, il documento contiene due
importanti osservazioni che «dovranno essere prese in
considerazione nei lavori parlamentari».
Sotto un primo profilo nel testo deve esserci un bilanciamento tra il principio della inviolabilità della libertà personale e il diritto alla salute come diritto fondamentale
della singola persona e come interesse della collettività.
Aspetto finora sbilanciato verso l’autodeterminazione del
paziente che documenta la sua volontà – con tutti i problemi del caso – in un atto vincolante per il medico, tenuto a eseguire la decisione del paziente diventando un
burocrate della medicina.
Il secondo punto attiene alla natura della volontà anticipata. Alla luce del primo monito si chiede che la parola
«disposizioni» sia sostituita con «dichiarazioni», al fine
di valorizzare la relazione di cura e di fiducia medico-paziente. Tale proposta trova origine in un autorevole parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 2003. Il CNB
specifica che nel caso di dichiarazioni anticipate di trattamento viene escluso per il medico il rigido vincolo di
eseguire quanto scritto nel documento, tanto più in man-
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canza dell’obiezione di coscienza. La dichiarazione anticipata infatti rispecchia il prolungamento della relazione
medico-paziente e serve al sanitario per orientare la sua
attività professionale considerando anche il desiderio del
paziente. Le «dichiarazioni», inoltre, frenano la deriva eutanasica. Rimangono, tuttavia, importanti problemi sulla
mancata contestualità tra dichiarazione e trattamento,
oltre al principio della disponibilità della vita umana.
«Permane un forte dibattito sul tema della nutrizione e
idratazione artificiale, classificate nel disegno di legge
come trattamenti sanitari, che sarà oggetto di approfondite valutazioni nel percorso della legge al Senato», ha
dichiarato Romano a margine del parere. Le osservazioni
approvate dalla Commissione Affari Costituzionali aprono
a un concreto sviluppo della legge nell’ottica della relazione di cura, nonostante l’aberrante qualifica di alimentazione e idratazione artificiali come trattamenti sanitari –
e non come cure e sostegni vitali – apre all’eutanasia
omissiva, come il Movimento per la Vita ha da sempre
denunciato dalle colonne di questo mensile.
La difesa della vita è alla base della democrazia. Abdicare a questo principio prima e dopo la nascita, durante
l’esistenza umana e nella fragile dimensione del fine vita
significa accettare che non tutte le persone sono uguali
nella loro dignità, sulla base della loro efficienza o qualità.
L’abbandono del morente, come l’accanimento terapeutico, segnano una sconfitta sia per la medicina che per il
diritto. Quindi una sconfitta per tutti noi.

sialla

Si-alla-vita-ottobre17:Layout 1

30-10-2017

11:40

Pagina 20

Il ricordo di San Giovanni Paolo II
nei discorsi al Mpv

Ricordi

di Carlo Casini, Presidente Onorario del Movimento per la Vita italiano
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Il 22 ottobre è il giorno nel quale la Chiesa ricorda San
Giovanni Paolo II eletto pontefice il 16 ottobre del 1978.
Quello fu l’anno in cui fu approvata la Legge 194 che, legalizzando l’aborto, ha modificato profondamente il diritto alla vita la cui difesa è stata centrale nel magistero
incessante di Karol Woytila. Non meraviglia, perciò, la
grande amicizia del Santo Padre con il Movimento per la
vita italiano. Tutte le volte che gli chiedevamo di incontrarlo, lui ci diceva “Venite!”. Talora fissavamo noi stessi
l’ora e il giorno. Parlava di noi anche in nostra assenza e
a nostra insaputa e in documenti pastorali di grande importanza (Lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie del
1994, Enciclica “Evangelium vitae” del 1995).
Il 19 ottobre 1986 volle visitare a Firenze il primo centro
di aiuto alla vita d’Italia dove ci consegnò una lettera che
si concludeva così: “Auspico vivamente che i cristiani, i
credenti, gli uomini di buona volontà vogliano collaborare
con impegno sincero e costante ad un’opera così evangelica, favorendone un crescente sviluppo”.
Rileggo con commozione i discorsi e saluti a noi rivolti,
pubblicati nel volume “Giovanni Paolo II al popolo della
vita” e riassunti nel numero unico del “Sì alla vita” dell’aprile 2005, all’indomani della sua morte. La sua prospettiva era esaltante. Una volta ci disse: ”sono convinto
che la grande influenza del Movimento per la vita nel
mondo e la grande importanza del suo contributo dato
all’umanità sarà adeguatamente capita solo quando la
storia di questa generazione sarà scritta”. La vicinanza di
San Giovani Paolo II fu particolarmente commovente
nella vicenda referendaria sull’aborto del maggio 1981.
Colpito quattro giorni prima del referendum da Ali Agca,
il 22 dicembre successivo, parlando ai cardinali di curia,
egli disse: “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 nella scorsa primavera. E nei giorni della
mia lunga sofferenza ho pensato molto al significato, al
segno arcano – che mi veniva dato come dal cielo – dalla
prova che ha messo a repentaglio la mia vita, quasi come
un contributo di espiazione per questo rifiuto occulto
o palese della vita umana”.
Pochi giorni prima di morire, volle farci pervenire un assegno di € 25.000,00 che destinammo a 10 Progetti
Gemma. Oggi Giovanni Paolo II è ancora con noi, nelle
nostre case, soprattutto quando siamo tentati dal dubbio
e dalla stanchezza. Il Suo messaggio sulla vita nascente
aveva la grandezza esaltante di un impegno epocale e
planetario. In uno dei suoi ultimi discorsi (forse proprio
l’ultimo) del 10 gennaio 2005 rivolgendosi agli ambasciatori di tutto il mondo. Egli elencò “le sfide dell’umanità
di oggi”: “la sfida della vita, la sfida del pane, la sfida
della pace, la sfida della libertà di religione”. Ma “la
prima sfida – concluse – è quella della vita […]. Essa
si è venuta concentrando in questi ultimi anni sull’inizio
della vita umana, quando l’uomo è più debole […] l’embrione umano è un soggetto identico all’uomo nato che
se ne sviluppa […] La sfida della vita ha luogo al contempo in quello che è propriamente il sacrario della vita:
la famiglia”.
Quale è l’eredità che il Grande Amico ci lascia? Lasciamolo dire a lui stesso. Tra le molte esortazioni rivolteci
scelgo quella pronunciata il 22 maggio 1998 nella manifestazione svoltasi nell’aula Paolo VI del Vaticano: “Carissimi fratelli e sorelle del Movimento per la vita,
perseverate nel vostro impegno coraggioso! Ogni nostro
sacrificio e sofferenza saranno compensati dal servizio a
tutti i bambini che, grazie a voi, potranno gioire del dono
inestimabile della vita. Vi incoraggio cordialmente a compiere ogni sforzo affinché sia riconosciuto a tutti il diritto
alla vita e si costituisca una autentica democrazia, ispirata ai valori della civiltà e dell’amore”. È una eredità che
si colloca all’interno di un disegno che S. Giovanni Paolo
II ha delineato autorevolmente nell’Evangelium vitae, Da
questa grande enciclica estrapolo il seguente appello:
“urge una generale mobilitazione delle coscienze e un
comune sforzo etico, per mettere in atto una grande strategia in favore della vita […]. Tutti insieme dobbiamo
costituire una nuova cultura della vita”.
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La Terza Conferenza sulla Famiglia:
luci e ombre
di Marco Faillaci, Rappresentante MPVI nella Consulta CEI di Pastorale Familiare

Il 28 e il 29 settembre si è svolta a Roma in Campidoglio
la III Conferenza nazionale sulla Famiglia, dal titolo “Più
forte la famiglia, più forte il Paese“; è stata organizzata
dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Conferenza a
distanza di sette anni dalla precedente, in realtà, è stata
fortemente voluta dal Forum delle Associazioni Familiari
che ha lottato fino all’ultimo per far sì che si realizzasse
prima della approvazione del DEF (Documento di Economia e Finanza, originariamente Documento di programmazione economica finanziaria), cioè del
documento che contiene le politiche economiche e finanziarie decise dal governo. La speranza del Forum era
quella di ottenere un minimo aiuto, dal punto di vista fiscale, per le famiglie italiane. Ma così non è stato. Le precedenti Conferenze si erano svolte a Milano l’8, 9 e 10
novembre 2010 sul tema “Famiglia, storia e futuro di tutti”
ed a Firenze nei giorni 24 - 25 - 26 maggio 2007, su “Cresce la Famiglia, cresce l’Italia”. Le varie sigle dell’associazionismo familiare si sono confrontate sulla difficile
crisi economica e culturale che stanno vivendo le famiglie italiane. E già. Grave crisi culturale, se oggi non solo
lo Stato non fa nulla per sostenere l’unica società naturale, la Famiglia, ma addirittura, a fronte di un articolo
della Carta Costituzionale (art. 29) che definisce la famiglia, si cerca con sempre maggiore violenza di svuotarne
il suo vero significato per utilizzare questo termine ad indicare ogni tipo di formazione. E questo, va detto, è stato
fatto da esponenti politici intervenuti alla Conferenza,
complice la legge 76/2016 sulle unioni civili e la sempre
più aggressiva cultura del gender. Malgrado i titoli altisonanti di questi appuntamenti e la nostra Carta Costituzionale, che riconosce la famiglia come “società naturale
fondata sul matrimonio” (art. 29) e prevede che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”, bisogna
ammettere che purtroppo la nostra Repubblica non è mai
stata in grado di partorire delle politiche familiari degne
di questo nome, cosa che al contrario hanno saputo fare
ad esempio la Francia e la Germania.
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Delegazione del Movimento per la Vita alla Terza Conferenza Nazionale della
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Paola Musso.
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Il Movimento Per la Vita Italiano è stato presente con una
nutrita delegazione (7 componenti) guidata dal Presidente Gian Luigi Gigli che gli ha permesso di intervenire
in tutti i gruppi di lavoro. I delegati, infatti, dopo aver
partecipato alla sessione plenaria nella sala della protomoteca si sono divisi in 5 gruppi di lavoro: Gruppo 1
- Centralità del ruolo delle famiglie come risorse sociali
ed educative; Gruppo 2 - Crisi demografica e rapporto
fra il quadro nazionale e le tendenze internazionali;
Gruppo 3 - L’evoluzione della famiglia fra diritto e società; Gruppo 4 - Armonizzazione famiglia/lavoro e
nuove politiche di welfare; Gruppo 5 - Proposte e prospettive per un fisco a sostegno delle famiglie.
Le famiglie italiane e le associazioni che si occupano di
loro non si illudono che venga facilmente invertita la
rotta, ma in ogni caso era giusto fare ciascuno la propria parte e così è stato. Se un merito ha potuto avere
questa Conferenza, almeno dal nostro punto di vista, è
stata l’opportunità di parlare dei bimbi soppressi nel
grembo materno, del nostro volontariato vicino alle famiglie, alle mamme e ai loro bimbi e del mancato aiuto
da parte dello Stato a chi vuole fare i figli; ciò è avvenuto sia nei gruppi di lavoro che nelle sintesi in plenaria. Per il resto sembra rimasto inalterato lo stridente
contrasto tra i bisogni delle famiglie e della società italiana, da un lato, e dall’altro una politica miope e prigioniera della ideologia.
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Crisi demografica:
in Italia nuovo minimo storico
di Simone E. Tropea, Agenzia Vitanews
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Nel contesto della III Conferenza Nazionale sulla Famiglia, in ben 5 gruppi di lavoro, si é tentato di sviscerare e
comprendere alcuni tra i fenomeni piú complessi che investono la cellula primaria della societá, elaborando allo
stesso tempo considerazioni e proposte atte a superare
le difficoltá oggettive e le criticitá che fanno in questo momento della famiglia stessa, l’ente in assoluto piú fragile
del tessuto sociale, e probabilmente anche il piú offeso
dalla scarsa lungimiranza di determinate scelte politiche
operate in passato.
Il secondo gruppo di lavoro si é occupato di: Crisi demografica e rapporto fra il quadro nazionale e tendenze
internazionali. I lavori sono stati moderati dalla Dott.ssa
Fernanda Ballardin, dirigente del ministero dell’Economia
e delle finanze, ed hanno visto tra gli attori principali del
dibattito, in qualitá di relatori, il prof. Giancarlo Blangiardo
e il prof. Alessando Rosina, entrambi ordinari di demografía rispettivamente presso l’Universitá “Bicocca” di Milano e l’Universitá Cattolica di Milano della stessa cittá, e
della prof.ssa Rosangela Lodigiani, docente di sociología
dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Se dalla lettura sociologica del fenomeno é emersa la
complessitá del fenomeno stesso é stato l’approccio demografico quello che ha reso meglio l’oggettiva drammaticitá della crisi in questione. Sia nell’intervento di
Blangiardo che in quello di Rosina é apparsa una reale
preoccupazione per la situazione demografica del nostro paese che in quest’anno ha toccato la cifra allarmante delle 474mila nascite, ovvero: un nuovo
minimo storico.

Il punto fondamentale nelle relazioni dei due esperti, che
sono di fatto giunti alle medesime conclusioni, é che
manca il numero minimo per assicurare al paese un ricambio generazionale sufficiente a garantire quei servizi
sociali elementari, come le pensioni o l’assistenza agli
anziani, il cui numero é in constante aumento, o agli
stessi disabili, che finora sono stati alla base del nostro
sistema sociale. L’impatto costituito dall’influsso migratorio é, sulla base dei dati raccolti, assolutamente
insufficiente a riequilibrare il bilancio. Oltre alle politiche fiscali che penalizzano pesantemente la scelta di
mettere al mondo un figlio, centrale per una comprensione opportuna del fenomeno é stato il considerare
come alla base della crisi demografica risieda l’atteggiamento culturale degli italiani, caratterizzato dalla tendenza a sposarsi, quindi a costruire relazioni affettive
stabili, sempre meno, o a farlo sempre piú tardi. Quando
cioé il ritmo biologico della donna risulta non essere piú
in grado di garantire un livello di riproduttivitá soddisfacente.
Pradossalmente sono le classi piú abbienti quelle meno
aperte alla vita, e quelle in cui, in media, si decide di
avere un solo figlio. L’aumento dell’impotenza maschile
legata a fattori multipli, la necessitá di lavorare per entrambi i genitori dovuta al costo della vita e alla mancanza di sussidi conomici per le coppie in attesa, la
scarsa tutela sindacale delle donne che si ritrovano a vivere la maternitá, purtroppo come una tragedia economica e professionale, e in generale la disattenzione verso
il problema sta determinando un collasso demografico
senza precedenti, collocando l’Italia ai primi posti delle
classifica europea dei paesi piú vecchi e sterili. Urgono
politiche familiari strutturali ed efficaci, e in concomitanza
iniziative lungimiranti e significative in grado di operare
nel nostro paese un cambio di rotta, a livello sociale e
culturale, in cui si riconosca come la formazione di una
famiglia costituita dall’unione di un uomo ed una donna
aperti alla vita e supportati a livello fiscale nell’impegno
arduo della cura della prole, ma anche nella cura degli
anziani stessi (un compito per cui se mancasse l’ente familiare l’apparato statale sarebbe infinitamente impreparato), sia il bene primario del paese, sia quell’urgenza
che merita di avere il primo posto nell’agenda politica di
questo e dei futuri governi.
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Evoluzione della famiglia
tra diritto e società
di Carlo Casini, Presidente Onorario del Movimento per la Vita italiano

Che la struttura della famiglia sia profondamente cambiata
è un dato di esperienza comune. I sociologi usano formule
sintetiche per indicarne l’evoluzione. Ad esempio: “dalla
famiglia estesa alla famiglia nucleare”. Nella società contadina non solo erano numerosi i figli, ma spesso zii e
nonni continuavano ad abitare insieme ai figli ed ai nipoti.
A parte questa immagine, i percorsi del cambiamento
sono molteplici: il crollo della natalità; il forte aumento delle
separazioni e dei divorzi; la diminuzione dei matrimoni; la
frequenza delle convivenze; il radicale cambiamento della
condizione delle donne la cui funzione non è più limitata
alla cura della casa e all’allevamento dei figli; la sostanziale equiparazione legale delle unioni omosessuali alle
unioni matrimoniali; la diffusione dell’aborto che si pretende talora come diritto fondamentale in nome dell’autodeterminazione; la pratica della procreazione artificiale; la
straordinaria diffusione dei mezzi di comunicazione fisica
(viaggi) e mentale (mass media) che non consente più di
riservare alla famiglia l’esclusività educativa. L’evoluzione
somiglia per alcuni aspetti a una deriva distruttiva del concetto stesso di “famiglia”, tant’è vero che a livello pubblico
si preferisce parlare di “famiglie” relegando la “famiglia tradizionale” in uno spazio marginale e superato. Tutti però
vedono i danni causati dal dissolversi della famiglia, ma i
rimedi sono prevalentemente ipotizzati sul piano materiale
- casa e lavoro - per favorire il matrimonio dei giovani e la
stabilità dei rapporti matrimoniali. Sono rimedi giusti ma
non colgono l’essenziale.
Ciò che oggi è in gioco è la stessa definizione di famiglia
e il suo fondamento. È assolutamente evidente che il fondamento della famiglia è il figlio. Bisogna ripartire dalla
contemplazione del concepito. Non è la famiglia che giustifica la procreazione, ma, al contrario, è la procreazione
che giustifica la famiglia. Prima della soluzione dei più
gravi problemi materiali è necessario risolvere una questione culturale e morale.
Mi sono diffuso su questo punto nel mio libro “Vita nascente, prima pietra di un nuovo umanesimo” (editrice
San Paolo), ma nella sede di questo articolo è possibile
indicare solo l’essenziale. Perché la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16) e tutti i documenti
internazionali successivi (art. 23 del Patto sui diritti civili
e politici; art. 10 del Patto sui diritti economici e sociali e
culturali; art. 16 della Carta sociale europea) proclamano

che “la famiglia è il nucleo fondamentale della società e
dello Stato”? Il cedimento delle fondamenta fa cadere
l’intero edificio. Perché la famiglia ne è il “fondamento”?
La risposta di ragione (laica) è assolutamente evidente:
i figli garantiscono l’esistenza stessa della società e dello
Stato. Se improvvisamente non nascesse più nessun figlio terminerebbe la società e si concluderebbe la storia
umana. Ne deriva anche la fondamentalità della differenziazione sessuale e il grave danno della banalizzazione della sessualità ridotta oggi, molto spesso, a
banale strumento di piacere o di evasione, cancellandone la dimensione misteriosa che la collega al mistero
stesso dell’universo, il cui senso è l’uomo, cosicché il figlio non è soltanto la garanzia della storia, ma anche la
realizzazione di senso del tutto.
Perciò il Movimento per la vita, il cui scopo essenziale è
la difesa dei figli concepiti anche se non ancora nati,
deve allargare lo sguardo sulla famiglia, impegnandosi
soprattutto per rivelarne il senso agli uomini del nostro
tempo. Contemporaneamente è indispensabile che le
varie associazioni, movimenti ed istituzioni che si occupano della famiglia, non dimentichino mai il concepito,
riconoscendolo a pieno titolo come un membro della famiglia e ripartendo dalla contemplazione di lui per definire la famiglia e per disporre gli strumenti della sua
promozione, non solo a livello economico-sociale, ma
anche a livello educativo e culturale.
È nostro compito ricordarlo coraggiosamente in ogni
conferenza, osservatorio, piano organizzati a livello istituzionale.
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Politiche familiari: conciliare vita e
lavoro come strumento di prevenzione
dell’aborto
di Massimo Magliocchetti, Responsabile Giovani Roma Mpv

L’indagine sul rapporto tra maternità e mondo del lavoro
è stata al centro di uno dei quattro gruppi di lavoro della
Terza Conferenza Nazionale della Famiglia. Il Movimento
per la Vita ha partecipato con alcuni delegati per contribuire a sintetizzare le varie proposte che sono state
messe al centro del documento preparatorio all’evento.
La conciliazione dei tempi di famiglia, vita e lavoro è un
tema che attualmente interessa le politiche sociali e del
lavoro, tanto da essere stato al centro di uno dei recenti
decreti attuativi del Jobs Act.
Appunti per una bioetica del lavoro. - L’approfondimento della conciliazione dei tempi di vita e lavoro interroga anche il volontariato del Movimento per la Vita in
quanto una sintesi dei problemi e delle proposte può essere di sostegno per ridare speranza alle donne che si rivolgono ai Centri di Aiuto alla Vita. Seppur con le difficoltà
di un’analisi che non riesce a trattare esaurientemente
tutti i complessi temi del diritto del lavoro, il presente contributo aspira ad iniziare a costruire le basi di una bioetica del lavoro, cioè una riflessione critica sulle scelte
giuridiche e politiche che hanno dirette conseguenze
sulla donna e sul figlio durante il complesso periodo della

gravidanza e del puerperio all’interno del rapporto di lavoro1.
Politiche familiari come prevenzione all’aborto. - Infatti, iniziare a ragionare sull’importanza delle politiche familiari e le disposizioni a tutela della maternità come una
concreta modalità di prevenzione all’aborto, a parere di
chi scrive, rappresenta una scelta potenzialmente vincente per inquadrare correttamente le problematiche
delle giovani donne in età fertile che si trovano a vivere
una gravidanza indesiderata o difficile, al fine di permettere loro di accogliere il proprio bambino e, al tempo
stesso, di vivere appieno l’esperienza lavorativa senza
alcun tipo di discriminazione prima, durante e al termine
del rapporto di lavoro.
L’ottica con la quale è sarà condotta questa breve riflessione parte da una impostazione bioetica di stampo personalista. Si ritiene giusto e doveroso accordare
maggiore importanza alla persona e ai suoi bisogni rispetto alle esigenze produttive che si trovano nel bilanciamento degli interessi del datore di lavoro e
dell’azienda con quelli della lavoratrice, tanto più in virtù
del fatto che sia durante la gravidanza che nel periodo di
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puerperio i soggetti da tutelare sono due, la madre e il figlio. Tuttavia non si deve riconoscere nel datore di lavoro
il solo soggetto che deve farsi carico di questa protezione.
Conciliare vita e lavoro: una necessità per rilanciare il
Paese. - La questione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro deve essere necessariamente indagata
alla luce delle importanti novità introdotte con il Jobs Act,
in particolare, con la nuova normativa contenuta nel D.
lgs. del 15 giugno 2015, n. 80.
La centralità del tema è dovuta alla stretta relazione che
assume con la qualità di vita e il benessere dei cittadini,
oltre al fatto che, specialmente al giorno d’oggi, le responsabilità lavorative tendono pericolosamente ad assorbire ogni altra responsabilità, tra cui quelle genitoriali,
oltre ad essere al tempo stesso causa e conseguenza
dell’alto tasso di denatalità2. Di converso, nell’ottica personalista, le necessità della prole non possono essere
soggiogate da interessi meramente produttivi. Dunque,
nasce il bisogno di trovare soluzioni, anche temporanee,
per provare a equilibrare questi due poli di tensione.
La questione, già di per sé problematica, viene ulteriormente complicata da tre fattori. Il primo attiene ai cambiamenti del mondo del lavoro, i suoi obiettivi, la sua

organizzazione territoriale e i tempi in cui viene prestato3.
In secondo luogo, i cambiamenti che sta subendo l’istituto della famiglia4 impongono all’operatore del diritto di
aggiornare modelli di intervento che non risultano più efficienti. Infine, il cambiamento dell’idea della qualità della
vita e delle relazioni familiari comandano una revisione e
una nuova riflessione sul tema.
L’attualità di questa importante tematica che, tra l’altro,
risulta essere il vero banco di prova delle politiche sociali
per la tutela della maternità, viene altresì confermata
dalla posizione di preminenza che ha avuto in seno alla
Terza Conferenza Nazionale per la Famiglia, tenutasi a
Roma il 28 e 29 settembre 2017.
I tre filoni della conciliazione famiglia-lavoro. -La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anzitutto, è una materia complessa che può essere enucleata in tre filoni
principali: le misure che accompagnano la nascita di un
figlio, le misure che agevolano il periodo di puerperio, le
misure dedicate alla cura dei familiari e degli anziani. Ai
fini del nostro approfondimento ci si concentrerà sulle
prime due misure che, rispettivamente, si estrinsecano
nei congedi di maternità e nei congedi parentali.
Dall’analisi della novella, che certamente in questa sede
non può dirsi esaustiva, emergono alcuni aspetti che
possono essere salutati in modo positivo e altri che, invece, stimolano ad una riflessione sulla loro non pacifica
genuinità. Prima di affrontarli, però, in linea generale, è il
caso di evidenziare le innovazioni introdotte dalla nuova
disciplina giuslavoristica contenuta nel Jobs Act.
Le novità introdotte dal Jobs Act. - Con il D. lgs. del 15
giugno 2015, n. 80, per quanto riguarda il congedo di
maternità, viene previsto che in caso di parto prematuro
i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del
parto siano aggiunti al termine del periodo di congedo
obbligatorio post partum (art. 2, lett. a); inoltre si prevede
l’eventualità, in caso di ricovero ospedaliero del bambino,
di sospendere il congedo obbligatorio per godere del
tempo rimanente dopo le dimissioni dall’ospedale (art. 2,
lett. b). Se la prima disposizione può essere salutata in
modo positivo perché posta a garanzia del tempo necessario alla donna per riposare e riprendere le forze
dopo il parto, la seconda apre ad una serie di problemi.
Luci e ombre della «nuova» astensione obbligatoria.
- In primo luogo, da un punto di vista meramente organizzativo, la sospensione del congedo obbligatorio pone
un problema al datore di lavoro che vede tornare una
propria dipendente nell’organico quando, verosimilmente, si è organizzato per sostituirla nel periodo di maternità. In secondo luogo, dal punto di vista legislativo si
palesa una erosione del principio di non derogabilità5 del
periodo di astensione obbligatoria, il quale dopo questo
primo vulnus potrebbe subire deroghe più ampie contravvenendo alla ratio dell’istituto volto a tutelare la salute
della donna e del bambino prima e dopo l’evento del
parto, nonché le irrinunciabili necessità relazionali e fisiologiche del bambino durante i primi mesi di vita.
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Il vero banco di prova: i congedi parentali. - Le modifiche di maggior rilievo interessano l’istituto del congedo
parentale. Con il D. lgs. del 15 giugno 2015, n. 80, il legislatore permette di flessibilizzare la fruizione del congedo
parentale sia giornalmente che su base oraria, lasciando
spazio alla contrattazione aziendale per la definizione
delle disposizioni di dettaglio. Tale decisione rispecchia la
volontà di personalizzare la decisione in modo specifico
e non standardizzato, avviando una coproduzione del servizio fornito alla famiglia al fine di permettere di concretizzare il principio di sussidiarietà orizzontale all’interno
dell’unità produttiva, nonché territorializzare la misura conciliativa in modo tale da responsabilizzare anche le famiglie oltre al datore di lavoro6.
Lavoratore, datore di lavoro e Stato: conciliare in
modo sussidiario. - Al fine di promuovere la contrattazione di secondo livello il Jobs Act prevede incentivi sotto
forma di sgravi contributivi per i datori di lavoro privati
che, grazie alle risorse finanziarie cui hanno accesso in
virtù degli artt. 1, 4 e 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 settembre 2017, si accordano con i propri lavoratori nel prevedere almeno due
misure conciliative previste nel Decreto. Le misure devono rientrare in quelle previste nel Decreto, articolate in
diverse macroaree: interventi sulla genitorialità, flessibilità
organizzativa del lavoratore e welfare aziendale. Ad
esempio, possono essere previste misure conciliative
come l’estensione temporale dei congedi di paternità,
estensione dei congedi parentali e le relative indennità
economiche ovvero spazi ludico – ricreativi aziendali,
piuttosto che flessibilità organizzative in entrata e in
uscita oppure convenzioni con strutture per servizi di
cura. Tale misura, avviata in modo sperimentale per un
biennio, risponde alla volontà di promuovere una serie di
sperimentazioni in modalità progressive sulla base delle
valutazioni congiunte dei partner che operano nel porre
in essere le misure conciliative. Le risorse statali erogate
al tale fine, oltre a innescare un rapporto do ut des con i
datori di lavoro, comportano una azione sussidiaria verticale che vede protagonista lo Stato e non soltanto la
parte datoriale.

Aumenta il limite d’età del figlio e la presenza del
padre. - Sempre in materia di congedi parentali, inoltre,
l’età del figlio per cui il genitore può assentarsi dal lavoro
è stata innalzata a dodici anni. Dunque, per ogni figlio
nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro il limite complessivo di
dieci mesi, elevato a undici mesi se almeno tre di questi
sono fruiti dal padre lavoratore. Questa misura migliorativa della precedente normativa, in seno alla Conferenza
Nazionale per la Famiglia del 2017, ha trovato un plauso
e, allo stesso tempo, è stata espressa la volontà di estendere l’età fino al compimento della maggiore età del figlio. Sul punto, tuttavia, non mancano le riserve di
Confindustria, secondo cui la normativa italiana sui congedi offre già una vasta gamma di possibilità che se elevate come sperato dalle altre parti sociali rischia di
incidere eccessivamente sul costo del lavoro, producendo di fatto una discriminazione nell’accesso al lavoro
femminile.
Una prima conclusione. - Nel complesso la novella introdotta dal Jobs Act, anche se non esente da problemi
interpretativi come sopra indicato, può essere valutata in
modo positivo, se non altro perché recepisce molte della
proposte contenute nell’ultimo Piano Nazionale per la Famiglia (2012), frutto del confronto degli agenti sociali
maggiormente rappresentativi sul tema. A conclusione
può dirsi senza ombra di dubbio che il rapporto tra lavoro e maternità è un tema centrale, tanto politico quanto
giuridico, che ha interessato il legislatore sin dall’inizio
del dibattito nell’Assemblea Costituente, poiché lavoro e
famiglia sono sempre stati considerati beni di eguale rilevanza in quanto rappresentano due fondamentali poli
di realizzazione soggettiva dell’uomo. Riuscire ad intervenire con riforme strutturali in tema di conciliazione dei
tempi di vita, famiglia e lavoro significa soprattutto arginare la possibilità che le madri siano portate a interrompere la gravidanza perché spaventate dalla possibilità di
non conciliare esigenze di lavoro e le aspirazioni familiari. Tanto più vista la grave situazione demografica italiana. Un Paese che non permette di fare figli e non ne
incentiva la nascita è un Paese senza futuro.

Sin dalla fine degli anni Ottanta, in tema di tutela della maternità, il legislatore italiano ha progressivamente interpretato l’evento della maternità sempre meno
come episodio fisiologico e sempre più quale situazione psicorelazionale che coinvolge due soggetti, la madre e il figlio, in un unico contesto protettivo. Sul
punto cfr. C. COLAPIETRO, Dalla tutela della lavoratrice madre alla tutela della maternità e dell'infanzia: l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, in Giur.
ita., 2000, 6, p. 1321. Su questa impostazione si v. CORTE COST., Sent. 26 luglio 2000, n. 361, in Giur. ita., 2001, p. 1809.
2 R. PRANDINI, Come rendere riflessiva la relazione tra famiglia e lavoro. Welfare aziendale, distretti familiari e audit famiglia-lavoro, in P. DONATI (a cura di),
La Famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servizi, Vol. II, Carocci Editore, 2012, p. 11. Per una recente riflessione sul tema della conciliazione dei tempi
di Vita e lavoro si consenta un rinvio a M. MAGLIOCCHETTI, Lavoro, famiglia, fisco. Tutele ancora in ritardo, in Noi Famiglia & Vita – Supplemento di Avvenire,
30 aprile 2017, p. 24.
3 Per un approfondimento sulle nuove frontiere del lavoro ex multiis si v. F. OCCHETTA, Il lavoro promesso, Ancora, 2017, pp. 15 - 30.
4 P. DONATI, Famiglia e politiche sociali. La morfogenesi familiare in prospettiva sociologica, Franco Angeli, Milano, 1981. Per i cambiamenti in atto si v. anche
C. CASINI, Vita nascente. Prima pietra di nuovo umanesimo, San Paolo, 2017, pp. 139 - 153.
5 Cfr. D. GOTTARDI, Il congedo di maternità per le lavoratrici subordinate, in D: GOTTARDI (a cura di), La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, Giappichelli, 2016, pp. 24 – 25. Giungono a considerazioni analoghe anche F. MALZANI, Politiche di conciliazione e partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in Riv. giur. lav., I/2015, p. 341; da ultimo, M. DEL FRATE, La conciliazione lavoro-famiglia alla luce delle recenti riforme, in Iustitia, 2/16,
Giuffrè, p. 187.
6 Per le finalità e la sintesi delle proposte v. OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA FAMIGLIA, Abstract dei gruppi di lavoro, p. 9, consultabile in www.politichefamiglia.it.
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Proposte e prospettive
per un fisco a misura di famiglia
di Alfredo Caltabiano, Associazione Famiglie Numerose
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Manifestazione Forum Associazioni Familiari per emergenza demografica

Per chi, con passione, crede profondamente nel ruolo
fondamentale della Famiglia, vivendola anche nel quotidiano, la Terza Conferenza nazionale sulla Famiglia è
stata una delusione, peraltro preannunciata.
Abbiamo così assistito ad un susseguirsi di dichiarazioni,
che, se da un lato volevano mettere in risalto il tema della
conferenza, dall’altro hanno messo a nudo i limiti e la pochezza di quanto è stato fatto, e di quanto intende fare
oggi la politica sul tema Famiglia.
Innanzitutto, è stata per l’ennesima volta “venduta” l’intervento di contrasto alla povertà come politica familiare.
Per tantissimi rappresentanti istituzionali, politici, ma
anche professori universitari, vale ancora l’equazione politiche familiari = assistenzialismo.
Non è un caso che le proposte che riguardano non solo
le (poche) risorse destinate alle famiglie, ma anche la revisione delle detrazioni dei carichi familiari, si basino tutte
sull’ISEE. Abbiamo a tale scopo denunciato l’ipocrisia di
questo utilizzo, chiedendo, provocatoriamente, di esten-

dere per coerenza l’ISEE a tutte le erogazioni fatte dallo
Stato, come il bonus degli 80 euro, le detrazioni per le ristrutturazioni immobiliari, o le donazioni ai partiti. A meno
che non si dichiari che la casa o i partiti valgano più dei
figli... Siamo l’unico paese al mondo ad utilizzare questo
strumento, che certifica come le politiche per la famiglia
siano viste esclusivamente come politiche di assistenzialismo. Portandoci esattamente al punto, fallimentare,
dove siamo adesso.
Come temuto, ci siamo sentiti dire che per la prossima
legge di stabilità non ci sono risorse per la Famiglia, se
non quelle destinate al Reddito di Inclusione.
E a seguire: la Famiglia è importante, ma oggi ci sono
altre priorità; non bisogna parlare di Famiglia, ma di Famiglie; l’unico motivo per cui non si fanno figli è perché
manca il lavoro.
Nella relazione sul lavoro e welfare, gran parte dei risultati sono stati dedicati al tema (sicuramente importante)
della violenza delle donne, mentre al tema delle politiche
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di conciliazione tra lavoro e famiglia, uno dei principali
problemi che vivono le famiglie con figli, soprattutto
quelle giovani, è stato dedicato un fugace passaggio di
una slide di 5 secondi. Quasi come se il problema non
esistesse...
Alla conclusione dei lavori, il risultato ci porterebbe a
pensare ad un insuccesso della Conferenza.
Tuttavia, se ci togliamo gli occhiali della “passione” per la
Famiglia e ne indossiamo un paio più neutrale, con cui
leggere con più distacco quanto accaduto in questi due
giorni, emergono degli aspetti estremamente interessanti
su cui riflettere.
È però necessario fare una premessa. Sul tema Famiglia
abbiamo da una parte chi la vede come una risorsa fondamentale per la Società, e, dall’altra, chi la vede come
una limitazione all’individualismo e alla priorità delle libertà individuali.
Tra queste due posizioni, nettamente contraddistinte
come il bianco ed il nero, esistono poi diverse sfumature
di grigio, su cui peraltro si ritrova la maggior parte della
popolazione.
Se realisticamente è impossibile far diventare tutto
bianco (Famiglia), è però plausibile schiarire sempre di
più il grigio, non attraverso la contrapposizione, ma attraverso il dialogo.
In questo senso, ci sono stati diversi segnali positivi nei
due giorni della Conferenza.
Due mondi, apparentemente lontani, hanno trovato la
convergenza su alcuni punti molto importanti.
Innanzitutto le conseguenze della crisi demografica, denunciate da più di 10 anni dall’associazionismo familiare,
ora iniziano ad essere colte nella loro gravità.
La Famiglia viene comunque riconosciuta come risorsa,
così come il suo ruolo fondamentale all’interno della società.
Se fino a poco tempo fa un certo mondo, in particolare
quello legato al movimento del ‘68, al femminismo e al
sindacalismo, ha sempre considerato i figli come una
scelta privata, con grande soddisfazione abbiamo sentito
da una rappresentante di questo mondo, la ministra Fedeli, la dichiarazione convinta che i figli sono un bene
pubblico. E questo è un passaggio non di poco conto.

Una promessa a breve è stata comunque fatta, quella di
intervenire sul reddito di inclusione apportando delle modifiche a maggior tutela delle famiglie numerose.
E soprattutto il Fattore Famiglia è stato riconosciuto,
anche da chi è al di fuori del mondo dell'associazionismo
familiare, come valido strumento di equità orizzontale.
Non a caso il momento più bello, e più importante di tutta
la conferenza, è stato il lungo, lunghissimo applauso al
termine della presentazione, da parte del rapporteur Silvio Magliano, dei lavori del tavolo per un fisco a misura di
famiglia. La sua relazione ha ribadito l’importanza e la valenza del Fattore Famiglia. Un applauso così sentito di
cui il mondo politico non potrà non tenerne conto.
E ora?
La Sottosegretaria Boschi ha parlato di due tempi.
Per il primo tempo, non ci dobbiamo aspettare grandi
cose. Ma ci aspettiamo comunque delle cose.
A questo proposito vogliamo fare un assist al Governo,
proponendo dove trovare le risorse, da destinare alle famiglie con figli, in particolare quelle numerose.
Come denunciato a suo tempo nella interrogazione parlamentare degli onorevoli Sberna e Gigli, lo Stato incassa
contributi per gli assegni familiari per 6,4 miliardi di euro,
ma ne restituisce in assegni familiari 5,4 miliardi. Il miliardo in meno va nel calderone dell’Inps, in particolare le
pensioni.
Bene, restituiamo questo miliardo alle famiglie. Come?
Il 4,6% dei pensionati percepisce più di 3mila euro mensili di pensioni. Lo Stato spende annualmente per questi
pensionati più di 40 miliardi di euro l’anno. Trattenendo
da questo importo il 2,5% (magari a partire dalle pensioni
superiori a 4 o 5 mila euro, e con aliquote progressive),
si ottiene quel famoso miliardo che deve essere restituito
alle famiglie con figli.
Utilizzandolo, attraverso il Fattore Famiglia, per interventi,
a scelta, in uno di questi campi: Irpef, addizionali, bonus
80 euro, ticket sanitari, tariffe, iniziando dalle famiglie numerose. Una questione di giustizia sociale.
E il secondo tempo?
Chiaramente questo è strettamente legato alle prossime
elezioni. E qui bisognerà sensibilizzare ciascuno degli
schieramenti che si contenderanno il prossimo governo,
per avviare politiche familiari per garantire il futuro del nostro Paese.
Partendo da una considerazione realistica: in nessuno
degli schieramenti, allo stato attuale, la Famiglia viene
posta al centro delle priorità. Ed è per questo che la strategia del dialogo dovrà continuare anche per il prossimo
governo che verrà, indipendentemente da chi vincerà le
elezioni. Per il bene dell’Italia e delle Famiglie.
La strada è lunga e difficile; gli ostacoli sono tanti. Ma,
come ci ha ricordato il nostro delegato Alessandro con la
seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, “siamo tribolati
da ogni parte, ma non schiacciati; incerti, ma non disperati; cacciati, ma non abbandonati; atterrati, ma non
uccisi”.
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La promessa elettorale del presidente francese Emmanuel Macron, “Pma per tutte”, dopo il parere positivo del
Ccne, comitato etico francese, potrà diventare realtà. Il
27 giugno scorso il Ccne pubblicava il parere n. 126
esprimendosi a favore dell’accesso alla PMA-procreazione medicalmente assistita per donne sole e in coppia
perché “l’apertura della PMA a persone senza sterilità
patologica può essere concepita per sopperire ad una
sofferenza indotta da un’infecondità risultante da orientamenti personali”.
A Settembre Marlène Schiappa, ministro francese delle
pari opportunità, annunciava la volontà governo di estendere la Pma a tutte le donne entro il 2018.
Caroline Roux, delegata generale di Alliance VITA e direttrice di VITA International e Laetitia Pouliquen, scrittrice, autrice di Femme 2.0 Féminisme et
Transhumanisme e fondatrice della piattaforma www.womanattitude.com, protagoniste francesi della difesa della
donna, si sono espresse sulla proposta Macron.
«Il presidente Macron ha precisato che non intendeva
fare passare di forza una legge di questo genere che
doveva essere innanzitutto oggetto di dibattito per ottenere ampio consenso», sottolinea Caroline Roux. «L’allargamento della Pma non era nel programma
presidenziale ma il Governo ha deciso che sarà dibattuto in occasione della revisione della legge sulla bioetica, programmata nel 2018», continua Caroline Roux .
«L’annunciata proposta di legge si costruisce su una
menzogna: la legge non può stabilire che due donne
possano concepire e dare vita a un bambino senza filiazione paterna» interviene Laetitia Pouliquen. Secondo
Ludovine de La Rochère, Presidente della Manif Pour
Tous «pretendere che un bambino possa avere sul suo
stato di famiglia due papà o due mamme è una finzione.
Non c’è alcun consenso politico sulla Pma senza padre
in Francia. Mentre la Francia va male, per disoccupa-

zione mai così elevata, sofferenza, povertà, inquietudini
relative a sicurezza e terrorismo, sfide a livello europeo
ed internazionale, è il dibattito sulla Pma senza padre
che ha focalizzato l’attenzione, lontano dalle vere questioni che preoccupano i francesi».
«Dietro lo slogan “Pma per tutte”, c’è il privare deliberatamente un bambino del padre e lo strumentalizzare gli
uomini, riducendoli a donatori di gameti. È un grande
capovolgimento che apre le porte al “diritto al figlio” a
scapito dei diritti del bambino», riprende la delegata di
Alliance Vita.
Secondo la Roux, «istituzionalizzare la privazione deliberata del padre, significa condannare il bambino ad una
doppia pena: privarlo della sua origine biologica e volontariamente di ogni relazione paterna. È un vero maltrattamento che verrà inflitto ai bambini».
Laetitià Pouliquen aggiunge che «l’apertura della PMA
alle donne con dono di sperma anonimo è, inevitabilmente e in nome dell’uguaglianza, un primo passo verso
la caduta dell’interdizione della Gpa-gestazione per altri
in Francia. La legge all’esame del governo Macron rende
più fragile l’edificio etico-legale che la Francia aveva
costruito per evitare la stretta alla gola dell’interesse individuale sui diritti del bambino. La legalizzazione del
“matrimonio” per le persone dello stesso sesso e le filiazioni fittizie per bambini nati da Gpa all’estero, riconosciute dallo stato civile, fanno temere derive sempre
più gravi e menzognere».
«La posta in gioco è dunque un nuovo paradigma
antropologico di cui la società francese non è pienamente cosciente; secondo il pensiero dominante ciascuno deve essere libero di fare ciò che vuole», conclude
l’autrice di Femme 2.0.
“Alliance Vita” sta lavorando, spiega Caroline Roux,
«affinché i Francesi correttamente informati prevengano
la caduta verso il grande mercato globalizzato della procreazione. Il comprensibile desiderio di un bambino non
è un diritto. Lo Stato deve assicurare la protezione del
più fragile contro la legge del più forte».
«La difesa del diritto del bambino è un imperative di
ecologia umana che trascende ogni divisione», conclude
Tugdual Derville delegato di Alliance Vita.

Notizie dall’Europa
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Belgio: entra in vigore nuova
normativa per l’eutanasia

Notizie dall’Europa

di Marina Casini, Vicepresidente del Movimento per la Vita italiano
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Un mese e mezzo dopo l’entrata in vigore della legge
olandese, la Camera dei Rappresentanti del Belgio approva il 16 maggio il progetto di legge per la depenalizzazione dell’eutanasia già approvato dal Senato. Il testo,
sottoposto alla firma di Re Alberto II il 28 maggio 2002,
diviene legge a tutti gli effetti.
Nel 2009 è stata la volta del Lussemburgo, mentre come
sappiamo in Svizzera è permesso il suicidio assistito in
base a un articolo del codice penale (art. 215) che vieta
l’aiuto al suicidio solo per “motivi egoistici”. Il “giro” è però
ricominciato e dopo l’esperienza olandese del protocollo
di Groningen che nel 2004 ha aperto all’eutanasia pediatrica, il Belgio nel 2014 ha esteso ai minori la legge
sull’eutanasia.
È in questo contesto che viene pubblicato, per i tipi della
Cambridge University Press, il primo studio interdisciplinare sull’eutanasia in Belgio intitolato “Euthanasia and
Assisted Suicide: Lessons from Belgium”, curato da
David Albert Jones, del centro di bioetica Anscombe di
Oxford; Chris Gastmans, dell’Università cattolica di Lovanio; Calum MacKellar, del Consiglio scozzese sulla
bioetica umana.

Il testo è di quelli che fanno riflettere perché
i numerosi autori affrontando le questioni
sotto diversi profili disciplinari, mettono in
evidenza come la mentalità e la pratica eutanasica rivestita di legalità, nonostante la
“volontarietà” della richiesta, colpisca i più
vulnerabili esponendoli a uno “scarto” che fa
venir meno nella società il senso della giustizia e mina alla radice la fiducia reciproca,
fondamento di ogni autentico rapporto tra le
persone. Queste conclusioni sono raggiunte
sulla base di alcuni dati.
In primo luogo la non trasparenza del sistema preposto al controllo dei casi di eutanasia. La “commissione di controllo”,
composta da 16 membri esamina solo una
minima parte dei casi segnalati che sono già
numericamente inferiori ai casi reali di eutanasia. Si denuncia quindi una “normalizzazione” dell’eutanasia dovuta alla sua
legalizzazione che ha introdotto una prassi eutanasica
senza richiesta del paziente. «Una volta che la barriera
della legalizzazione è passata, [l'eutanasia] tende a
sviluppare una propria dinamica e si estende oltre le
condizioni previste» e «la sedazione profonda continua
viene sempre più utilizzata come mezzo per effettuare
l’eutanasia». La legalizzazione - denunciano gli Autori
– ha assuefatto la coscienza personale e collettiva al
punto che «la morte per eutanasia in Belgio non è più,
in genere, considerata un'eccezione che richiede una
particolare giustificazione. Al contrario, essa è spesso
considerata una morte normale». Occorre, perciò, «resistere alle richieste di legalizzare l'eutanasia o il suicidio assistito e investire in cure palliative, riaffermando
la preziosità della vita umana». È quest’ultima la bussola che ancora una volta ci è posta tra le mani e nel
cuore.
La domanda, che sgorga dall’intimo nel confronto supremo con la sofferenza e la morte, è soprattutto domanda di compagnia, di solidarietà, di sostegno e di
conforto nella prova anche quando tutte le speranze
umane vengono meno.
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Obianuju Ekeocha spiazza la BBC
su aborto e contraccezione
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Ci sono due errori di fondo quando si pensa al colonialismo. Il primo è che sia terminato con l'ondata di indipendenze dei Paesi asiatici e africani tra gli anni
Cinquanta e Settanta del XX secolo. Altri tuttavia ne
fanno un secondo: che prosegua solo a livello economico e di sfruttamento delle risorse.
La realtà è ben diversa. Lo scorso Luglio, ha fatto scalpore l'intervista alla BBC dell'attivista nigeriana prolife
Obianuju Ekeocha. Quest'ultima è la fondatrice e Presidente dell'iniziativa Culture of Life Africa (Cultura della
Vita in Africa) volta a difendere e promuovere i valori africani della santità della vita, la bellezza del matrimonio, la
benedizione della gravidanza e la dignità della vita familiare.
La trasmissione della BBC si occupava tra l'altro della
distribuzione di contraccettivi e dell'introduzione del "diritto" all'aborto nel continente africano come mezzo per
far uscire milioni di famiglie dalla povertà. Anzi, a essere
precisi, la conduttrice ha usato un termine molto in voga
di recente ossia quello di "pianificazione familiare". Molto
più innocuo e politicamente corretto rispetto ad aborto.
La Ekeocha ha spiazzato completamente la conduttrice
quando ha dichiarato che non sono i contraccettivi e l'interruzione di gravidanza le soluzioni per incentivare lo
sviluppo dell'Africa. Generalmente (purtroppo) ci si
aspetta da attivisti prolife argomentazioni a carattere religioso o quanto meno ideologico. Invece, quelle proposte dalla Presidente di Culture of Life sono state del tutto
concrete.
La prima ha colpito proprio l'ideologia, latente o manifesta, dei Paesi occidentali che tramite queste politiche di
aiuti "alla pianificazione occidentale" cercano di imporre
ai Paesi africani il proprio pensiero e il proprio stile di
vita. Una colonizzazione per l'appunto. Nessuno si è
preso l'onere di chiedere o ascoltare ciò che gli abitanti
del continente vorrebbero per incentivare il proprio sviluppo individuale e quello generale. La stessa Ekeocha
ha detto, durante l'intervista, che lei stessa non si è liberata dalla povertà attraverso la pianificazione familiare
dei suoi genitori o sua, ma grazie all'istruzione. Perché
non investire nell'educazione, nelle infrastrutture e, soprattutto, nella condivisione di tecnologie atte allo svi-
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luppo economico? Perché non aiutare concretamente i
Paesi africani - che tra l'altro sono uno diverso dall'altro
e non vanno presi in blocco come spesso si fa, soprattutto in occidente - a camminare sulle proprie gambe?
Troppo complesso, dispendioso di tempo e, soprattutto,
troppo altruista. Meglio tenere per noi le tecnologie e
continuare a esercitare influenza sull'Africa tenendola
appesa agli "aiuti umanitari". Poi però arrivano i profughi
che scappano dalle condizioni economiche disastrate
in cui si trovano principalmente gli Stati dell'Africa sahariana e sub-sahariana.
A quel punto qual è la soluzione più comoda? Imputare
alla "sovrappopolazione" del continente la colpa dei problemi di sviluppo e "aiutare" a controllarla a modo nostro.
Per concludere, ci si dimentica spesso che quando siamo
stati noi ad avere bisogno di aiuto, dopo la Seconda
Guerra Mondiale gli Stati Uniti lanciarono l'European Recovery Program (Programma per il ristabilimento dell'Europa) più comunemente conosciuto come "Piano
Marshall". Esso si concretizzava in supporto alla ricostruzione del tessuto industriale ed economico del continente
e non prevedeva linee guida stringenti per l'attuazione (e
nessuna "pianificazione familiare") se non un generico invito a cooperare. Ma quelli erano altri tempi.

30-10-2017

11:40

Pagina 32

Notizie dal Mondo

sialla

Si-alla-vita-ottobre17:Layout 1

pag 32

USA, nuovo dibattito sull’aborto:
in discussione il limite oltre le 20
settimane
di Marina Casini, Vicepresidente del Movimento per la Vita italiano

Negli Stati Uniti, ma non solo, il tema dell’aborto è tra
quelli che maggiormente suscita “inquietudine” ed esigenza di “ripensamento”. Dal 1973, anno in cui - caso
pressoché unico nel panorama mondiale - l’aborto di
fatto è stato reso legale non dal Parlamento, ma dalla
Corte Suprema, il dibattito non si è mai sopito sia a livello
di Congresso federale, sia a livello di singoli Stati. Inoltre,
la Corte Suprema più volte è tornata sull’argomento con
una giurisprudenza oscillante e spesso contrastata.
L’anno della svolta in senso abortista è stato, appunto, il
1973 quando la Corte Suprema accolse le istanze liberalabortiste nelle sentenze Jane Roe, et al. v. Henry Wade,
e Doe et al. v. Bolton, che affermavano il diritto di abortire come diritto di libertà costituzionalmente garantito. In
particolare, la prima decisione - una delle più controverse
del XX secolo - è quella che più ha colpito l’opinione pubblica e che maggiormente ha influenzato le legislazioni
abortiste e trasformato la vicenda sociale e politica americana. La Corte Suprema stabilì che “il diritto alla privacy
(…) basato sulle nozioni di libertà individuale e limitazioni
all’ingerenza statale sancite dal quattordicesimo emendamento” comprende anche “la libertà della donna di interrompere la gravidanza”. Come è ormai noto, all’origine
di questa sentenza vi è una storia costruita ad arte.

Norma Mc Corvey – questo è il vero nome di Jane Roe –
in un intervista del 2005 - ha svelato alcuni inquietanti retroscena della sentenza più celebre d’America in tema
di aborto, evidenziandone peraltro gravissime implicazioni e concludendo in questi termini: «Una delle confessioni che devo fare è che nel 1973 ho mentito,
dichiarando di essere rimasta incinta dopo essere stata
violentata da una banda. Sarah Weddington ci basò
buona parte della mozione, sapendo che gli americani
sarebbero certo stati a favore dell’interruzione della gravidanza per una donna stuprata. Ma non era vero. Avevo
mentito. La legge che ha ucciso milioni di vite era nata da
una bugia». In entrambe le decisioni, l’argomentazione
prende le mosse dal “diritto di privacy” e non vi è in queste decisioni alcuna considerazione dell’interesse del nascituro, tanto che gli stessi limiti posti alla privacy della
donna sono dovuti o al dato statistico del crescente rischio per la salute della madre derivante dall’aborto a
gravidanza avanzata fino a superare statisticamente i rischi, sempre per la salute della madre, che derivano dal
parto, ciò che avviene verso il compimento del terzo
mese oppure all’interesse statale per la nascita di bambini, interesse che assume rilevanza dal momento della
vitalità del feto. Si noti che anche nell’ultimo trimestre di
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gravidanza non è affermato un obbligo costituzionale di
difendere la vita, ma solo la facoltà degli Stati di vietare
l’aborto. Su questa base, infatti, ha potuto negli anni successivi affermarsi la pratica dell’«aborto tardivo» sia mediante iniezione nel feto di sostanze letali e successiva
estrazione dello stesso, sia mediante la procedura c.d.
«aborto a nascita parziale» (“Partial birth abortion”). La
struttura fondamentale delle due sentenze americane
mostra una logica stringente che si mantiene tale solo a
condizione di pagare un prezzo altissimo: la cancellazione del nascituro come individuo vivente appartenente
alla famiglia umana e la negazione del valore proprio ed
autonomo della vita di ogni singolo.
Gli anni immediatamente successivi al 1973 videro l’affermarsi della logica contenuta nelle decisioni «Doe» e
«Roe». Tuttavia, a partire dalla fine degli anni 80 comincia a farsi largo il tentativo di un graduale ripensamento
soprattutto con riferimento all’utilizzo di strutture, fondi o
dipendenti pubblici finalizzati agli aborti non connessi
alla salvaguardia della vita della madre; all’uso di fondi
federali a favore di programmi comprensivi dell’aborto
come metodo di pianificazione delle nascite, alla questione della vitalità del non nato, alla partecipazione del
marito alla scelta abortiva. Nella seconda metà degli anni
90 l’attenzione della Corte Suprema si è rivolta soprattutto all’attività delle organizzazioni pro-life volte a impedire o a ostacolare alle donne l’accesso alle cliniche
abortiste. La Corte ha in sostanza riconosciuto ai gruppi
pro-life il diritto di esprimere anche attraverso aperte manifestazioni il proprio dissenso all’aborto, a condizione,
però, di consentire l’ingresso alle cliniche. La giurisprudenza costituzionale rappresenta sicuramente il momento più intenso della riflessione giuridica in tema di
aborto negli Stati Uniti. Essa tuttavia si colloca all’interno
del più generale dibattito sociale e politico-legislativo. E’
noto, infatti che protagonisti del dibattito non sono soltanto i giudici, ma anche i Presidenti succedutisi alla
Casa Bianca, gli Stati, i cittadini, i Parlamenti.
Proprio a quest’ultimo riguardo viene il recente dibattito
sulla legge che vuole limitare l’aborto oltre le 20 settimane (salvo i casi di pericolo per la vita della madre, stupro o incesto) a causa del dolore inflitto al piccolo bimbo
in viaggio verso la nascita. “Pain-Capable Unborn Child
Protection Act” (“Legge per la protezione del bambino
non nato capace di provare dolore”) è il titolo del testo
approvato dalla Camera dei rappresentanti il 3 ottobre
scorso e ora all’attenzione del Senato. Che un essere
umano allo stadio fetale sia capace di provare dolore
giunto alle 20 settimane di vita nel grembo materno è
ormai noto grazie alle più avanzate evidenze scientifiche,
tanto che in base alle stesse conclusioni mediche, oggi
già 17 Stati proibiscono l’aborto attorno alla ventesima
settimana di gestazione.
La proposta di legge in oggetto modifica il codice penale
federale punendo con una multa, con la reclusione per
cinque anni o con entrambe le sanzioni chiunque ese-

gue o tenta di eseguire un aborto oltre le venti settimane
di gravidanza (la donna è esclusa dalla punizione).
Già nel 2013 e nel 2015 era stato presentato un analogo
disegno di legge che superato il voto favorevole alla Camera, fu respinto dal Senato. Questo nuovo tentativo rappresenta un’ulteriore spinta a ripensare l’aborto legale
alla luce del bambino non ancora nato. Rispetto a qualche anno fa co sono elementi che fanno sperare in una
evoluzione in questo senso. Innanzitutto, rispetto alle tornate precedenti, è più ampia la maggioranza di seggi
controllati dal partito repubblicano, tradizionalmente più
allineato su posizioni di favorevoli alla difesa della vita
nascente. Inoltre, è cambiato anche l’orientamento della
Casa Bianca, che ora sostiene apertamente politiche di
tutela del nascituro. L’Amministrazione Trump, alla vigilia
del voto, ha infatti dichiarato di sostenere con forza e di
«applaudire la Camera dei Rappresentanti per i suoi
sforzi che assicurano una difesa della vita». Donald
Trump ha assicurato che promulgherà la legge se verrà
confermata dal Senato. Tuttavia, la conferma del Senato
non è affatto sicura. Anzi, il voto si profila complicato
anche perché è un’approvazione al 60% per poter evitare l’ostruzionismo dell’opposizione.
Naturalmente speriamo che ciò non accada e che il disegno di legge divenga legge vera e propria. Qualche osservazione però va aggiunta. Nel porre limiti all’aborto di
un bambino che ha raggiunto le 20 settimane di gestazione e che patisce dolore per questo, il fattore emotivo
gioca un ruolo rilevante. Ma cosa cambia nell’essenza
dello stesso figlio se anziché a 20 si trova, per esempio,
a 15 o 12 settimane di gravidanza? E se invece fossero
passati solo dieci o venti giorni dal concepimento? In altri
termini, può dirsi che la capacità di provare dolore è criterio di umanità? Evidentemente, no. La difesa della vita
nascente esige un coinvolgimento soprattutto razionale.
L’emotività è assente di fronte a un figlio dell’uomo e della
donna minuscolo come un puntino e collocato in una provetta. Il riconoscimento della sua umanità, infatti, fa appello alla ragione, implica lo sguardo della mente. La
difesa della vita umana che inizia nelle dimensioni di un
punto riguarda eminentemente la dimensione culturale. È
qui che il valore dell’esistenza umana deve essere colto
nella sua nuda essenzialità senza distinzioni motivate dal
diverso grado di sviluppo o dalla sperimentabilità di capacità o funzioni. La questione della dignità umana e del
conseguente principio di uguaglianza si pone in tutta la
sua radicalità: se il non nato è uno di noi a 20 settimane,
è uno di noi anche a 15, 12, 10, 8 settimane. È uno di noi
sempre e lo è necessariamente anche quando comincia
ad esistere nella dimensione di un punto. È evidente che
si tratta di sensibilizzare attraverso l’educazione e iniziative culturali, la coscienza dei singoli e della società. La
coscienza è rimasta l’unico possibile baluardo a difesa
della vita nascente, ma perciò indispensabile che almeno
il riconoscimento del concepito come uno di noi trovi
espressione formale nella legge.
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XXXI Edizione del Premio
Internazionale Alessio Solinas: “Vita:
diritto di tutti o privilegio di pochi?”
di Irene Pivetta, Responsabile Nazionale Giovani MpV

autonomia sia ormai un privilegio per ricchi o se, al contrario, la politica permetta alle
famiglie che vivono queste
difficoltà di trasformarle in occasioni per apprezzare la dignità e il valore intrinseco di
ogni vita umana.
Come nella scorsa edizione,
gli studenti del triennio delle
scuole superiori potranno
proporre le loro riflessioni mediante forma letteraria, grafica o multimediale. Il
concorso è aperto anche agli
studenti universitari di tutti gli
atenei italiani; la loro partecipazione è molto preziosa:
grazie alla consapevolezza
raggiunta duranti gli anni universitari, si dimostrano interlocutori acuti e coinvolti nel dialogo che i giovani devono necessariamente affrontare con le realtà che
saranno chiamati ad amministrare in futuro. Tutti gli elaborati dovranno pervenire alle segreterie regionali, per
gli studenti delle scuole superiori, o alla commissione
nazionale per gli universitari, entro il 31 marzo 2018.
Inoltre, viene riproposto il bando per il Premio di Laurea
rivolto a tesi di bioetica e biodiritto; a breve inizieranno
i lavori della Commissione nazionale preposta a giudicare le tesi in concorso per l’anno 2017. Il dossier e il
regolamento saranno presto consultabili sul www.prolife.it e l’indirizzo mail cui rivolgere domande e richieste
è info@concorsoeuropeo.org. Ottime notizie per i vincitori della scorsa edizione: tra il 12 e il 15 dicembre saranno impegnati nella visita al Parlamento Europeo in
una Strasburgo immersa nella spettacolare atmosfera
natalizia. E infine, un grazie affettuoso e riconoscente a
tutti i volontari che impegnano tempo e forze per la promozione del concorso nei loro territori: grazie per riconoscere il senso profondo di coinvolgere i giovani
nell’azione di tutela della vita umana.
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31° PREMIO INTERNAZIONALE
dedicato ad Alessio Solinas
Foto: © Pixibay

La macchina organizzativa della XXXI edizione del Premio Internazionale Alessio Solinas ha riacceso i motori
e riprende i lavori per rendere il concorso uno strumento efficace di incontro tra tanti giovani d’Italia e tematiche a noi care. Interessante e attuale il tema scelto
per quest’anno: “Vita: diritto di tutti o privilegio di
pochi?”, il quale intreccia due dimensioni fondamentali
della vita di ciascun uomo, la famiglia e il lavoro. Gli
spunti inseriti nel dossier aprono ai ragazzi numerose
possibilità di riflessione, poiché offrono una panoramica di situazioni differenti in cui essi possano rintracciare la loro esperienza quotidiana ed usarla per creare
una lettura critica ma propositiva della realtà. Diritto alla
vita e politiche familiari si collegano e diventano spazio privilegiato dove mettere a punto occasioni di difesa e promozione della vita umana. Per esempio,
l’esperienza dei nostri Cav testimonia che politiche di
tutela alla maternità costituirebbero un potente strumento di prevenzione per l’aborto. Anche per quanto
riguarda la cura dei disabili e degli anziani, diventa doveroso per le istituzioni e la comunità di cittadini chiedersi se accudire persone con una minore o nulla
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La mia esperienza al
concorso europeo

Testimonianze

di Veronica Gambaretto
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L’anno scorso ho partecipato al concorso “Maternità 2.0
procreazione o produzione?” proposto dal Movimento
per la Vita italiano. Non ho partecipato credendo di poter
vincere, bensì spinta dalla voglia di affrontare una tematica così delicata e complessa. Con mia grande sorpresa
sono risultata vincitrice del viaggio premio che si sarebbe
tenuto a Strasburgo: non mi sembrava vero, ero emozionata perché pensare che avrei visitato il Parlamento Europeo a soli 18 anni mi sembrava una cosa incredibile.
Ed è stato proprio così: simulare una seduta parlamentare è stata un’emozione unica, soprattutto per i temi dibattuti, importanti e profondi. Durante i primi giorni,
abbiamo visitato Strasburgo e il Parlamento e siamo stati
divisi in gruppi, ognuno dei quali si occupava di un tema
riguardante la maternità. Quando è arrivato il momento
tanto atteso, il giorno della simulazione della seduta in
Parlamento, durante la quale ogni gruppo ha presentato
degli emendamenti sottoponendoli al voto di tutti i ragazzi, mi sono sentita molto fortunata a trovarmi lì. I miei
compagni di viaggio, circa cento ragazzi, sono stati una
parte fondamentale dell’esperienza; si è creato un legame speciale in poco tempo e ben presto siamo diventati una grande famiglia, pur conoscendoci a malapena.

Grazie ai nostri accompagnatori, poco più grandi di noi,
abbiamo compreso quanto sia importante che questi
temi vengano trattati soprattutto da noi giovani, futuri genitori. Occorre un confronto su questi temi per evitare che
si perda il vero valore della vita, per far sì che non prevalga la parte scientifica, ma quella umana. Quest’esperienza mi ha fatto comprendere quanto i valori di questo
concorso siano i valori per cui oggi noi tutti siamo chiamati a combattere, perché la vita è un dono e sprecarlo
sarebbe da sciocchi. Il legame che si è creato con i miei
compagni di viaggio, vincitori del concorso e accompagnatori, è duraturo e profondo, perché tutti noi abbiamo
un valore in comune: l’amore per la vita.
Ringrazio il MpVI che offre quest’opportunità unica a noi
ragazzi e che difende il valore più prezioso al mondo: la
vita. Invito i ragazzi a partecipare al concorso perché è
veramente un’occasione di crescita e arricchimento personale. Un particolare ringraziamento all’Equipe giovani
che con pazienza e comprensione ci ha accompagnato
in questo meraviglioso percorso, e uno ai miei compagni
di viaggio, che mi hanno regalato belle emozioni e tanto
affetto. Porterò questa esperienza nel mio cuore per
sempre.

Il gruppo dei giovani del Movimento per la Vita italiano vincitori del Concorso europeo nell'anno 2016
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Allattamento al seno,
prima forma d’amore
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Non è sbagliato parlare dell’allattamento al seno come
una forma d’amore, anzi, come la prima forma d’amore
che la madre può manifestare nei confronti del proprio
bambino, una volta nato.
Sappiamo che il tatto è il primo dei cinque sensi a svilupparsi: ad appena 8 settimane, la mamma ancora non
ha ben chiaro cosa significhi essere in gravidanza e già
il suo bambino sperimenta le prime forme di contatto!
Dopo la nascita, per il piccino, che ha appena attraversato il trauma del parto per ritrovarsi in questo mondo
enorme, rumoroso, luminosissimo e decisamente più
spazioso e freddo rispetto alla casuccia dove ha vissuto
per “tutta la sua vita” (fino a quel momento!) non c’è cosa
più rasserenante che stare al caldo sulla pancia della
mamma, il cui odore ha imparato a conoscere bene, attratto da questo nuovo invitante profumo: il latte!
Si è visto che i bimbi subito dopo il parto, se messi sulla
pancia della mamma, hanno la tendenza a risalirla per
arrivare spontaneamente ad attaccarsi al seno. Oltretutto,
nella primissima ora riescono anche a succhiare con più
forza. È un istinto naturale. Anche per la mamma stessa,
o meglio, per il suo corpo, è la cosa più ovvia. Il seno comincia a prepararsi per questo già dalle primissime settimane di gravidanza!
A noi sembra così banale. Ad una mamma in attesa
siamo soliti chiedere «allatterai al seno o col biberon e il
latte in polvere?», come se una cosa valesse l’altra. Ebbene, non è così.
I vantaggi dell’allattamento al seno sono innumerevoli,
specialmente quando si parla di allattamento esclusivo
per almeno i primi sei mesi di vita del bambino.
È stato osservato che la dinamica dell’allattamento al
seno aiuta lo sviluppo della mascella e di altri muscoli
come lingua e muscoli del condotto uditivo. Questo significa meno otiti, un migliore sviluppo del linguaggio e
maggiore protezione contro il rischio di problemi ortodontici o carie. Invece, il movimento di suzione con il biberon è più semplice e meno impegnativo per il
bambino, che quindi potrebbe preferirlo (chi non vorrebbe le cose semplificate?) ma gli farebbe meno bene.
Inoltre, i neonati e i lattanti sono perfettamente in grado
di riconoscere da soli la quantità di latte a loro necessa-

ria. In questo modo imparano ad autoregolarsi e questo
ha un effetto positivo sul rischio di obesità in epoche successive. Invece per i bimbi alimentati artificialmente è
l’adulto che decide e prepara la quantità che devono ingerire e loro, abituandosi un po’ per volta a quella quantità, non imparano a controllare l’appetito.
Si sa anche che il latte materno ha più di 200 ingredienti
noti e molti altri ancora non sono conosciuti. È un latte
che si modifica in base ai bisogni specifici del bambino:
se la mamma ha un’infezione, produce anticorpi che passano anche al figlio, proteggendolo. Alcuni componenti
del latte stimolano il sistema immunitario del piccolo, riducono il rischio di allergie o altre patologie, aiutano nella
regolazione della pressione arteriosa e proteggono attivamente il bambino dalle infezioni batteriche, rinforzando
anche il suo intestino.
Inoltre negli ultimi anni, in seguito ad alcuni studi sulla
composizione del latte materno effettuati in Israele ed Australia, abbiamo imparato che quando il bambino stesso
manifesta sintomi di infezioni (per esempio, un raffreddore) in qualche maniera lo comunica alla mamma attraverso la suzione, stimolando una maggiore produzione e
passaggio di anticorpi in risposta nelle lattate successive. Incredibile, vero? Tutte capacità che il latte artificiale
ovviamente non ha nella sua limitata composizione fissa.
Allattare al seno ha grandi benefici anche per le mamme,
infatti è stato visto che le donne che allattano sono meno
soggette al rischio di tumore alle ovaie o al seno, due tra
le principali cause di mortalità tra le donne adulte. Inoltre
la suzione stimola la produzione di ossitocina, che aiuta
l’utero della mamma a ritornare al suo stato pregravidico,
favorisce l’eliminazione del grasso accumulato in gravidanza, che potrebbe portare poi ad obesità e diminuisce
il rischio di fratture del collo del femore in età avanzata.
Altro importantissimo vantaggio dell’allattamento al seno:
questa forma di alimentazione è una fonte di calore, intimità e contatto per il bambino e per la mamma stessa. Gli
studi scientifici ci dicono che un neonato riesce a mettere a fuoco solo elementi ad una distanza di circa 25
cm, che è, mentre viene allattato, la distanza tra il suo
viso ed il viso della sua mamma! Come a dire: per il momento, non ho bisogno di concentrarmi su altro.

Vita Cav

di Chiara Medici, ostetrica
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È la continuità di un rapporto meraviglioso ed esclusivo
tra la donna e il figlio che fino a poco prima aveva portato
in grembo; favorisce e rinforza il bonding tra i due, quel
legame profondo, intimo e gratificante che si trasforma
in una grande capacità comunicativa mamma-bambino.
Si è visto che le madri che hanno allattato al seno hanno
una minore probabilità di abbandonare o abusare dei
loro figli. Inoltre, il bambino ne guadagna per quanto riguarda il suo sviluppo fisico ed emozionale.
La lista dei vantaggi all’allattamento al seno è ancora
lunga, ma basterebbe quanto accennato finora per far
pesare il piatto della bilancia in sfavore del latte in polvere. Eppure, dal recentissimo rapporto pubblicato da
UNICEF ed OMS (Agosto 2017), nessuno Stato al mondo
ha raggiunto gli standard raccomandati sull’allattamento
al seno. Pare che nella maggior parte degli Stati analiz-

zati, il totale di bambini allattati al seno fino ai 6 mesi raggiunga appena il 40%, in pochissimi altri Stati arriva forse
al 60%.
Cosa possiamo fare allora nel nostro piccolo perché la
situazione cambi? E’ importante far conoscere e valorizzare le figure competenti quali ostetriche e specialisti
della lattazione, così come favorire la partecipazione
delle neomamme a gruppi di supporto per l’allattamento;
contribuire a demolire le false credenze che ancora ci
girano attorno (come l’opinione che dopo aver allattato
ci si ritrovi con il “seno cadente”); sostenere l’atto anche
in ambienti pubblici: vedere una donna che delicatamente si prende cura del suo piccolo con un gesto così
semplice e naturale non è qualcosa per cui farla vergognare, anzi, il suo atto d’amore non può che essere un
dono per tutti.
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di Angela Provenzale, Presidente MPV e CAV di Mistretta (ME)

Il 7/09/17 TeleMistretta Life&Family (TM) ha compiuto 5
anni. Un lustro è passato da quando, sotto lo sguardo di
Maria, venerata a Mistretta il 7/9 e l'8/9 come Maria
SS.ma della Luce, nasceva, al canale 651 in Sicilia, una
nuova tv.
Con il digitale terrestre, che ampliava l'offerta, dalla esperienza di più di 20 anni di TM, la tv della Parrocchia S.
Lucia di Mistretta, e dalla tenacia del direttore, Mons. Michele Giordano, poteva trasmettere una tv al servizio
della famiglia e della vita umana dal concepimento alla
morte naturale. Il nome e il logo mostravano l'alleanza antropologica tra la famiglia e la vita umana. La famiglia che
nasce dal matrimonio di un uomo e una donna è la prima
società naturale: in essa l'amore è l'unica legge e dono e
gratuità sono i cardini dell'agire. Essa è fondamento di
una società armoniosa, è culla in cui la vita può crescere
nelle migliori condizioni, quelle che ogni essere umano
merita e alle quali ha diritto. Dalla rottura del patto tra
esse viene la crisi profonda di entrambe, con migliaia di
fallimenti familiari e milioni di aborti volontari.
Da allora l’emittente, con mezzi poverissimi, ha servito la
causa. Sostenuta da TM (sul can. 171 in Sicilia, sostenuta da un azionariato popolare), aiutata all’inizio dal
MPV Italiano e locale, ha trasmesso ogni giorno dalle 7
alle 24, anche in diretta streaming su www.mpvmistretta.org e www.telemistretta.it. TM era stata per noi una
palestra per sperimentare le tecnologie e gli strumenti
video, telecamere, treppiedi, computer, software di montaggio, più di quanto mai fatto per riprendere i nostri figli.
La videocamera ci ha accompagnati ai convegni, alle
conferenze, alle vacanze, ovunque siamo stati ad ascoltare esperti, professori, testimoni, voci che si sono levate
alte a difesa della vita degli innocenti, ma mai colte dalle
massime testate dalle quali, su questi temi, si registra un
silenzio assordante. Tutto è stato registrato, montato e
trasmesso a riempire i palinsesti tra tante fatiche e passione. Abbiamo anche cercato nella rete i numerosi interventi su famiglia e vita facendoci autorizzare a
trasmetterli. Per 4 anni abbiamo trasmesso il notiziario
Terra Santa NEWS.

Abbiamo fatto la diretta in occasione dell'assegnazione
del premio "Madre Teresa di Calcutta" a Chiara Lubich,
avvenuta a Roma in Campidoglio (i contatti nel web furono migliaia da tutti i 5 continenti). La diretta è stata garantita a più convegni dei CAV. Di fronte a un impegno
solitario e enorme a volte siamo scoraggiati, ma continuiamo perché, quando chi ti chiede aiuto, ha solo te per
chiederlo, non perché sei il più bravo, ma perché gli altri
hanno altre priorità, o rispondi o sarai responsabile di non
aver fatto nulla. "Infettare" l'etere di vita è lo scopo, per
mostrare la meraviglia della vita umana e la bellezza della
famiglia. Sintonizzate il televisore o cercate nel web la diretta. Chissà che TM L&F diventi la tv del popolo della
vita e della famiglia.

Don Michele Giordano di TELEMISTRETTA ritira il premio dalle mani di
Luigi Bardelli, nel 2008
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Verso il seminario di SOS Vita a
Milano: la “rete delle reti” si confronta

SOS Vita

di Maria Luisa Ranallo, SOS Vita
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13.000 le gestanti accolte dai volontari dei CAV nel 2016
(Vitacav2016) e 8.301 sono i bambini accompagnati alla
nascita. In questo contesto si colloca la rete di SOS Vita
che registra nei suoi canali di accesso web e verde oltre
3.500 contatti per il 2016
Sono 2.569 le richieste di aiuto al numero verde 800 813
000 direttamente rilevate dalla App di SOS Vita nei 9
mesi successivi alla sua istallazione ovvero da marzo a
dicembre 2016.
Entriamo pure nel dettaglio e scopriamo che il:
• 25% riguarda la possibile scelta di aborto (chirurgico
o RU 486)
• 42% riguarda il timore di aver concepito e l’assunzione
di pillole post concezionali
• 30% riguarda gravidanze inoltrate e problematiche
correlate
• 2% riguarda la sofferenza del post aborto
I dati confermano quanto spesso testimoniato dagli operatori di SOS Vita nelle varie occasioni divulgative: ovvero
che ben il 67% dei contatti riguardano l’emergenza
nell’ambito della sfera riproduttiva, quindi rapporti a ri-

schio, con o senza sistema contraccettivo o per il fallimento dello stesso, arrivando così a creare un esposizione del concepito al rischio di aborto più o meno
precoce. Il 25 % di queste chiamate riguardano propriamente l’intenzione di ricorrere all’aborto procurato, chirurgico o farmacologico con RU486 . Da rilevare che
questo 25% è un dato comunque in crescita grazie al
supporto della rete territoriale dei CAV che diffonde le
locandine e il materiale di SOS Vita nei vari ambiti.
Il dato più eclatante è proprio quella di una vera emergenza riproduttiva, corrispondente al 67% delle chiamate dato dalla somma del 42% di donne che temono
di aver concepito con il 25% di donne in gravidanza in
difficoltà al punto tale di pensare all’aborto. E’ il totale
rifiuto della responsabilità, anche della possibile responsabilità non ancora determinata, con il test di
gravidanza, frutto della logica affrettata del qui ed ora.
Ed appunto: il 18% delle chiamate hanno riguardato informazioni sulle pillole post-concezionali (Ellaone e Norlevo rispettivamente dei 5 giorni dopo e del giorno dopo)
e per un 24% ha comportato analoghe domande su possibili sistemi contraccettivi. Appare evidente quindi fra
la popolazione giovanile in particolare una generale e
preoccupante disinformazione riguardo gli aspetti basilari della fisiologia riproduttiva, i meccanismi d’azione
dei cosiddetti “contraccettivi d’emergenza”, in realtà pillole post-concezionali e quindi potenzialmente abortive,
ma anche verso le malattie sessualmente trasmissibili.
Questo solo per restare in campo medico. Da rilevare
che oltre a questi elementi di tipo medico, gli operatori
sono anche coinvolti nella dimensione relazionale e valoriale delle persone coinvolte.
Si evince per questo e per tutte le altre situazioni la necessitàà da parte di tutta la rete dell’emergenza SOS Vita
web verde CAV di coordinarsi: è necessario condividere
nuove modalità di incontro e di accompagnamento fondate sulla relazione autentica che, tenendo conto della
unicità di ciascuno, possa accogliere la fragilità della
donna e dell’ uomo moderno condividendo pensieri e
azioni utili a trasmettere il messaggio di Accoglienza ed
Amore insito nella natura stessa dell’uomo.
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Nella Società di oggi, forse per motivare l'attenzione ad
essa rivolta, l'idea di genitorialità è frammentata in un prisma di significati, ricco e a volte confusivo. Mancano probabilmente quei modelli di riferimento di buon padre e di
buona madre che, fino a qualche decennio fa, erano dati
per scontati.
In conseguenza del cambiamento demografico che
porta il nostro Paese a ospitare molti genitori stranieri,
anche ma non solo richiedenti asilo, si rendono evidenti
i diversi modi di fare famiglia e crescere bambini. Ciò è
dovuto ad una più generale evoluzione culturale dove il
valore della libertà, nella coppia, nel fare famiglia, nel crescere i figli, viene confuso per assenza di impegno e responsabilità. Forse manca proprio il piacere dell'impegno
e della responsabilità.
Un cambiamento, determinato da una fragilità economica e lavorativa, importante e trasversale si ripercuote
attivamente sulle famiglie più fragili, sulla salute dei singoli componenti e sulle relazioni di coppia e con i figli.
Costruirsi come genitore è quindi un lavoro complesso,
spesso difficile perché affrontato in solitudine, in assenza
di quegli spazi di confronto che escano dalle finzioni dei
social network dove molte sono le verità scritte e predicate e poche le parole lette e ascoltate e dove un vero
spazio di confronto è assente.
L'istituzione è chiamata a portare il suo contributo a partire proprio dalla maternità e dalla prima infanzia, occupandosi di quelle basi necessarie a garantire il sano
sviluppo delle nuove generazioni. Le Case, con la loro
Mission di Accoglienza alla Vita, sono ottimi rappresentanti di questa rete istituzionale e costituiscono osservatori privilegiati delle dinamiche familiari nei loro aspetti
più problematici, conflittuali, sofferti... Si registra un incremento delle situazioni di rischio per il minore con un
coinvolgimento attivo dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria. Molte madri manifestano con sofferenza psichica, psichiatrica o attraverso vecchie e nuove forme di
dipendenza, le conseguenze di rapporti fallimentari con
i propri genitori o con il proprio compagno. Tali comportamenti spesso favoriscono e permettono l’allontanamento dalla realtà.

Case d'Accoglienza

di Antonio Mazza, Presidente Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo - Trento

Alcuni momenti di accoglienza e assistenza della Casa d’Accoglienza alla
Vita Padre Angelo

La base trasversale della maggior parte di queste situazioni è costituita da disagio economico, assenza di un lavoro, insufficiente rete sociale di supporto.
È necessario quindi rivolgersi a questa situazione e guardare oltre, pensando, come già alcune Case hanno fatto
nel promuovere percorsi di formazione e di inserimento
lavorativo che permettano a queste donne di costruire
una loro autonomia economica, componente essenziale
di un benessere psicologico e relazionale…o piuttosto a
inventare nuove risorse a favore della conciliazione per
donne che devono lavorare e, a casa, fare da mamma e
da papà.
Agli operatori delle Nostre Case è chiesto oggi di abitare
con coraggio questa complessità, guardando al contesto, ascoltando i bisogni oltre le domande inespresse e
costruendo progetti che partano dalle idee e dai modelli
che gli stessi genitori portano spesso nascosti dentro di
se. Solo attraverso la partecipazione attiva di madri e
bambini possiamo pensare di raggiungere obiettivi condivisi e calati nella realtà speciale ed unica di ciascuno.
Le Case, attraverso l'impegno di volontari e operatori e
con l'utilizzo di strumenti e di un linguaggio nuovo e mai
autoreferenziale, devono dimostrare la propria forza nella
qualità degli interventi che propongono e promuovono.
Una forza che deriva anche dalle sinergie prodotte dal
loro periodico incontrarsi, espressione e frutto di una condivisione d’ideali comuni.
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Culle viventi a Monopoli

Culle per la Vita

di Rosa Rao Cassarà
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Era prevista per domenica 1 ottobre c.a. l’inaugurazione
della Culla per la Vita, servizio di accoglienza per i neonati
abbandonati, tenacemente proposta al territorio dai volontari del Movimento e del Centro di aiuto alla Vita di Monopoli, Culle viventi. Per imprevisti dell’ultima ora l’evento
è stato rimandato a data da destinarsi. Direttamente dalla
presidente locale, signora Grazia Satalino, apprendiamo
i motivi di tale rinvio.
Quali sono state le difficoltà insuperabili che hanno
impedito l’inaugurazione nella data prevista?
“Le difficoltà sono state di natura burocratica. Non abbiamo ricevuto in tempo utile i permessi da parte della
Soprintendenza ai BB. CC. perché la stanza disponibile
per accogliere la Culla fa parte dell'antica struttura del
convento/parrocchia SS. Trinità in S. Francesco da Paola.
Il guardiano e parroco, padre Miki Mangialardi, aveva accolto subito la nostra proposta mettendo a disposizione
l’edificio per la realizzazione del progetto in quanto già a
Foggia aveva conosciuto da vicino la preziosità del lavoro
del CAV locale”, afferma la presidente.
Il progetto Culla, di cui la comunità pro life locale si è
fatta promotrice, ha trovato ostacoli in città oppure è
stato condiviso e sostenuto?
“Non abbiamo avuto grandi ostacoli perché a Monopoli
tutti apprezzano il nostro serio impegno quotidiano nel
soccorrere le donne che si trovano di fronte ad una maternità indesiderata o imprevista. Siamo molto lieti di avere
accanto l’intera comunità!”, dichiara con molta soddisfazione la signora Grazia. “Il Sindaco, dott. Emilio Romani,
ha messo a nostra disposizione la fattiva collaborazione
degli Uffici competenti mentre una consigliera comunale,
architetto e delegata alle Pari Opportunità, ci sta affiancando nel disbrigo dell’iter burocratico. Qualora nella
Culla si dovesse verificare il ritrovamento di un neonato,
l’associazione Misericordia ha già offerto la sua collaborazione per il trasporto in ospedale con ambulanza”:
In qual modo riuscirete a far fronte alle spese indispensabili?
“Alla comunità locale abbiamo chiesto offerte dando in

cambio le uova di Pasqua durante la scorsa Quaresima e
qualche persona particolarmente sensibile e generosa ci
ha anche fatto qualche donazione riservata al progetto”.
Come siete riusciti a sensibilizzare la cittadinanza
sulla necessità di avviare il progetto Culla per prevenire l’abbandono dei neonati indesiderati?
“La presentazione del progetto diventò per noi urgente a
seguito di un drammatico evento avvenuto in città. Nella
notte del 13 febbraio scorso fu trovato su una spiaggia di
Monopoli il corpo senza vita di una neonata abbandonata alla quale le Forze dell’Ordine diedero il nome di
Chiaraluna Bella. Dagli esami eseguiti sul cadaverino risultò che la bimba, alla quale i poliziotti diedero il nome di
Chiaraluna Bella, era stata partorita al nono mese di gravidanza nello stesso luogo del ritrovamento ed era morta
per assideramento. Attraverso le ricerche compiute dagli
Organismi competenti, si scoprì che la madre biologica
è una ragazza di circa 20 anni succube della dipendenza
dagli stupefacenti. Dopo tale tragico evento, la sensibilità
della gente locale aumentò notevolmente e sta risultando
possibile far convergere tante sensibilità e generosità
verso un progetto di estrema salvezza”, aggiunge la presidente.
Come volontari pro life, cosa avete fatto in quella occasione?
“Da alcuni anni, in risposta ad una nostra proposta e grazie alla sensibilità degli amministratori locali, noi volontari
abbiamo l’opportunità di usufruire all’interno del cimitero
di uno spazio, il "Giardino dei bambini mai nati“, nel quale
ogni primo sabato del mese diamo una degna sepoltura
ai bambini abortiti in ospedale. Per fare ciò, abbiamo firmato un Protocollo d’Intesa con l’Azienda sanitaria locale
e, alla data stabilita, preleviamo i resti mortali e operiamo
secondo le norme vigenti. Per tale motivo, anche a Chiaraluna Bella abbiamo potuto assicurare la sepoltura che
merita ogni essere umano. Purtroppo non abbiamo potuto salvarla dal suo tragico destino di morte ma in sua
memoria vogliamo tenacemente realizzare il servizio Culla
affinché altri neonati indesiderati abbiano un futuro di
vita”, conclude la presidente Grazia.
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24 agosto 2017: solo le fiaccole parlano in questa
notte, perché questa è la notte del silenzio.
Una notte di intimità, di preghiera e soprattutto di ricordo.
C’è chi dice che siamo quattromila, ma il numero esatto
non è così importante; siamo un fiume di gente che cammina composta, con la morsa del freddo fuori, e un gran
dolore dentro, nel cuore.
Accanto al sindaco sfilano altre autorità, i sopravvissuti,
le famiglie delle 51 vittime, tanti loro amici e noi, volontari
delle varie associazioni e dei tanti movimenti che l’anno
scorso ci siamo messi a servizio di questi fratelli fin dai
primi momenti. Per questa occasione serviamo un po’ di
tè caldo, perché a fine agosto, qui, la sera, si arriva
anche a 4 gradi, e questa sarà una lunghissima notte. Ci
hanno sistemati sotto ad un tendone, allestito accanto al
parco giochi di Pescara del Tronto, quel parco giochi che
l’anno scorso, essendo l’unico spazio libero da macerie,
era stato utilizzato per adagiare i corpi delle vittime del
terremoto, sottratti alla violenza delle pietre che li hanno
sovrastati. Alle 3:36, 51 rintocchi della campana (che non
aveva più suonato dallo scorso anno) accompagnano il
Vescovo nello scandire i nomi di quelle persone che in
una manciata di secondi sono scomparse…come i loro
paesi, con i loro paesi…
Il silenzio e le lacrime si mescolano all’indignazione, per
la situazione purtroppo immutata, ed alla speranza che
presto qualcosa cominci a muoversi, per ripartire, per ricominciare… a vivere.
Patrizia mi viene incontro e mi abbraccia: “Ormai sei
come una sorella”... Il mio cuore si stringe, e si avvolge
col suo in un abbraccio profondo, a cui questa notte,
conferisce un valore incommensurabile, perché inevitabilmente è una notte di bilanci. Annalisa arriva subito
dopo e mi confida che mai, mai avrebbe immaginato che
dopo quei tremendi giorni, qualcuno stesse pensando a
loro, che qualcuno si stesse muovendo per non lasciarli
soli e che loro lo hanno visto, lo hanno vissuto che noi,
non li abbiamo mai abbandonati.
Eppure non era così all’inizio, comprensibilmente, perché non provengo da quei paesi e, anzi, lì conoscevo
poco, quasi nulla. Non dimenticherò mai il primo giorno

di quel servizio, battezzato dalla mia cara amica Marialuisa: “CAV d’urgenza”, svolto nella tendopoli di Borgo di
Arquata. Il Vescovo volle fortemente una presenza dovunque si fossero impiantate le tendopoli, perché, disse:
«dobbiamo pensare alle persone. Alle case penserà
qualcun altro».
Fui inviata quindi ad Arquata, insieme ad un altro volontario, solamente per stare vicino a coloro che avevano
perso tutto, troppo. Sin da subito ci siamo mossi per intercettare mamme in attesa o mamme con bimbi piccoli.
Ma in quei paesi in cui il rischio di spopolamento era già
più che un’ipotesi, i “pancioni” non c’erano. Girando fra
le tende, mentre respiravamo inevitabilmente quell’odore
pungente di gomma arsa dal sole misto ad erba putrida,
abbiamo iniziato a parlare con gli anziani, con i vecchietti
che sedevano con lo sguardo fisso e che ripetevano un
martellante ritornello: «Perché non è toccato a me? Non
c’è più nulla per me qui. Perché sono ancora vivo quando
vorrei morire?».
La missione del Cav d’urgenza era chiara a questo
punto: continuando a cercare mamme e piccolini, ci dovevamo dedicare a chi la vita non la voleva più, a chi
pensava che fosse meglio terminarla lì. E così Dario, Giuseppe, Enrico, Mario, Rita, Silvana, Giuliana e tanti altri
sono divenuti i nostri “zii” e non li abbiamo abbandonati
mai, dovunque fossero di volta in volta spostati. Abbiamo
organizzato passeggiate a tema, tornei di burraco, visite
programmate dei ragazzi della diocesi di Ascoli, ma
anche provenienti da altre diocesi. Abbiamo realizzato
progetti di (come lo chiamiamo ora) story-telling in cui
ognuno di loro è attore protagonista della sua storia, della
storia del suo territorio, dei giochi inventati per trascorrere il tempo quando erano bimbi, delle tradizioni vissute
e ricordate affinché esse continuino ad essere tramandate. Mentre ci dedicavamo a tutto questo, la nostra ricerca continua e costante di “pancioni” ha poi dato i suoi
bellissimi frutti! Ed allora ci siamo dedicati anche a Laura,
Alessandra, Francesca e Roberta in tutti i modi possibili.
Sento di dover ringraziare due Cav che sono stati accanto al nostro (Ascoli Piceno) in un momento davvero
tremendo: i due Cav che si sono messi in contatto diretto
con noi e che hanno operato tanto per le nostre dolcis-

Cav d’urgenza

di Anita Gasparrini,
consigliera direttivo nazionale MpV e Segretaria Cav Ascoli Piceno
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sime, ma fortissime e coraggiose, mamme sono quelli di
Mandello del Lario e di Cassano d’Adda: a loro un abbraccio speciale di tutti noi, quaggiù. Ma il ringraziamento lo vogliamo estendere a tutti i CAV e Movimenti
per la Vita d’Italia, perché anche noi siamo terremotati e
da quel giorno non abbiamo più la sede. Il loro aiuto è
convogliato anche nel nostro caro “Camper SOS Vita,
MPVI, Cav d’urgenza”, che davvero riassume in sé, in
maniera concreta, il concetto di “bene comune”: temporaneamente esso è il Cav di Ascoli Piceno.
Laura che ha in braccio Paolo, di pochi mesi, racconta
che non avrebbe mai immaginato che ci fosse qualcuno
come noi che si dedica così amorevolmente (e testardamente!) alla Vita, alla Vita nascente. Lei ha appreso della
sua gravidanza nel pomeriggio del 29 ottobre ed aveva
festeggiato con tutta la sua famiglia a cena, in una delle
pochissime case che era rimasta in piedi, ancora. La
mattina dopo era nella doccia: una scossa peggiore della
prima, agostana, li costringe a fuggire immediatamente.
Escono fuori in pochi secondi: tutti salvi. «Siamo stati miracolati», ci dice, «ma non avevamo più nulla, nulla». La
casa, gli oggetti cari, le fotografie, l’auto, il lavoro: tutto
azzerato. Personalmente non riesco nemmeno ad immaginarlo, davvero. Ci siamo incontrate prima che tutta la
famiglia si trasferisse a casa di alcuni parenti, a qualche
centinaio di chilometri da Arquata. Catapultati in una co-

munità tutta nuova, seppur accogliente, si sono sentiti
smarriti, scombussolati, disorientati. Certo, Vivi..
«Caro bimbo mio, in che mondo ti faccio nascere? Qui
in un secondo può finire tutto. Come faccio ad andare
avanti con questo terrore nel cuore?»: in queste parole si
riassume un po’ lo stato d’animo delle mamme incontrate.
La nostra piccola parte nelle loro vite l’abbiamo fatta, e
continuiamo a farla. Con discrezione, rispetto, ma assicurata accoglienza e loro sanno che noi ci siamo, in qualunque momento.
Queste mamme, noi, le ammiriamo, le stimiamo: sono
delle tigri. E’ la consapevolezza che la Vita che è in loro
sia un dono meraviglioso, che le spinge a lottare nonostante tutto. Quella piccola Vita che ora dorme, mangia,
gioca e fa versetti nelle braccia di Laura, che dipinge
tutto di bei colori, costituisce il motore di tutta la sua famiglia, nonostante tutto. Per le neo mamme così come
per i nostri anziani, per i bambini e per i ragazzi, per uomini e donne, la coscienza di non essere soli in questa
fantastica avventura che è la Vita, è fondamentale. E noi
la amiamo, anche se non ci sembra perfetta mentre lo è,
anche se ci riserva sorprese che poco ci piacciono.
Madre Teresa ci aiuta a ricordare: la vita è una croce da
abbracciare, ma è bellezza da ammirare; è tristezza da
superare ma anche gioia da gustare. Camminando insieme.
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Come possiamo desiderare il largo, se restiamo chiusi
tra le nostre mura?
Come possiamo desiderare di diventare Grandi, se non
siamo aperti al confronto?
Siamo una generazione afflitta da un grande problema,
che risiede particolarmente nel desiderio di onnipotenza
di ognuno di noi.
Capita spesso che io mi domandi quale sia l’ispirazione
degli universitari di oggi. Quali siano i loro riferimenti, i
personaggi che ammirano, i modelli a cui aspirano, ora
che Smartphone e social network sono parte integrante
della nostra vita. È davvero difficile rispondere.
L’unico valore che spicca e che pare percepito, quasi da
tutti allo stesso modo, è il diritto ad essere sé stessi. Tutto
ciò ci conduce ad una chiusura, sempre maggiore, verso
noi stessi.
Tendiamo a ridurre tutto, sempre più, ad una mera situazione dimostrabile matematicamente, si tende a dare più
importanza ai beni materiali che a quelli immateriali. Non
c’è da stupirsi, quindi, che i giovani, non capendo più
che cosa è bello, che cosa è giusto, che cosa è sacro,
capiscano solo quelloche è utile.E, poiché spesso pensano che il dialogo non serva, assumono un atteggiamento di disinteresse, di indifferenza, quasi di apatia.
È proprio in questo preciso habitat che devo mostrare il
mio essere Pro-life. Farsi testimone della bellezza e dell’amore per la vita è diventato un compito arduo e difficile.
Anche esprimere con fermezza il proprio parere, è ormai
un’azione di anticonformismo, e quindi è sbagliato farlo.
La Società, però, non può più̀ sopravvivere perseguendo
la sola logica della funzionalità. Occorre entrare nell’ottica
in cui le organizzazioni sono fatte da organismi viventi: le
persone sono al centro dell’organismo e lo gestiscono.
Tanto più le persone ascoltano e ricevono stimoli diversi,
tanto più̀ facilmente riescono a trovare soluzioni adatte
alle loro aspettative, necessarie per farsi un pensiero indipendente. Ecco perché́ lo scambiopuò̀ diventare una
componente fondamentale per uscire dagli schemi tradizionali e porre in relazione mondi apparentemente distanti. Uno degli strumenti attraverso i quali prende vita lo
scambio è il dialogo.
È proprio per colmare questa esigenza di confronto che
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nasce l’attività dei Movit del Movimento per la Vita Italiano all’interno degli Atenei: per tentare di creare un vivaio di idee, di stimoli a favore della vita, dalla nascita
alla morte naturale.
Le Università non sono luoghi dove le idee vengono
spente, impedite o, addirittura, censurate, ma sono il
luogo più alto per la formazione dell’individuo. Qui, le
idee, comprese quelle sgradevoli, hanno bisogno di essere ascoltate, di essere rispettate e, se necessario,
anche contraddette. L’Università ha un ruolo fondamentale nella società della conoscenza, intesa come risorsa
strategica del Paese, al centro dei processi culturali, capace di creare sviluppo sociale e deve sentire il dovere
di essere sempre di più, il grande bacino nel quale vengono elaborati modelli concettuali, esperienze intellettuali, i saperi fondamentali che defluiscono nella società.
In Virtù di questi miei pensieri, intendo continuare il mio
impegno per la Vita e intendo, soprattutto, farlo all’interno
dell’Università. Io ci credo. Ci credo fortemente.

sialla

Si-alla-vita-ottobre17:Layout 1

30-10-2017

11:40

Pagina 46

L’Equipe Giovani vola a Trento:
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Dal 27 al 29 ottobre si è tenuta a Trento la riunione dell'Equipe nazionale giovani del Movimento per la Vita italiano, l'organismo che riunisce tutti i responsabili regionali
giovani e i presidenti dei Movit, gruppi universitari del
Mpv. La maggioranza dei ragazzi approda all’Equipe soprattutto grazie alla partecipazione al Concorso europeo
di Strasburgo e agli annuali seminari Quarenghi. L’Equipe
è un’autentica palestra di vita in cui condividere i propri
talenti ed è il luogo in cui tutte le idee dei partecipanti
hanno uguale peso specifico: insieme, si lavora per migliorare e rendere più forte il sogno di tutelare e valorizzare ogni vita umana.
Dal 2015 ad oggi, ogni nostro incontro si articola in una
riunione operativa e in un’attività formativa con oggetto
la bioetica o l’apprendimento di strumenti utili per potenziare il lavoro del gruppo. Gli incontri vengono sempre
tenuti in regioni diverse: per incentivare l'attività del
gruppo giovani ospitante, per poter conoscere la ricchezza del tessuto delle tante associazioni locali e per
poter ascoltare i suggerimenti dei volontari con più esperienza. Le Federazioni regionali ospitanti sono state: il
Lazio, l'Umbria, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Veneto,

la Calabria e la Basilicata.
Ovunque l’Equipe è stata accolta con gioia e disponibilità.
I lavori dell’Equipe sono cominciati sabato mattina con
una lezione sull’uso dei social network di Daniela Sensini, segretaria dell'Equipe e
volontaria del Cav di Treia, e
di Giovanni Buoso, presidente del Cav di Legnago e
titolare di un'agenzia di comunicazione. L’Equipe ha
deciso di aumentare le conoscenze dei membri sull’utilizzo di questi strumenti, oggi
più che mai necessari a diffondere la promozione della
Vita nel modo più efficace
L'Equipe dei giovani del Mpv
possibile, per raggiungere
un pubblico vasto ed eterogeneo. Già nei passati Quarenghi, quello primaverile di
Bologna e quello estivo di Maratea, si è scommesso sull’utilizzo dei social, pubblicando su Facebook: sedici
video promozionali per incentivare le iscrizioni e numerosi post sul contenuto delle relazioni. Questa campagna è stata incisiva, tanto da permettere la
partecipazione al Quarenghi di nuovi ragazzi che prima
non conoscevano il Mpv.
Domenica mattina abbiamo condiviso la riunione operativa: il punto più importante all'ordine del giorno è stato
l'organizzazione del seminario primaverile Quarenghi
2018. Ogni membro dell'equipe è arrivato a Trento con
delle proposte sulle relazioni e sui relatori e dopo averne
discusso insieme, le più votate sono state inserite nella
bozza di programma. Il 2018 sarà per noi un anno da festeggiare, poiché ricorrono due anniversari: il 35° anno
del seminario “Quarenghi” e il 10° “compleanno” dell’Equipe. Sono due anniversari importanti che devono essere celebrati con idee, entusiasmo e attività che lavorino
operino con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni.
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“Papà, ma io come sono nato?”, è una delle classiche domande che i bambini pongono ai propri
genitori ad un certo momento della loro esistenza.
Spesso è difficile rispondere. Spiegare la meraviglia della vita è sempre un compito arduo. Raccontarlo con una storia e con immagini può essere
un ottimo modo per trasmettere ai nostri piccoli la
bellezza della Vita e il mistero che la avvolge. Questo è l’obiettivo che il libro dal titolo “Mi chiamo UNico” aspira a raggiungere.
La versione inglese, dal titolo “Unique”, è stata
prodotta dalla FIAMC, la Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici, con il
contributo dell’autrice Patricia Diaz e le illustrazioni
dalla nota disegnatrice Marietina. Il Movimento per
la Vita ha ottenuto la possibilità di tradurlo e diffonderlo in Italia. L’edizione italiana, dal titolo “Mi
chiamo U-Nico” è stata interamente curata dalla
redazione della neonata Agenzia Vitanews
(www.vitanews.org), grazie al minuzioso lavoro di Elena
Lecci, Melissa Maioni e Flavia Magliocchetti.
Il libro racconta la storia di Nico, una piccolo embrione
nato dall’amore dei propri genitori che durante tutta la
gravidanza narra il suo viaggio continuo, graduale e
orientato al momento della nascita. Speranzoso di riuscire a vedere il volto della propria “mammina” - come
ama chiamarla durante il suo racconto - spiega in uno
stile agile e comprensibile a tutti le meraviglie della gestazione, con estrema precisione scientifica nonostante il
linguaggio puramente divulgativo. Nico durante il suo
viaggio comprende di essere “U-Nico” e irripetibile, desiderato e amato dalla sua famiglia. Quella di Nico è la
nostra storia. Nico siamo noi.
La traduzione del libro risponde alla necessità di produrre un valido materiale informativo, rigorosamente corretto dal punto di vista scientifico, che possa diventare
un efficace sostegno per le famiglie, docenti ed educatori e tutti coloro che quotidianamente si trovano a dover
rispondere alle domande interessate dei bambini. “Mi
chiamo U-Nico” è soprattutto finalizzato a contribuire alla
diffusione di un’autentica cultura della vita sin dalla tenera età, arginando visioni antropologiche e ideologiche
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che disorientano i bambini in un’età delicata come quella
dei primi anni di vita.
“Mi chiamo U-Nico” è anzitutto una sfida di cui il Movimento per la Vita italiano vuole continuare a farsi pioniere.
Saper argomentare la bellezza e la meraviglia della vita,
a tutti e con tutti. Perché se è vero - anzi verissimo - che
ogni vita è degna e va difesa, dobbiamo anche predisporre aggiornati strumenti culturali per ribadire l’importanza di questo messaggio. Come scrive nella prefazione
il presidente del Movimento per la Vita italiano, Gian Luigi
Gigli, questa sfida vogliamo portarla avanti perché «nessuno come il bambino è in grado di provare stupore di
fronte alla meraviglia della vita umana, prima che interessi e deformazioni ideologiche corrompano la semplice
e sconvolgente verità della natura».

