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uesto numero di "Noi" è
Q
dedicato alla Giornata per
la Vita 2018.
Il tema di quest’anno è particolarmente suggestivo: Il Vangelo
della Vita, gioia del mondo. Vangelo, buona notizia: noi annunciamo la buona notizia della vita.
Annunciamo che la vita è una
buona notizia. Annunciamo che
ogni vita che nasce porta al mondo il sorriso di Dio. Questa è la vera gioia, una gioia che oggi il mondo non sembra più in grado di ri-

conoscere. A un’Italia impaurita
e ripiegata su se stessa, noi annunciamo il Vangelo della Vita,
aiutando la Chiesa a diffondere
nel mondo la speranza. Sono passati già quasi tre anni da quando
sono stato eletto alla guida del
MpVI, assumendomi l’onere di
incoraggiare, sostenere, confortare l’attività di quello che siamo
soliti chiamare il popolo della vita, di quanti cioè operano per la
promozione e la difesa della vita
in Italia.

Arcigni guardiani?
No, dispensatori
di gioia nel mondo
Marco
Tarquinio

ualcuno, anche tra gli stessi credenti, pensa che il posto dei
Q
cristiani sulle frontiere della vita sia quello dei "guardiani" dei
confini. È vero e non è vero. Perché è vero che ogni limite e
prezioso e che la mancanza di senso del limite, la vertigine della
possibilità, è una delle grandi ferite (e il più tentatore degli abissi)
nel tempo che viviamo. Ma è almeno altrettanto vero, proprio per
coloro che hanno conosciuto e riconosciuto Gesù Cristo e che si
sforzano di seguirlo, che la Vita è Via e Verità. Strada aperta e
inevitabile.
Perciò i cristiani – e soprattutto, alla scuola di papa Francesco, i
cattolici – dovrebbero ricordare sempre e, ancor più, testimoniare al
cospetto del mondo di essere non un arcigno corpo di guardia alle
frontiere dell’esistenza, doganieri della vita e della morte, ma –
come sottolinea il Consiglio permanente della Cei nel suo
Messaggio per la 40^ Giornata per la Vita che in questo 2018
celebriamo domenica 4 febbraio – «una comunità dal respiro
evangelico» e, dunque, capace di «trasformare la realtà» e di
«guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia» la società di cui è
parte. Una comunità, insistono i nostri vescovi, che «con il salmista
riconosce: "Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua
presenza, dolcezza senza fine alla tua destra" (Sal 16,11)».
Siamo viandanti, con lo stretto necessario nella bisaccia, pensieri
puliti nella testa e sovrabbondanza nel cuore. Quanto basta a una
persona e a un’intera comunità – è ancora il Messaggio a
ricordarcelo – per imparare a «farsi "samaritana" chinandosi sulla
storia umana lacerata, ferita, scoraggiata». Non siamo già salvati,
anche se Gesù è nato e morto per noi. Anche se Lui, «troppo umano
lampo per l’empio», come canta il poeta Giuseppe Ungaretti, è il
Fratello che «perennemente» s’immola «per riedificare umanamente
l’uomo». Ci è chiesto, e ci è dato, di essere persone e comunità
capaci di «confrontarsi continuamente con le asprezze della storia»,
di farsi ogni domanda e di cercare «risposte di verità».
Se siamo abbastanza umili da accettare le domande (la sfida
all’ascolto della vita) e abbastanza saggi da capire che la Verità è
una, ma le risposte sono diverse da caso a caso, e che per questo
dobbiamo nutrire la fede, usare la ragione ed esercitare la carità, e
cioè «stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv
1,39)», possiamo riuscire ad arrivare a «gestire la realtà e a viverla
bene, in modo sapiente, contando su una concezione delle relazioni
non generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e
incisiva». È così che i cristiani, come ci dimostra il Papa, sanno
essere amici della vita e seminatori di gioia nel mondo.

Sono stati tre anni vissuti intensamente, di corsa, sopraffatti dall’emergenza quasi quotidiana di una
cronaca rivelatasi superiore alla
fantasia stessa, assediati da una
trasversalità mediatica, politica e
parlamentare preoccupata solo di
rincorrere il radicalismo dei diritti civili, a scapito della solidarietà,
del riformismo più autentico e della tutela dei più fragili.
Sono stati tre anni vissuti nella
crescente ristrettezza dei mezzi rispetto alla vastità crescente del
campo a cui portare la gioia del
Vangelo della Vita.
Sono stati anni anche di contrapposizioni e di sfide all’interno dello stesso mondo pro-life, con il
pregiudizio dello schieramento
politico a far da discrimine o, peggio ancora, con la pretesa di alcuni
di ergersi a censori della Chiesa
Cattolica, la più importante agen-
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zia pro-life al mondo, e del Papa
stesso. Sono stati tuttavia anche
anni di soddisfazioni, per l’esempio di dedizione, di coraggio e di
impegno per la nobile causa della vita, ricevuto da molti di voi.
Sono stati anni vissuti con la consapevolezza che, senza la nostra
presenza, la società sarebbe ancora più arida e triste. La potenza
della nostra voce, amplificatasi
grazie all’adozione di più efficaci strumenti di comunicazione, e
la testimonianza delle opere realizzate hanno contributo a diffondere il Vangelo della Vita. Noi non
siamo contro nessuno. Non siamo quelli dei no. Siamo piuttosto
quelli che osano ancora proporre
vita per portare gioia, confidando
che un mondo più umano sia possibile. Tra breve saremo chiamati a partecipare all’assemblea nazionale per scegliere anche a chi

affidare la responsabilità della guida del Movimento per il prossimo
triennio. Il mio mandato è a disposizione, in spirito di servizio,
come sempre.
Ci aspetta un triennio particolarmente impegnativo, anche
per rispondere con efficacia alle esigenze di ristrutturazione
che la Riforma del Terzo Settore impone alle associazioni di
volontariato.
L’appello è a sentirsi sempre più
protagonisti del gioco di una grande squadra, quale è il Movimento per la Vita Italiano. Occorre essere consapevoli che la passione
per la nobile causa della vita, che
certo non ci manca, arriverà a fare goal solo se saprà muoversi in
modo coordinato e armonico in
un campo d’azione sempre più
impegnativo e difficile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parole di verità
per chinarsi
sulle ferite
degli uomini

«L’amore dà sempre vita»:
quest’affermazione di papa Francesco, che
apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci
introduce nella celebrazione della Giornata
della Vita 2018, incentrata sul tema "Il
Vangelo della vita, gioia per il mondo".
Vogliamo porre al centro della nostra
riflessione credente la Parola di Dio,
consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica
via per trovare il senso della vita, frutto
dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia
che il Vangelo della vita può testimoniare al
mondo, è dono di Dio e compito affidato
all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla
stessa rivelazione cristiana, compito poiché
ne richiede la responsabilità.
Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che essa
genera sono possibili solo grazie all’agire
divino. È suo dono e, come tale, oggetto di
richiesta nella preghiera dei discepoli:
"Finora non avete chiesto nulla nel mio
nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra
gioia sia piena" (Gv 16,24). La grazia della
gioia è il frutto di una vita vissuta nella
consapevolezza di essere figli che si
consegnano con fiducia e si lasciano
"formare" dall’amore di Dio Padre, che
insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno
di chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli che
vivono nel timore del Signore, come
insegnano i sapienti di Israele: "Il timore del
Signore allieta il cuore e dà contentezza,
gioia e lunga vita" (Sir 1,10). Ancora, è
l’esito di un’esistenza "cristica", abitata dallo

«Le famiglie cristiane hanno
appreso il lessico nuovo
della relazione evangelica
e fatto proprie le parole
dellʼaccoglienza della vita,
della gratuità e della
generosità, del perdono
reciproco e della misericordia»
stesso sentire di Gesù, secondo le parole
dell’Apostolo: "Abbiate in voi gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù", che si è fatto
servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del
Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al
modo di Gesù sono i poli di un’esistenza che
diviene Vangelo della vita, buona notizia,
capace di portare la gioia grande, che è di
tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13).
Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro,
avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca
esasperata di interessi personali o di parte,
nelle aggressioni contro le donne,
nell’indifferenza verso i poveri e i migranti,
nelle violenze contro la vita dei bambini sin
dal concepimento e degli anziani segnati da
un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo
una comunità dal respiro evangelico è capace
di trasformare la realtà e guarire dal dramma
dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità
che sa farsi "samaritana" chinandosi sulla
storia umana lacerata, ferita, scoraggiata;

una comunità che con il salmista riconosce:
«Mi indicherai il sentiero della vita, gioia
piena alla tua presenza, dolcezza senza fine
alla tua destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza
riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si
aspetta dai cristiani l’annuncio della buona
notizia per vincere la cultura della tristezza e
dell’individualismo, che mina le basi di ogni
relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo
della vita e della gioia è vivere con cuore
grato la fatica dell’esistenza umana, senza
ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il
credente, divenuto discepolo del Regno,
mentre impara a confrontarsi continuamente
con le asprezze della storia, si interroga e
cerca risposte di verità. In questo cammino
di ricerca sperimenta che stare con il
Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv
1,39) lo conduce a gestire la realtà e a
viverla bene, in modo sapiente, contando su
una concezione delle relazioni non generica
e temporanea, bensì cristianamente limpida e
incisiva. La Chiesa intera e in essa le
famiglie cristiane, che hanno appreso il
lessico nuovo della relazione evangelica e
fatto proprie le parole dell’accoglienza della
vita, della gratuità e della generosità, del
perdono reciproco e della misericordia,
guardano alla gioia degli uomini perché il
loro compito è annunciare la buona notizia,
il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno
e materno che sempre dà vita, che contagia
gioia e vince ogni tristezza.
Il Consiglio permanente Cei
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Benvenuti
al “condominio
della vita”
Viviana
Daloiso

C

’era una volta, a Varese, una cooperativa con tanti soci, e tanti immobili abitati dai soci che piano piano sono invecchiati, si sono trasferiti, e hanno lasciato gli immobili sfitti. Un giorno la presidenza della cooperativa è passata in mano a una giovane donna piena di speranze,
Maria Chiara, e lei ha deciso: quegli immobili dovevano diventare delle case speciali. C’era una volta, in Camerun, la casa
di Donatien, con Laura bellissima e indaffarata in cucina e i sogni di una giovane
coppia di sposi che lentamente sono stati distrutti dalla povertà, dalla violenza, dalla
guerra. Un giorno Donatien è partito, ha affrontato il deserto e il mare, ed è arrivato in
Italia con un’unica ragione di vita: trovare
un lavoro dignitoso, rimettersi in piedi e far
partire anche la sua Laura.
A intrecciare le due storie ha pensato la
Provvidenza. Che in questa storia ha il volto affabile di Donatella Magnoni, responsabile del Centro di aiuto alla vita di Varese. Donatien l’ha incontrata quando, dopo essere riuscito ad avere in Italia sua moglie, lei è rimasta incinta del loro primo figlio, Jason. È il 2010, l’anno in cui in Lombardia viene istituito il Fondo Nasko. Laura è fra le prime donne a usufruirne: un aiuto economico (3mila euro in 18 mesi) per
sostenere la gravidanza, a fronte di un progetto personalizzato messo in atto in collaborazione con il Cav. Donatien e Laura
sono felici: lei comincia a studiare l’italiano, poi frequenta il corso per diventare
operatrice sociosanitaria. Lui lavora in
un’officina, è stimato da tutti, impegnato
nel sociale e in parrocchia. Hanno due stanze in affitto, dove presto si aggiunge il lettino di Alessandro, il loro secondogenito.
E poi, ancora, le culle delle due gemelline: Donatella e Denise. Lo spazio diventa piccolo per tanta vita, ma i soldi per una casa vera non ci sono.
Finché anche Maria Chiara, che di cognome fa Moneta, e Donatella si incontrano. La
prima, da poco presidente della cooperativa storica di Bosto (è il nome di una castellanza di Varese celebre per le sue splendide ville), è alla ricerca di una nuova strada, in particolare per due immobili che i soci possiedono in pieno centro a Varese, in
via Sant’Imerio: 22 gli appartamenti a disposizione, più ampi spazi comuni, per cui
Maria Chiara sogna un progetto sociale di
condivisione e co-abitazione. A cui manca

Il "miracolo" di Varese
Una cooperativa edilizia
con tanti immobili e poche
famiglie. Un Cav con tante
richieste e pochi spazi
Dallʼincontro è sbocciata
unʼiniziativa aperta al futuro

Maria Grazia
Moneta e
Donatella
Magnoni e, al
centro, Donatien
e Laura con le
loro figlie

la vita, appunto. Donatella, invece, è alle
prese con le gioie e i dolori di un Cav: tante richieste di aiuto, tante storie a lieto fine
di bambini salvati, ma anche tanta difficoltà
a seguire i percorsi delle madri dopo le gravidanze, a trasformare quel benedetto “sì”
in progetti di vita, in lavoro, in stabilità, in
integrazione. Da una parte il contenitore, in
cerca di contenuto. Da questa il contenuto, senza il contenitore. Impossibile, non capirsi al volo, Maria Chiara e
Donatella.
Eccole lì, sedute al tavolo antico nella torretta adiacenta
alla palazzina di via Sant’Imerio. Maria Chiara le mostre le planimetrie, gli spazi,
disegna con una matita quello che potrebbe essere. C’è
un appartamento grande, al
primo piano. Due camere, la
cucina, un lungo corridoio.
Donatella pensa subito a Donatien e Laura
e racconta la loro storia. A Maria Chiara si
apre il cuore, vuole incontrarli. In una manciata di giorni al tavolo nella torretta sono
seduti anche loro, coi bimbi che scorrazzano e le gemelline negli ovetti. «Non ho capito – dice Donatien – ci state dando una
casa vera?». Laura ha gli occhi lucidi e lo
guarda senza dir nulla. «Esattamente», gli
risponde Donatella.
I lavori al primo piano di via Sant’Imerio
10 cominciano. Donatien fa avanti e indietro con le sue cose, sistema i mobili della
cucina (che è stata donata al Cav), aggiusta
letti e divani: «Abbiamo ricevuto solo bene, solo aiuto, da quando siamo qui. Questa vita che ci hanno regalato adesso voglio
darla indietro». La casa è solo l’inizio. Maria Chiara d’altronde non vuole certo fermarsi alle mura, sogna che la cooperativa

torni a promuovere legami sociali: «L’idea
è di rispondere ai bisogni del territorio connettendo azioni e attori per realizzare un
mix abitativo tra situazioni di normalità e
di fragilità – spiega –, favorendo il passaggio da una situazione di pure locazione a una condivisione solidale degli spazi abitativi e comuni». Ha in mente un servizio di
portierato sociale, un tutor di pianerottolo
(per Donatien si è fatto avanti già il vicino
di casa albanese) che accolga i nuovi arrivati e si occupi di aiutarli a inserirsi nella
vita della casa, spazi comuni dove far giocare i bambini e incontrare gli adulti, nella
logica di uno scambio costante. Poi ci sono altri due appartamenti, più piccoli. E al
Cav ci sono Maria e Valentina, due ragazze madri. Che tra l’altro potrebbero aiutarsi tra loro coi piccoli: una lavora in un nido, l’altra fa i turni in ospedale. L’abbinamento è presto fatto. Tocca anche a loro:
«Per noi è il proseguimento naturale del
progetto che avviamo sulle gestanti che arrivano al Cav – spiega Donatella –. Disponiamo già di un appartamento, che abbiamo chiamato Casa Annamaria, dove offriamo ospitalità gratuita alle mamme sole
in grave difficoltà abitativa e ai loro piccoli, in un contesto di piccola comunità solidale in parziale autonomia». Il passo avanti, ora, è «offrire a canone sociale una locazione temporanea nei monolocali di proprietà della cooperativa di Maria Chiara per
le mamme che hanno terminato il loro periodo di ospitalità presso la nostra casa».
Nel “condominio della vita” ci sono tante
culture: famiglie libanesi, algerine, marocchine. C’è anche un’anziana signora italiana, 82 anni, socia storica della cooperativa.
Quando Maria Chiara ha cominciato a raccogliere i fondi per ristrutturare gli appartamenti ha organizzato un pranzo sociale a
cui sono stati invitati tutti gli abitanti del-

gennaio 2018

Il Vangelo della vita gioia per il mondo

A sostenere il progetto
anche molte donazioni
private. Maria Grazia
Moneta e Donatella
Magnoni, le due donne che
lʼhanno realizzato, puntano
a un mix solidale tra
normalità e fragilità,
con tanti spazi comuni
l’immobile e tutti i soci. «Lei, la signora, che
vive sola con una piccola pensione e tanti
problemi ad arrivare alla fine del mese –
racconta – a un certo punto mi si è avvicinata e mi ha detto "È bella questa cosa che
vuoi fare, è bellissimo avere bambini intorno" e mi ha messo tra le mani una banconota da 50 euro. Probabilmente quello con
cui vive una settimana. Per me è stato commovente, e anche il segno che ero sulla strada giusta, che quello che io e Donatella abbiamo in mente funziona».
Le donazioni private sono tante. Anche le
altre famiglie che abitano già nei palazzi
contribuiscono come possono. Servono anche finanziamenti pubblici però: Maria
Chiara e Donatella bussano a tante porte, incontrano anche l’assessorato alle Politiche
sociali di Varese. Un primo contributo consistente arriva dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto: «Ed è quello che ci permette di realizzare appena un briciolo di
quello che abbiamo in mente», ammette
Maria Chiara. Anche se il “briciolo” è il miracolo, per 3 famiglie e 6 bambini, di avere una casa in cui vivere.
A piano terra, nel grande spazio dell’ex
spaccio alimentare che storicamente aveva
ospitato le attività della cooperativa, è nato
anche l’ambizioso progetto dell’Officina di
Bosto. Porte aperte a genitori e bimbi per

quello che potrebbe diventare il nido condominiale e una biblio-ludoteca aperta a
tutto il quartiere, e al contributo di tutte le
associazioni che vogliano collaborare a rimettere la vita in questo scorcio di Varese,
non solo nel condominio di via Sant’Imerio. Maria Chiara si muove nel salone impolverato, che richiede una consistente ristrutturazione, come se ci vedesse già i bambini a correre e disegnare, la mamme a imparare l’italiano, i volontari e i pedagogisti
e portare avanti progetti e attività condivisi: «Si tratta di una possibilità straordinaria
di riattivare processi di umanizazzione e socializzazione. Io metto a disposizione lo
spazio, e la mia passione». La sfida, oltre
che trasformare il condominio della vita nel
nuovo cuore pulsante del quartiere, è che il
progetto di Maria Chiara e Donatella faccia da pilota «per tutto il territorio varesino, e non solo – spiegano le due amiche –.
Immaginare cosa si potrebbe fare, dei molti immobili vuoti o sfitti che riempiono le
nostre città, se si attivassero sane collaborazioni con chi si occupa di sostenere le fragilità nell’ambito di progetti sensati di reinserimento sociale e lavorativo, come nel caso dei Centri di aiuto alla vita». Che proprio «oltre il semplice accompagnamento
alla nascita – precisa Donatella – hanno la
vocazione e il compito sempre più attuale
di dover andare, proprio come è successo
con Donatien e Laura». Da quando sono
entrati nella loro nuova casa la chiamano ogni giorno, o le scrivono, per dire grazie:
«Per la nuova vita che ci ha dato abbiamo
scelto di chiamare col suo nome la nuova
vita che abbiamo messo al mondo». Un
giorno lo spiegheranno alla piccola Donatella, che dorme beata con Denise in cameretta mentre i maschietti giocano con le
macchinine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA CURIOSITÀ

Palermo, ha 400 anni
il "Cav" sostenuto
anche dalle regine
siste in Italia un Cav ante litteram che opera
E
ininterrottamente da oltre 4 secoli. Nasce
infatti nel 1595 la Nobile congregazione di Maria
Santissima dell’aspettazione al Parto, sotto il titolo
delle Signore dame del giardinello al Ponticello in
Palermo. Ne facevano parte dame dell’alta
aristocrazia. Scopo principale la beneficenza alle
partorienti povere del rione Albergheria. A Natale
e a Pasqua venivano
distribuiti i "canestri" che
Congregazione
comprendevano un corredino
di nobili dame
per neonato realizzato dalle
al servizio delle
consorelle. Dirigeva la
Congregazione una preside o
partorienti. Un
Tra le presidi della
carisma secolare vicaria.
Congregazione anche alcune
regine borboniche, come
Maria Carolina d’Austria e Maria Adelaide
d’Asburgo-Lorena. Dopo il passaggio di Palermo
ai Savoia, furono coinvolte anche la regina
Margherita e la regina Elena del Montenegro.
Nella storica sede di via Ponticello esiste una
cappella che è monumento nazionale. Sull’altare è
posta una tela raffigurante Maria SS. del Parto,
racchiusa da una superba cornice in stile, opera di
un artista siciliano. Le Dame più anziane
raccontano di un piccolo quadro, raffigurante
l’immagine miracolosa della Madonna del Parto,
che veniva portato presso ogni partoriente per
proteggerla al momento della nascita del suo
bambino. Oggi la congregazione è ancora attiva –
la presidente è Donna Agata Riva Sanseverino – e
collabora con il Cav di Palermo.
Marco Tumbiolo
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«Tieni questo figlio
Se vuoi ti aiutiamo»
Maria Luisa
Ranallo

V

Da 25 anni i volontari di Sos Vita
rispondono allʼ800813000
per dare una mano a chi sta
vivendo una gravidanza diﬃcile

enticinque anni di servizio alla
Vita. Venticinque anni di vite vissute e raccontate.
Voci e singhiozzi si susseguono incalzanti nella memoria degli operatori Sos
Vita del numero verde, 800813000, e della chat, www.sosvita.it. Accompagnano
il racconto di coloro che, chiamando, cercano di lenire la sofferenza generata dall’aborto vissuto.
Racconti anonimi di operatori volontari,
ma non per questo meno vivi e drammatici. Ecco la prima storia: «Elisa sa ballare, è conosciuta negli ambienti di sala
ed è molto ricercata dalle discoteche di
tutta Italia! Al telefono ha una voce appena sussurrata e rotta dai singhiozzi. Non
sa dove andare, non ha più un posto,
l’hanno mandata via appena hanno saputo che è incinta di 6 settimane. Il padre del bambino non vuole saperne di lei
e tanto meno vuol sentir parlare di figlio.
Spinge per l’aborto. Che l’aborto potesse veramente risolvere il problema, lo sapeva già, non era vero! L’aveva già fatto: aveva abortito e da allora un peso le
stringeva lo stomaco e non allentava mai
la morsa… Non lo avrebbe fatto, non avrebbe abortito questa volta …No, il suo
bambino sarebbe nato!».
Sos Vita offre ascolto a donne che vivono situazioni difficili a causa della gravidanza anche solo presunta o comunque
possibile. Oppure alle donne che l’hanno già accertata. Donne tormentate dal
dubbio se accoglierla o rifiutarla. E si tratta sempre di un dubbio che è fonte di
grande sofferenza. Dal 1992, anno della
sua ideazione, ad oggi, Sos Vita ha accolto
anche sfoghi e tormenti di chi l’aborto lo
ha vissuto direttamente e, anche a distanza di tempo, anche dopo decenni, non riesce a Nei racconti drammatici
darsi pace.
degli operatori vicende
La ferita dell’aborto e il
segnate dalla solitudine
lutto che genera possono
e dalla soﬀerenza
restare aperti per tutta la
vita e l’emergere di soffeMa dopo la sconﬁtta,
renze rimosse o negate è
si può ricominciare
sempre possibile. Lo raccontano gli operatori che
ricevono chiamate di donne – ma anche
di uomini, circa il 30 per cento – che fra
le lacrime e i singhiozzi chiedono di essere ascoltate.
Ecco l’esempio di un dialogo in chat:
«Vorrei poter parlare con qualcuno, ho
da poco vissuto un’interruzione volontaria di gravidanza. È una sensazione orribile, non credevo che sarei stata capace
di una cosa del genere. Fino a qualche

tempo fa non la concepivo nemmeno la
parola aborto. E ora non riesco nemmeno a pronunciarla più ...».
L’aborto spezza il legame naturale madrefiglio e genera ferite profonde nella carne e nella psiche. Produce allo stesso tempo una sofferenza che non trova riconoscimento sociale e risuona muta nelle persone che l’hanno vissuta.
La parola ancora alle donne che hanno
sperimentato questa tragedia sulla propria pelle: «Ho eseguito da poco un aborto e questo pensiero mi perseguita.
Non so che fare, che pensare. Sono giorni che non riesco a far nulla… Questa cosa mi sta consumando dentro. Mi sento
vuota, mi sento inutile mi sento persa...
non merito nulla».
Per sostenere le donne in questo particolare momento di fragilità e per aiutarle
nell’elaborazione del lutto, quando sono
alle prese con la sindrome del post aborto vi sono, all’interno di Sos Vita, vari
professionisti capaci e competenti.
Ha spiegato Cristina Cacace, psicoterapeuta specializzata nell’elaborazione del
lutto del post aborto, durante il 37esimo
Convegno Cav: «La sindrome post aborto è in realtà un disturbo post traumatico da stress, la cui diagnosi spetta
a psicoterapeuti o psichiatri. Cosi come
per altri problemi di natura organica siamo soliti rivolgerci ai medici per ricevere una diagnosi, lo stesso vale per le
questioni di natura psichica. Infatti, anche quelle donne che sembrano aver digerito l’esperienza traumatica potrebbero al contrario nascondere (grazie a una serie di meccanismi di difesa) sintomi di notevole gravità»
Il senso di colpa è fortissimo anche per
quelle donne che sembra abbiano deciso
di abortire liberamente, senza condizionamenti e imposizioni. È un senso di colpa naturale e non morale o etico, che deve essere elaborato perché si possa ristabilire l’equilibrio psicologico necessario
per superare tutte le difficoltà derivate
dall’aborto: isolamento sociale, fobie, difficoltà di concentrazione, insonnia, cefalea, depressione, ansia, attacchi di panico, problemi sessuali e altro.
Racconta un altro operatore: «E il padre?
Capita che sia l’uomo a contattare Sos
Vita e a cercare l’ascolto e l’attenzione ne-

cessari per sentirsi accolto e compreso. È
un’esperienza recente, una telefonata al
numero verde. È capitato che chiamasse
un uomo, sofferente per l’aborto condiviso con la moglie alcuni anni prima. Il
suo desiderio era quello di recuperare l’armonia del loro rapporto, la loro relazione. Ricordo bene i lunghi silenzi e la sua
voce, una voce commossa che parlava di
amore, passione e perdono».
Eminem, il noto rapper, scrive nelle prime strofe di River all’interno dell’ultimo
album Revival: «Detersivo e candeggina
bruciano nell’utero, non la possiamo mettere al mondo…». E poi: «Che altro posso dire? È stato divertente per un po’. Ma
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In 43 anni di impegno dei
Centri di aiuto alla vita, sono
stati salvati 190mila bambini e
oltre 700mila madri sono state
assistite, prima e dopo il parto

Donne ai Cav, sette su dieci
proseguono la gravidanza
all’inizio di gennaio la Segreteria
D
nazionale di collegamento dei Cav
(Snc) ha passato il testimone alla

avrei davvero adorato il tuo sorriso? Non
volevo davvero [farla] abortire...
Cos’è in fondo un’altra bugia da dire al
nostro bambino mai nato?».
Parole che confermano come, sia per il
bambino sia per la madre, la figura del padre sia fondamentale soprattutto in momenti drammatici come quelli di una gravidanza densa di dubbi e di incertezze. La
figura paterna offre la protezione necessaria alla formazione della nuova identità
materna e familiare. Ecco perché è necessario rivalutarne la figura che sappiamo essere determinante nella scelta fra la
vita e l’aborto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segreteria nazionale di Roma. Il compito
di raccogliere dati ed informazioni
sull’attività dei Cav era stato affidato al
MpV e Cav di Padova in occasione del 2°
Convegno Cav di Bologna nel 1982.
Inizialmente l’attività della Snc,
coordinata da Giuliana Saggin, era
sostanzialmente limitata al censimento dei
Cav esistenti ed alla pubblicazione degli
annuari, ma subito si pensò alla necessità
ed importanza di raccoglier i dati relativi
all’attività del nostro volontariato. Per
questo motivo furono predisposte, con la
collaborazione dell’Istituto di statistica
dell’ Università di Padova, sia le schede
per la raccolta dei dati individuali delle
utenti del Cav, che la scheda riepilogativa
annuale (Sra) dove veniva, e vien tuttora,
riassunta l’attività complessiva del Cav in
termini di bambini nati, gestanti e altre
donne assistite con tutte le notizie ritenute
utili alla nostra attività.
Le prime schede furono distribuite per
raccogliere i dati relativi al 1987 (allora
erano operanti 164 Cav; nel 2016 i Cav
operanti sono stati 349).
Il 1° Rapporto sui dati raccolti fu quello
relativo al 1990. A partire dal 1999 il
Rapporto è divenuto un dossier
denominato "Vita Cav", che – dal 2003 –,
viene pubblicato anche nel sito del MpV.
Dal 1999 la Snc dispone di un programma
che permette, una volta inseriti i dati dei
vari Cav, di stampare la scheda
riepilogativa di tutti i Cav che costituisce il
documento fondamentale per elaborare il
Dossier Vita Cav. Per consentire ai Cav di
caricare i dati su pc e quindi di inviare la
scheda riepilogativa tramite e-mail
(eliminando o riducendo al minimo il
lavoro di digitalizzazione da parte della
Segreteria nazionale di collegamento), a
partire dal 31 marzo 2003 è stata messo a
disposizione dei Cav "Archiviocav", un
programma per la raccolta dei dati, e dall’
1 gennaio 2008 "Archiviocav 2",
programma messo a punto per rispondere
a precise richiesta avanzate dai Cav.
Successivamente è stata messa a
disposizione anche la scheda riepilogativa
in formato excel per il trasferimento dei
dati da parte dei Cav che li raccolgono
ancora manualmente.
Nel corso del nuovo anno verrà messo a
disposizione "Archiviocav 3" che è la
nuova versione in tecnologia "cloud" del

programma, che migliora vari aspetti di
"Archiviocav 2" tra cui l’utilizzabilità da
qualsiasi postazione in rete. Addetti al
servizio di raccolta – che invieranno ai Cav
tutte le informazioni in merito –, saranno
alcuni volontari di Roma coordinati da
Roberto Bennati.
Basta scorrere il Dossier Vita Cav 2016
per capire, non solo l’incredibile mole di
lavoro svolta dai Cav dal lontano 1975
(oltre 190.000 bambini nati grazie ai Cav
e circa 700.000 donne assistite delle quali
poco meno della metà gestanti), ma la
rilevanza sociale ed insieme politica del
lavoro svolto. Si pensi solo all’"effetto
preventivo", rispetto all’ aborto,
dell’azione dei Cav. I dati raccolti lo
dimostrano. Nel 2016, il 75% delle
gestanti incerte e/o intenzionate ad
abortire hanno poi dato alla luce il loro
bambino. Si ha così la conferma di quanto
il MpV sostiene da tempo, ovvero che la
vera prevenzione dell’aborto si attua
offrendo alla donna amicizia e solidarietà.
Si pensi alla capacità dei Cav di
accogliere ed ospitare migliaia di gestanti
straniere: 7.846 nel solo 2016, provenienti
da 90 Paesi.
La rilevanza dell’attività svolta da oltre
40 anni, documentata anche dai dati
raccolti, legittima la richiesta di
riconoscere il vero ruolo dei Cav che
consiste nel salvare vite umane, evitando
che la donna ricorra all’aborto, e non
solo nell’erogare assistenza che resta
compito primario della pubblica
amministrazione e di altre associazioni di
volontariato con le quali il MpV e i Cav
auspicano una sempre maggiore
collaborazione. Il volontariato per la vita
è un volontariato che non si sostituisce
all’ente pubblico ma che lo integra, un
volontariato formato da uomini e donne
esperti in umanità che sanno soprattutto
ascoltare e, se serve, parlare direttamente
al cuore delle persone che incontrano.
Esperti in umanità che creano attorno alle
persone un clima familiare, sanno
prenderle per mano ed accompagnarle in
un cammino solitamente breve ma pieno
di difficoltà, usando le sole armi della
gratuità e della solidarietà, la capacità di
dialogo, e di inventare, la valorizzazione
delle risorse sfruttando al meglio i
collegamenti operativi con gli altri Cav e
MpV ai vari livelli (provinciali, regionali,
nazionali).
U. Camilotti, L. Corvetti, G.Medici
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Denatalità, colpa di famiglia?
Umberto
Folena

B

rutte notizie per i catastrofisti, i
pessimisti a oltranza, i cupi apocalittici. La famiglie tiene. E allora le separazioni, i divorzi, le convivenze? Ci sono. Aumentano. Ma non intaccano la tesi di Maria Castiglioni e Gianpiero Dalla Zuanna, demografi dell’Università di
Padova (ma anche marito e moglie):
«Malgrado molti e rilevanti cambiamenti, c’è qualcosa che nel corso degli ultimi secoli e decenni è mutato assai poco:
la grande forza dei legami di sangue».
Bisogna distiguere, è vero, tra Paesi a legami familiari forti e deboli, nell’area
Mediterranea e nel Sudest asiatico i primi, in Nord Europa e Nord America i secondi. Ma nel loro libro "La famiglia è
in crisi". Falso! (Laterza, pagine 200, euro 12) dimostrano come tutta la famiglia
italiana sia ben articolata attorno alla famiglia a legami forti.
Poiché la statistica è il loro mestiere, Castiglioni e Dalla Zuanna hanno dalla loro i numeri e la razionalità. Sono immuni, in altri termini, dalla "spirale del silenzio", una particolare forma di illusione ottica sociale studiata fin dagli anni
Sessanta del secolo scorso da Elizabeth
Noelle-Neumann, fondatrice dell’Istituto di Demoscopia di Allensbach a Magonza. Accade che una maggioranza, sottoposta a forte pressione mediatica, si
convinca di essere – almeno culturalmente – minoranza condannata all’estinzione e si comporti di conseguenza,
nella più classica delle profezie che si
autorealizzano.
In prossimità della Giornata per la vita,
può essere interessante spiegare che cosa i due scrivano nel quarto capitolo,
"Troppa famiglia, pochi figli". Vi vengono confutati parecchi convincimenti errati e luoghi comuni infondati che un attento lettore cattolico avrà già trovato sulla propria stampa di riferimento, ma forse non in modo così sistematico; né va
sottovalutato che l’editore del libro è
tutt’altro che "cattolico".
Si parte da un apparente paradosso: «Perché in un Paese basato sui legami di sangue, specialmente sulla forza del rapporto tra genitori e figli, nascono così pochi
bambini?». Gli apocalittici, piegando la
ragione all’ideologia, replicano che è tutta colpa dell’appannamento del sentimento religioso, del secolarismo, dell’oscuramento di Dio nella nostra società.
Ma allora, è la facile replica, perché in
Paesi come Francia e Svezia, dove «la religione ha un ruolo meno rilevante rispetto all’Italia nell’organizzazione sociale e nella vita dei singoli, sono assai
più numerose le coppie che decidono di
avere il secondo, il terzo, perfino il quarto figlio»? Quanto contano in realtà i modi di produzione e le politiche sociali?
Vale la pena indagare sull’andamento del-

Maria
Castiglioni
e Gianpiero
Della Zuanna,
demograﬁ
e coniugi:
basta con
le previsioni
apocalittiche
Le diﬃcoltà
di oggi non
nascono né
dallʼegoismo
né
dallʼateismo

la fecondità nei Paesi oggi ricchi. Un primo calo avviene tra Ottocento e prima
metà del Novecento. Viene maturata la
convinzione che il fardello di molti figli
non migliori il tenore di vita. Il calo è
speso repentino. Tra il 1920 e il 1950, nel
Veneto, il numero medio di figli per donna si dimezza, passando da 5 a 2,5. Strano? No, abbastanza comune. Ad esempio
in Iran, tra il 1981 e il 2006, la fecondità
media per donna passa da 7 a 2 figli (e
non diteci che nel frattempo l’Iran si sia
secolarizzato…). Aumenta il reddito, diminuiscono i figli? No. Tra il 1950 e il
1970, in un periodo di grande crescita economica, nei Paesi più ricchi e dinamici i figli aumentano: è il culmine della famiglia borghese, fondata su «matrimonio romantico e divisione dei ruoli fra
marito (lavoro per il mercato) e moglie
(lavoro di cura)». Le coppie possono sposarsi presto, avere tre o più figli e farli studiare, mantenendo uno stile di vita ritenuto di buona qualità.
Poi che cosa accade? Dopo il 1970 si comincia a cambiare. La fecondità si abbassa, aumenta l’età dei genitori al primo figlio, si allargano gli intervalli tra le
nascite e tra matrimonio e prima nascita.
Per la generazione del baby boom, dei
genitori nati tra gli anni Venti e Trenta, è
normale vivere con un solo reddito e tre
figli; i genitori di oggi, invece, faticano
con due redditi e due figli. Lo standard
dei consumi, spiegano Castiglioni e Dalla Zuanna, è relativo. Se ogni adulto ha
un auto, tutti possiedono uno o più cellulari, tutti i bambini fanno sport, tutti i
ragazzi studiano, vanno in vacanza all’estero e cercano di laurearsi… Allora il
costo dei figli cresce più del reddito della famiglia e si determina la status anxiety.
In un secolo la frittata si è ribaltata. Ieri
«i ricchi avevano molto meno figli dei
poveri perché per loro era costoso avere
figli "di qualità"». Oggi, al contrario, sono i ricchi a concedersi più figli.
Semplice? Tutt’altro. Nei Paesi più ricchi, quelli dell’area mediterranea e dell’Asia orientale, a forti legami di sangue,

si hanno meno figli dei Paesi con legami deboli. Perché? In gran parte dipende, spiegano i due demografi, dal
fatto che «i legami forti tra genitori e

Una collana per riflettere sui luoghi comuni
aria Castiglioni e Gianpiero Dalla Zuanna
M
insegnano entrambi all’Università di Padova, la
loro città: la prima Demografia e Statistica sociale, il
secondo Demografia. Coetanei, si sono conosciuti nel
Movimento studenti di Azione cattolica e hanno quattro
figli tra i 23 e i 30 anni. Tra le loro pubblicazioni: Maria
Castiglioni, Fare famiglia in Italia. Un secolo di
cambiamenti (con M. Barbagli e G. Dalla Zuanna, Il
Mulino, 2003); Gianpiero Dalla Zuanna, Tutto quello
che non vi hanno mai detto sull’immigrazione (con S.
Allievi, Laterza, 2016). Dalla Zuanna è anche senatore
da una legislatura. Il loro libro sull’apparente crisi della
famiglia è pubblicato da Laterza nella collana Idòla, che
da quasi otto anni confuta (sulle copertine è
stampigliata in rosso la scritta "Falso!") luoghi comuni

consolidati affidandosi a firme autorevoli. Ad esempio,
Bauman replica a "La ricchezza di pochi avvantaggia
tutti" e Viesti a "Il Sud vive sulle spalle dell’Italia che
produce". Molti titoli sono condivisibili, altri meno. Ma
in generale l’operazione Idòla è meritevole, ad esempio
per il titolo recente di Daniela Danna: "Fare un figlio
per altri è giusto". A ispirare la collana sono le parole
del filosofo inglese Francesco Bacone: «Gli idoli e le
nozioni false che hanno invaso l’intelletto umano
gettandovi radici profonde assediano la mente umana sì
da rendere difficile l’accesso alla verità». Già soltanto
invitare a distinguere tra vero e falso, che esistono e
sono riconoscibili su base razionale, è opera
culturalmente meritevole. (U.Fo.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

gennaio 2018

Il Vangelo della vita gioia per il mondo

NOI

11
famiglia

vita

Vi spieghiamo perché è falso»
I NUMERI
I motivi per aver avuto meno
figli di quelli desiderati (2017)

15,2%

Poche risorse economiche

10%

Disponibilità di tempo per
conciliare lavoro e famiglia

1,4%

Casa troppo piccola

0,4%
Mancanza di reti
di sostegno

0,6%

Mancanza di servizi
per l'infanzia

3%

Precarietà del lavoro

21,6%

Li avrò nei prossimi anni

47,8%
Altri motivi

Fonte: Indagine Cisf 2017

figli enfatizzano la responsabilità e l’ansia dei genitori per il livello sociale dei
propri figli».
Inoltre, in questi Paesi i figli sono considerati un bene privato, non anche pubblico, e questo ostacola e rallenta i supporti pubblici. Se il figlio è un bene privato, se la sbrighino i genitori.
Altro mito da sfatare è quello del maschio italico fannullone che trascura la
famiglia e i figli. In realtà, dedica loro
lo stesso tempo dei padri francesi. La
differenza la fanno le donne italiane,
che dedicano molto più tempo alla famiglia. E qui si arriva al nocciolo del ragionamento dei due demografi: «Nell’attuale sistema sociale italiano si pone una specie di "trappola del figlio in
più": per le donne che poco dopo il parto continuano a lavorare, ci sarebbero i
soldi per mantenere un nuovo figlio, ma
non c’è abbastanza tempo da dedicargli; per chi smette di lavorare, invece,
ci sarebbe abbastanza tempo da dedicare

al figlio, ma non ci sono soldi per mantenerlo. Davanti a questa sorta di aut aut
molte coppie rinunciano al secondo, al
terzo o al quarto figlio».
La facile accusa rivolta dagli apocalittici è l’egoismo. Le coppie italiane sarebbero egoiste…
«L’egoismo –
Torniamo a spiegare ai nostri
per Castiglioni e
politici che ogni bambino che
Dalla Zuanna –
nasce «a prescindere dalla
c’entra poco, ancondizione lavorativa dei suoi
zi in un certo
senso è vero
genitori, oltre che una scelta
l’opposto. In Itaprivatissima è anche un bene
lia nascono pocomune, meritevole
chi figli perché si
di sostegno pubblico»
vuole troppo bene ai bambini.
Le coppie sono molto titubanti rispetto
alla prospettiva del secondo, del terzo e
del quarto figlio, perché vorrebbero per
loro un futuro di alta gamma, e sentono
di essere poco aiutate in questo, sia dallo Stato, sia dal mercato».

Qui la spirale del silenzio, dell’illusione ottica alimentata soprattutto dai media, è particolarmente efficace per chi
misura se stesso, il proprio modo di pensare e il proprio stile di vita su quello
dei vip spacciati per opinion leader: carriera e denaro diventano valori in conflitto con i figli. In realtà, concludono
Castiglioni e Dalla Zuanna, «la sfida è
quella di non rinunciare a una cura dei
figli di alta qualità, permettendo a entrambi i genitori di lavorare, ma senza
costi insostenibili per le coppie stesse o
per la collettività». E le risorse? Il vero
problema non è la loro scarsità, ma
«confusione e scarsa equità». Alla base di ogni intervento legislativo (monetario e dei servizi) dev’esserci una principio assai poco avvertito finora in Italia: «Ogni figlio, a prescindere dalla
condizione lavorativa dei suoi genitori,
oltre che una scelta privatissima è anche un bene comune, meritevole di sostegno pubblico».
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I NUMERI

70mila

La stima degli embrioni
conservati nelle biobanche
di cui si ignora
la volontà dei genitori

7.377

Gli embrioni congelati
nel 2009

18.878
nel 2011

21.939
nel 2013

34.142
nel 2015

29,3%

aumento degli embrioni
crioconservati nel 2015

Embrioni congelati
Adozione? Si ragioni
Carlo
Casini

I

l 13 dicembre scorso, rispondendo ad una interrogazione di Gian
Luigi Gigli, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha detto in Parlamento di
non poter riferire quanti embrioni umani
generati in provetta sono attualmente crioconservati in Italia. Tale ignoranza è inquietante perché l’art. 11 della Legge
40/2004 prescrive la tenuta di un registro
contenente informazioni anche sugli "embrioni formati". In una legge che inizia
(art. 1) indicando come suo scopo anche
la garanzia dei diritti del concepito, la
informazione completa e trasparente deve comprendere anche la sorte degli embrioni formati. Comunque un calcolo approssimativo basato sui numeri degli embrioni congelati e scongelati prova che alcune decine di migliaia di embrioni sono
conservati sotto azoto liquido in tutta Italia. Il loro progressivo accumulo costituisce un problema di estrema gravità. A loro riguardo il Comitato nazionale di bioetica (CNB) già nel 2005 aveva auspicato
il ricorso alla «adozione per la nascita»
(Apn) perché «il diritto alla nascita non
può che prevalere su ogni considerazio-

ne etica e giuridica in senso contrario».
Come è noto l’accumulo deriva principalmente dalla generazione di embrioni
"di scorta", generati per l’ipotesi, assai
frequente, che un primo tentativo di ottenere un parto non abbia successo. Qualora il bambino nasca è facile che gli altri
figli allo stato embrionale siano abbandonati, ma l’abbandono può avSono alcune decine venire per molte altre ragioni.
di migliaia (lo stesso La loro situazione è simile a
quella dei bambini già nati, il
ministero ignora
cui stato di abbandono fonda
il numero preciso) di l’istituto dell’adozione.
cui una buona parte Finché la Corte Costituzionale
non ha abolito (sentenza n. 162
"abbandonati"
del 2014) il divieto di Pma eteAnche per loro vale
rologa, molti che riconoscono
il diritto alla vita
il diritto alla vita fin dal concepimento hanno espresso un giudizio negativo sulla "Apn" considerata una forma di eterologa. Ma ora che il divieto della legge purtroppo è stato annullato, viene meno questa ragione di opposizione, ed anzi è razionale pretendere che
la Apn sia la sola possibilità lecita di ricorrere alla Pma (procreazione medicalmente assistita) eterologa.
A ciò non si oppone la sentenza costituzionale perché essa ha motivato l’annul-

lamento del divieto a causa del suo carattere "assoluto", il che significa che è costituzionalmente accettabile un divieto
"relativo", cioè limitato da alcune condizioni ricavabili dal bilanciamento ragionevole tra i diritti e gli interessi coinvolti
nella Pma.
È davvero irragionevole generare nuovi
embrioni (addirittura importarli da "banche" estere) determinando la morte di
gran parte di essi, quando è possibile sottrarre ad un destino di morte altri embrioni già esistenti rimasti privi di progetto parentale.
La limitazione della Pma eterologa alla sola Apn in un sistema che purtroppo ammette la generazione di embrioni di scorta presenta almeno alcuni vantaggi. In primo luogo l’Apn colora di aspetti di generosità la eterologa. In secondo luogo verrebbe meglio garantito
il diritto dei figli di conoscere le proprie
origini. Inoltre, il prelievo degli ovociti dal corpo della donna implica sofferenza e rischi, che talora sono particolarmente gravi quando insorge una sindrome da iperstimolazione. Non si vede perché tale rischio debba essere affrontato quando già esistono embrioni
privi di progetto parentale formati con
precedenti prelievi ovocitari. Infine, viene ridotta la tentazione di selezionare le
caratteristiche fisiche dei figli desiderati
e impedita alla radice la commercializzazione dei gameti.
È auspicabile, dunque, che la nostra proposta sia presa in considerazione. Essa
si fonda su un razionale bilanciamento
dei diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito, come prescrive
l’art. 1 della legge 40/04.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I contenitori
dell’azoto
liquido (a
meno 196
gradi) dove
sono
conservati
gli embrioni

Iniziativa di Università
Salesiana e Anpep
in collaborazione
con il Policlinico
di Abano Terme

(Istituto Universitario Salesiano di
Venezia) in collaborazione con
l’Anpep (Associazione nazionale di
psicologia e di educazione prenatale) e con il Policlinico di Abano Terme, nasce con l’idea di riempire un
vuoto formativo nell’ambito della
vita nascente, verso la quale fino ad
ora la società ha mostrato poco interesse e attenzione. La tendenza in
atto è quella di considerare la prole
come un disagio aggravando la
preoccupante situazione della denatalità in Italia. Nel 2016 sono 474
mila le nascite registrate, secondo
l’Istat, il valore più basso in assoluto dal dopoguerra. Il bambino è
sempre meno desiderato e considerato per quello che è: una risorsa e
un valore, in grado di arricchire e dare speranza al futuro dell’umanità.
Si avverte l’urgenza di far conoscere alle nuove generazioni una nuova cultura della vita capace di rispondere alle esigenze umane più
profonde, come da tempo sostiene
il MpV. I recenti studi, nell’ambito
delle neuroscienze e dell’epigenetica, hanno dimostrato che il periodo
della vita prenatale è fra tutti il più
importante della vita di un essere umano. Nel corso di questa fase vengono poste le basi dello sviluppo fisico e psichico futuro. In questo settore poco viene fatto da parte dei reparti ospedalieri e dei servizi sociosanitari del territorio. Essi potrebbero attivare maggiormente la
figura dello psicologo, il quale potrebbe preparare e aiutare i futuri
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Un abbraccio
per tre piccoli
in diﬃcoltà
Daniela
Pozzoli

Psicologia
prenatale
Un master
a Venezia

’executive master "Dario CasaLperinatale"
dei" in "Psicologia prenatale e
organizzato dallo Iusve
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genitori ad affrontare la delicata fase della generatività e della genitorialità, mettendoli al riparo da rischi
e pericoli, e fornendo nuove prospettive di crescita e formazione dei
figli e della famiglia. Molte separazioni avvengono nel corso del primo anno di vita del figlio e molto
può essere fatto per affrontare il problema dell’infertilità e della procreazione medicalmente assistita,
oppure, per attenuare il disagio della gestazione e delle difficoltà della nascita. A tale proposito il Master
offre agli interessati un’ampia esperienza di studio e di lavoro nel
settore clinico ostetrico-ginecologico e materno infantile atto a conseguire una formazione integrata e
completa in un ambito ricco di prospettive future. Le aree formative
(per un percorso di studi che prevede 120 ore di lezione + 25 ore di tirocinio) riguardano l’area prenatale, perinatale e neonatale. I nuclei tematici proposti spaziano dalla famiglia ai servizi territoriali di sostegno alla nascita; al processo generativo in un contesto di denatalità; alla genetica ed epigenetica della gravidanza; al percorso dalla endo alla esogestazione. Ulteriori
informazioni possono essere richieste a Nicola Giacopini, direttore dell’executive master: n.giacopini@iusve.it o acquisite nel sito psicologia.iusve.it. Per le iscrizioni,
che si chiuderanno il 31 gennaio,
oppure al raggiungimento di 22 partecipanti, rivolgersi a Federico Trapassi: altaformazione@iusve.it.
Gino Soldera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

re nuovi appelli per
T
l’adozione di tre bambini
arrivano dal Tribunale per i
minorenni di Milano, che da
qualche mese ha un nuovo
presidente, la dottoressa Maria
Carla Gatto. Il Tribunale del
capoluogo lombardo, per
riuscire a collocare i minori
con situazioni difficili alle
spalle o con "bisogni speciali"
che hanno cioè difficoltà a
trovare una mamma e un papà,
punta anche sul proprio sito
(www.tribmin.milano.giustizia
.it) sul quale pubblica le loro
storie. Come ad esempio
quella di Luigi, un bambino di
11 anni, con un fratello
maggiore già adottato. Per lui
servirebbe una famiglia
accogliente e serena con figli
però già grandi. Luigi presenta
«disturbi dell’attaccamento e
difficoltà a gestire le emozioni
per esperienze precedenti
traumatiche familiari»,
scrivono i giudici minorili
nella loro relazione. Il
bambino ama molto l’attività
sportiva e fa parte, con
successo, di una squadra
giovanile.
La ricerca prosegue anche per
Paolo, 7 anni, tenero e
bisognoso di affetto,
attualmente in comunità per
una sua precedente storia
famigliare dolorosa. Il
bambino è affetto da una
malattia genetica che gli
permetterà una crescita
regolare anche se con dei
«deficit somatici che potranno
essere attenuati con interventi
chirurgici». Paolo è socievole,
giocoso, frequenta
regolarmente la scuola
elementare con un ritardo per
difficoltà cognitive e di
linguaggio. Occorrono due
genitori con figli di età diverse
che siano disposti ad
accogliere in adozione Ambra,
una bambina di due anni con
occhi grandi e capelli ricciuti
neri. Ambra è sorridente,
socievole, allegra ed affettuosa.
Anche la piccola, come Paolo,
si impegna, con l’aiuto della
riabilitazione, a superare le
difficoltà della sua patologia
congenita che ritarda lo
sviluppo psicomotorio e riduce

le capacità visive.
Le famiglie che desiderino
rendersi disponibile ad
accogliere Luigi, Paolo o
Ambra devono inviare i propri
dati e numero di telefono alla
Cancelleria adozioni del
Tribunale per i minorenni di
Milano, email:
cancelleriaadozioni.tribmin.mil
ano@giustizia.it, all’attenzione
della dottoressa Simonetta
Testero.
In Cambogia
tra povertà e Aids
Seav Lean è il nome di una
bambina bellissima che vive a
Neak Loeung, porto
commerciale della Cambogia.
Ha una famiglia, ma le loro
condizioni economiche non le
permettono di proseguire gli
studi con quella serenità che
tutti i bambini del mondo
dovrebbero avere. La mamma
è casalinga, mentre il papà è un
piccolo commerciante, che
mediamente guadagna appena
poco più di un dollaro al
giorno. Con lei vivono anche
due fratelli di 3 e 13 anni. Seav
Lean sogna di poter diventare
un’insegnante, e Cifa Onlus,
ente dal 1980 si occupa di
cooperazione e adozioni
internazionali, le ha promesso
che ce la farà. Proprio come lo
ha promesso a Yitagessu, che
in Etiopia ha perso i genitori a
causa dell’Aids. Yitagessu ha
17 anni e studia con grande
impegno, ma l’impegno
purtroppo a volte non basta.
Come tutti i ragazzi del mondo
ha un sogno: il suo è diventare
medico e salvare la vita agli
ammalati, come per
"riscattarsi" da quel destino
che gli ha strappato entrambi i
genitori.
Per aiutare Yitagessu,
beneficiario del progetto di
Cifa "Insieme contro l’Aids", e
la piccola Seav Lean, è
possibile contattare l’indirizzo
di posta elettronica
sad@cifaong.it oppure
chiamare Cifa, ufficio sostegno
a distanza allo 011.5630441.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A 40 anni dalla 194
Legge applicata male
Marina
Casini

L

a legge che ha legalizzato
l’aborto in Italia fu approvata il
18 maggio 1978 e promulgata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22
maggio. Era un momento tragico.
Imperversava il terrorismo. Nove giorni
prima era stato assassinato Aldo Moro,
dopo un lungo sequestro accompagnato
da inquietanti discussioni politiche sul
modo di liberarlo e di combattere il
terrorismo. Era già stata fissata per il 15
giugno l’esecuzione del referendum
promosso dai radicali per abolire il
divieto di aborto previsto dal codice
penale. Le principali forze politiche erano
d’accordo nel ritenere indispensabile
evitare quel referendum perché le
polemiche che avrebbe suscitato potevano
favorire atti di terrorismo. Perciò,
l’atmosfera politica era carica
dell’urgenza di approvare una legge per
evitare il referendum. Il neonato
Movimento per la vita aveva raccolto
oltre un milione di sottoscrizioni per una
legge di iniziativa popolare che intendeva
unire alla misericordia verso le donne che
avevano abortito il riconoscimento del
diritto alla vita del concepito. Presentata
al Parlamento nel febbraio, la proposta fu
accantonata perché si disse: «Non c’è
tempo per un suo esame». Il discorso
conclusivo al Senato del relatore per la
maggioranza favorevole alla legge,
Giovanni Berlinguer, prova il clima di
approssimazione in cui fu votata la legge.
Egli disse: «Sarebbe assai utile e
opportuno un impegno a riesaminare,
dopo un congruo periodo di applicazione,
le esperienze positive e negative di questa
legge. Dovremmo riesaminare le
esperienze pratiche, le acquisizioni
scientifiche e giuridiche, e assicurare da
parte di tutti i gruppi parlamentari
l’impegno a introdurre nella legge le
necessarie modifiche. Ciò può garantire
che vi sia un lavoro comune nella
revisione del testo. Dobbiamo ripartire
continuamente dall’idea che il problema,
per la sua complessità e delicatezza,
richiede da parte di ciascuno di noi un
alto senso di responsabilità, ed anche una
profonda capacità di rivedere ciascuno,
alla luce delle esperienze, idee e concetti
che sembrano quasi cristallizzati».
Purtroppo nei successivi quaranta anni la
legge 194 è divenuta intoccabile per le
forze che la vollero: non è più sacra la
vita, ma "sacra" è la legge. Certamente
non possiamo ignorare le parole di
Giovanni Paolo II che nell’enciclica
Evangelium Vitae, dopo aver ricordato
tutte le aggressioni antiche e moderne

Dopo tante letture unilaterali, si
dia piena attuazione alla norma,
oﬀrendo concretamente,
a chi lo desidera, la possibilità
di un aiuto per dire no
allʼinterruzione di gravidanza
contro la vita, afferma la particolare
gravità di quelle attuali contro la vita
nascente, il cui aspetto «più conturbante e
sovversivo» consiste nel trasformare nella
cultura e nella legge la distruzione dei
figli in diritto.
Tuttavia, poiché appare irrealistica
l’ipotesi di una abrogazione totale della
legge, l’invito di Berlinguer ad un
ripensamento sembra doveroso. Proprio
perché è la vita "sacra", non dobbiamo
trascurare nessuna possibilità di tutelarla
nel massimo grado del possibile.
I quaranta anni alle nostre spalle
potrebbero essere rievocati ricordando i
drammi avvenuti (oltre 6 milioni di aborti
legali) ma è meglio osservare le luci che
si sono accese. È documentato che oltre
200mila bambini sono nati con il
contributo dei Centri di aiuto alla vita e
che la nascita dei figli non ha determinato
nelle madri rabbia o rancore, ma al
contrario, ha suscitato sentimenti di
gratitudine e di gioia che hanno restituito
coraggio ed energia, in definitiva

Se la revisione
appare
politicamente
impercorribile
non si neghi
la possibilità
di salvare
una vita
giovinezza femminile. I Cav non hanno
operato contro le madri, ma insieme alle
madri («le difficoltà della vita non si
superano sopprimendo la vita, ma
superando insieme le difficoltà»: è il
motto dei Cav).
A quaranta anni dall’approvazione della
legge l’esempio dei Cav dev’essere
seguito dai consultori familiari. In

Strasburgo, cuore della democrazia europea

«Ad’identità?». «Sii!».
Così inizia il nostro viaggio
vete tutti la carta

destinazione Strasburgo, sede
del Parlamento
Europeo. Dopo la
I giovani foto di rito con le
MpV nella bandiere dei vari
l’incontro con
sede del Stati,
i deputati Cesa e
Parlamento Gardini, che ci
europeo rivolgono parole di
Cronache incoraggiamento e
gratitudine.
di viaggio di
Dopo la cena, ci
dirigiamo alla sala
del Munsterhof per la
proiezione di alcuni video:
sono provocatori e stupiscono i
ragazzi, soprattutto li aiutano
ad accorgersi che anche nella
loro quotidianità ci sono

trappole e situazioni in cui non
sempre alla vita di tutti viene
riconosciuta la dignità che
merita. Giovedì mattina, la
Messa e, nel pomeriggio la
simulazione di una seduta
parlamentare. Ci troviamo
nella sala della sera prima, ma
l’atmosfera è diversa: i ragazzi
sono pronti ad esporre le
modifiche apportate agli
emendamenti del documento
sottoposto loro all’inizio del
viaggio, e a rispondere in caso
di obiezione. È un bel
momento, una frazione di
tempo in cui capisci di avere
una voce che vale, e ti accorgi
che non sei solo: in quella sala
ci sono altri ragazzi, ognuno
dei quali, come te, ha qualcosa
di importante da dire. E proprio

in quel momento realizzi che
puoi fare qualcosa per
cambiare il mondo, partendo
da un gesto quotidiano.
L’esperienza si conclude con
un altro importante messaggio,
lanciato usando le parole di
Roberto Benigni: «La felicità,
sì, la felicità. Cercatela, tutti i
giorni, continuamente, perché
ce l’abbiamo, l’abbiamo
ricevuta in dote, ed era un
regalo così bello che lo
abbiamo nascosto talmente
bene da non ricordarci dove lo
abbiamo messo...». Insomma,
questa esperienza è unica.
Grazie.
Greta Gregoratti
Responsabile Giovani
MpV Abruzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lʼaiuto ai minori
moltiplica per 3
il welfare sociale
Diego
Motta

CONCORSI

definitiva, secondo la lettera della legge, il
consultorio dovrebbe essere la struttura
fondamentale per prevenire l’aborto.
Purtroppo non è stato così. Anzi, ci sono
tentativi di escludere dai consultori gli
obiettori di coscienza, di attribuire al
consultorio il compito di prenotare
direttamente l’esecuzione della Ivg e
addirittura di effettuare l’aborto negli

stessi consultori. In realtà, dalla stessa
legge 194 (art. 2) risulta che i consultori
dovrebbero avere il compito primario di
evitare l’aborto. Ma la legge contiene
alcune equivocità che urge rimuovere per
tornare ad una idea di Stato che, anche se
rinuncia a punire l’aborto, non rinuncia a
difendere il diritto alla vita in modo
diverso, in particolare mediante la
indicazione del valore da proteggere, il
consiglio e la tecnica della condivisione
delle difficoltà. Bisogna, dunque, stabilire
l’obbligo della donna che intende abortire
di cercare l’aiuto per non ricorrere a una
Ivg. D’altra parte, il consultorio non deve
essere in alcun modo coinvolto con
l’aborto, neppure con il rilascio della
documentazione che costituisce titolo per
l’intervento. I meccanismi concreti per
conciliare questi due aspetti (totale
estraneità dei consultori rispetto al
percorso abortivo e dovere della donna di
farsi aiutare per non abortire) sono stati
precisati in apposite proposte di legge
elaborate dal Forum delle Famiglie e dal
Movimento per la vita. È giunto il
momento di una riflessione serena
ispirata al comune desiderio di preferire la
nascita e di garantire alla donna il diritto
di non abortire liberandola dalla
"necessità" che secondo la nostra Corte
Costituzionale (sentenza n. 27 del 1975)
giustifica l’aborto. La necessità è un
limite della libertà, perciò lo scopo della
prevenzione è quello di restituire alla
donna la libertà di non abortire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vita, diritto di tutti o privilegio di pochi?»
XXXI edizione del Premio Alessio Solinas
«Vita, diritto di tutti o privilegio di pochi?». Il titolo della XXXI edizione del
Premio Internazionale Alessio Solinas indetto annualmente dal MpV, interpella gli studenti di tutta Italia, dal terzo anno della scuola superiore allʼultimo di università. Gli spunti inseriti nei dossier, sono distribuiti nelle scuole o scaricabili dal sito www.prolife.it (nella sezione Concorso Europeo). Tutti gli elaborati dovranno pervenire alle segreterie regionali MpV per gli studenti delle scuole superiori, o alla commissione nazionale per gli universitari, entro il 31 marzo 2018. I vincitori nazionali delle scuole superiori parteciperanno entro la ﬁne del 2018 ad un viaggio-premio a Strasburgo, sede
del Parlamento Europeo. Per gli universitari il primo premio è la partecipazione negli Usa al convegno internazionale organizzato da Heartbeat International, rete mondiale di centri di aiuto alla gravidanza diﬃcile. Per gli altri premiati è prevista la partecipazione al Seminario Estivo V. Quarenghi,
settimana di formazione bioetica e di vacanza, organizzata dal 29 luglio al
5 agosto 2018 a Maratea, dallʼEquipe Giovani del MpV. Dallʼanno scorso, il
MpV ha istituito inoltre un Premio di Laurea, rivolto ai giovani laureati di qualsiasi ateneo italiano, le cui tesi approfondiscono tematiche di bioetica e biodiritto. Il regolamento completo sul sito www.prolife.it
Per chiarimenti info@concorsoeuropeo.org.
Irene Pivetta

gni euro donato a chi si
O
occupa di minori e
famiglie in crisi genera
benefici pari a tre volte tanto.
Lo spunto offerto da uno dei
primi casi di misurazione
dell’impatto sociale dei
servizi di accoglienza e cura
dei bambini è prezioso,
perché consente finalmente
di quantificare anche
economicamente gli effetti
virtuosi di un sistema sociale
in grado di superare le
emergenze e ripristinare
percorsi di vita dignitosa.
L’indicatore in questione si
chiama "Sroi", una sigla che
sta per "Social return on
investment", ed esprime il
rapporto tra il valore
monetario del cambiamento
generato dal soggetto che
offre servizi e gli
investimenti necessari per
raggiungerlo. Nel caso in
questione, a chiedere di dare
un valore quantificabile alla
propria utilità sociale è stata
l’Associazione Caf, il
Centro aiuto Minori e
Famiglie di Milano, che ha
voluto calcolare in maniera
scientifica i risparmi che le
proprie attività garantiscono
all’intera collettività.
Il risultato ottenuto grazie al
supporto scientifico della
Fondazione Lang è stato il
frutto dell’analisi svolta sui
servizi offerti dalla struttura,
nata nel 1979 con il sostegno
del Comune di Milano e del
Tribunale per i minori: si
tratta di servizi di
accoglienza e di cura
residenziale per bimbi tra i 3
e i 12 anni, ragazzi tra i 13 e
i 18 anni, percorsi di affido
rivolti alle famiglie che
intendono intraprendere
un’esperienza del genere e
attività di prevenzione dei
maltrattamenti con interventi
domiciliari rivolti a neomamme con figli tra gli 0 i 2
anni. Parliamo di attività che
l’associazione riesce a
svolgere con il
coinvolgimento di équipe
specializzate e di volontari,
grazie a una casa temporanea
protetta, in cui il minore
vittima di maltrattamenti e

abusi può gradualmente
riacquistare fiducia in se
stesso e nel mondo adulto.
Sullo sfondo, si intravede un
impegno consolidato
nell’assistenza e nella presa
in carico di adolescenti con
gravi difficoltà e di nuclei
familiari in crisi. È un
impegno comune a quello di
centinaia di altre realtà
presenti nel territorio
nazionale. Per questo, uno
studio del genere rappresenta
un precedente importante,
che potrà essere seguito in
molti altri casi. Basta pensare
al numero di case e comunità
famiglia diffuse in Italia,
grazie all’intraprendenza e
all’impegno di parrocchie e
istituti religiosi: dietro al
gesto dell’accoglienza
gratuita, si nascondono
infatti il segreto e il carisma
di molti progetti sociali
presenti sui nostri territori.
Progetti tanto più efficaci
quanto più sono in grado di
"rigenerare" il minore a
nuova vita, grazie al lavoro
delle "nuove" famiglie, alle
attività condotte da educatori
e psicologi e alla capacità di
fare rete tra territorio, servizi
sociali e scuola.
Tutto questo, sostiene
dunque lo studio, crea
valore. Perché assicura
risparmi a favore di enti
pubblici e famiglie,
abbattendo costi per le cure
sanitarie dovute a
maltrattamenti (farmaci,
ricoveri ospedalieri, cure
psicologiche) costi scolastici
straordinari (insegnanti di
sostegno) e nello stesso
tempo genera un circuito
virtuoso di generosità: per
ogni euro donato
all’associazione, c’è un
ritorno a favore della
collettività pari a 3,1 euro.
Non è (ancora) benessere
percepito dalla comunità
circostante, ma è (già) un
guadagno in termini di
welfare. Un bel risultato, in
tempi come questi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Disagio mentale post aborto
Tonino
Cantelmi

T

re domande per una questione
davvero fondamentale, quella del
rapporto fra Ivg e salute mentale. Eccole.
La prima domanda è questa: l’interruzione volontaria della gravidanza, comunque
attuata, è un fattore di rischio per la salute
mentale della donna? Ed ecco la risposta:
sì, lo è. Una gran mole di studi scientifici
condotti in tutto il mondo lo dimostra – come avevamo documentato qualche anno fa
nel volume Maternità interrotte (San Paolo) – . Ma preferisco citare il British Journal of Psychiatry, che ha presentato uno
studio nel 2011, ad oggi la più grande stima quantitativa dei rischi per la salute mentale associati all’aborto disponibile nella
letteratura mondiale. Studio mai smentito

Lʼindagine
ha coinvolto
oltre 877mila
donne e ha
documentato
che i rischi
psicologici
aumentano
dellʼ81%

da dati successivi. Il campione della metanalisi ha compreso 22 studi e 877.181 partecipanti e ha concluso che le donne che
hanno subito un aborto presentano un rischio maggiore dell’81% di avere problemi di salute mentale. È anche stato dimostrato che quasi il 10% di incidenza (cioè
di nuovi casi psichiatrici in un anno) dei
problemi di salute mentale è direttamente
attribuibile all’aborto. I ricercatori si augurano che queste informazioni vengano
fornite alle donne in procinto di abortire.
Se dunque l’Ivg è un fattore di rischio per
la salute mentale delle donne – e per l’appunto lo è – allora ci sono due conseguenze. La prima: le donne che si accingono a
praticare una Ivg dovrebbero conoscere
questi dati, altrimenti il consenso che esprimono, non è un consenso informato. In
Italia, attualmente, in tutti i luoghi dove si

pratica l’aborto, viene violato proprio quanto sancito dalla legge 194, cioè l’obbligo
"forte" di informare correttamente la donna sulle conseguenze dell’Ivg. La mancanza delle conseguenze psichiche dell’Ivg
è una grave violazione della legge 194 e dimostra il fallimento dell’opera di prevenzione e di sostegno dei consultori pubblici. La seconda conseguenza è però questa:
occorre farsi carico di questo problema, assicurando alle donne che hanno abortito una reale assistenza psicologica anche dopo l’aborto. Dunque luoghi di cura e di accoglienza, operatori competenti sui disturbi psichici correlati all’Ivg e percorsi assistenziali specifici. Anche in questo caso il
sistema sanitario nazionale è inadempiente: forse il ministero della Salute, Beatrice
Lorenzin, non lo sa, ma né i consultori né
la rete dei dipartimenti di salute mentale

Seppellire i piccoli "non nati"
Scelta etica e gesto di rispetto
ra il 1987 e il 2008 ho preso parte a de«
T
cine di dibattiti su un tema: quella cellula che è stata fecondata, è o non è un essere umano? Quanta fatica per allargare gli spazi di coscienza». Il cardinale Elio Sgreccia, 89 anni, presidente emerito e consulente onorario della Pontificia accademia per la vita, negli ultimi vent’anni è stato anche guida spirituale dell’Advm (Associazione difendere la vita con Maria), di cui
ha condiviso i valori e gli obiettivi. Un ruolo che
l’associazione ha voluto pubblicamente riconoscere con un encomio solenne, pronunciato il
24 novembre dal vescovo di Novara, Franco
Giulio Brambilla. Non è stato solo un premio all’impegno d’una vita, ma l’esplicita affermazione d’un tema pastorale deflagrato all’indomani dell’introduzione della legge 194/78, quando si parlò d’un passo decisivo nella liberazione e nell’autonomia della donna. A lungo il diritto all’aborto si è retto su un equivoco: quello
per cui l’embrione non sia persona finché non
abbia raggiunto un certo grado di sviluppo. Un
convincimento che Sgreccia ha contrastato sostenendo che «un essere umano è tale perché è,
non perché facciamo finta che sia. Non contano
i grammi o i centimetri: quel che conta è l’evento.
Un ovulo fecondato è una persona venuta sulla
terra che merita l’eternità. Spesso la gente viene confusa e non se ne rende conto, ma siamo
di fronte a una verità potente: scientifica, antropologica e teologica».
È su questo piano che la pastorale della vita ha
mosso i suoi passi, tanto più urgenti ora che l’esistenza della persona viene minacciata pure nella sua fine naturale con le sempre più insistenti richieste di suicidio assistito ed eutanasia. Ai feti abortiti, per atto volontario o per cause spontanee,
l’Advm tributa l’onore e la pietà del seppellimento. Sono i bambini non nati, come da sempre
li riconosce l’associazione. Non si tratta d’una
sfumatura lessicale, ma d’un concetto che sta al-

la base della pastorale della vita: ci sono solo bambini non nati, non possono esserci bambini mai
nati. Quest’ultimo è un ossimoro, perché quel
bambino è tale anche nella fase non visibile della vita. Se questa seconda espressione venisse accettata, allora avrebbero ragione coloro che pongono un limite temporale al riconoscimento del
feto come essere umano. Nel piano di Dio invece esiste solo l’istante zero, quello in cui l’ovulo
viene fecondato. È da lì che parte la personale
storia di salvezza di ogni essere umano, che potrà anche essere un bambino non nato perché non
visibile al mondo, ma amato e accolto nella misericordia di Dio.
Oltre all’ecatombe che si è consumata in questi
quarant’anni con circa sei milioni di aborti, la legge 194/78 pose anche il problema d’una complessa
realtà igienico-sanitaria che lo Stato doveva gestire.
Nel 1988 se ne fece carico l’allora ministro della
Sanità, Carlo Donat Cattin, rilevando come lo
smaltimento degli embrioni attraverso la linea dei
rifiuti urtasse i principi dell’etica comune. «Questa – dice il cardinale Sgreccia – fu una sottolineatura importante che scosse le coscienze. A quel
tempo, negli ospedali, certi portantini ci facevano
sopra pure qualche soldo, perché gli embrioni servivano ai laboratori per ricavarne cellule umane.
Ci furono poi casi di trasporti di feti bloccati alle
frontiere. Quell’iniziativa del Ministro corresse
delle condotte e aprì degli orizzonti».
Varie Regioni – l’ultima in ordine di tempo è il
Veneto – hanno approvato regolamenti di polizia
mortuaria che prevedono la sepoltura dei feti, at-

Lʼarcivescovo Paglia: per troppe
donne il dramma della mancata
genitorialità è vissuto nel silenzio
Troppo spesso anche i partner
ignorano quanto accaduto

tuando in campo civile ciò che l’Advm promuove nel suffragio. Il rito delle esequie è infatti esplicitato nel Catechismo della Chiesa cattolica (n.
1.261) e contenuto nell’istruzione Donum vitae
(22 febbraio 1987), promulgata dalla Congregazione per la dottrina della fede, dov’è indicata la
prassi dell’inumazione dei resti dei bambini non
nati: «I cadaveri di embrioni o feti umani, volontariamente abortiti o non, devono essere rispettati come le spoglie degli altri esseri umani» [1,4].
Questo cammino è parte d’un percorso ancora
lungo che si concluderà, sostiene Sgreccia «solo quando tutti i bambini nasceranno e saranno
accolti come persone. Perché oggi quei feti non
saranno più dei semplici rifiuti, ma rifiutati sì».
Occorre allora far breccia nelle coscienze, illuminare i tratti oscuri con la gioia del Vangelo della vita, perché spesso è proprio in una realtà cupa che s’innesta la convinzione di non avere altra scelta. «Quante donne – ha scritto l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, nel messaggio inviato
per l’encomio del cardinale Sgreccia – vivono il
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La prova in 22 dossier mondiali
delle Asl offrono questa specifica e delicata
assistenza. Quindi? Dopo l’aborto le donne sono abbandonate a se stesse. La seconda domanda: quali sono il meccanismo
psicopatologico e l’espressività fenomenologica prevalente del disagio psichico
correlato all’Ivg? La risposta è questa: l’esperienza abortiva, in tutte le sue forme, è
traumatizzante. Costituisce cioè un trauma. La natura traumatizzante è legata ai
meccanismi di attaccamento già in atto tra
madre e nascituro. Tantissimi studi dimostrano questo attaccamento e molte osservazioni lo rintracciano persino nei casi cosiddetti di "utero in affitto". La maggior
parte delle donne che si accinge ad abortire è ambivalente rispetto all’atto che sta
compiendo e una donna su tre, dopo aver
abortito, dichiara, secondo alcuni studi, che
se potesse rivedere la sua scelta non lo fa-

rebbe. È in questo combinarsi di attaccamento e di ambivalenza che si va a costruire
la natura traumatica dell’Ivg. Per tanto la
cosiddetta sindrome post-aborto oggi andrebbe più correttamente inquadrata, nella maggior parte dei casi, nel Disturbo Post-Traumatico. Su questo punto sembrano
convergere i tanti studi disponibili. Su questi dati scientifici, riportati in studi europei
(ma non italiani) e americani, cala in Italia un clamoroso silenzio. E infine la terza
domanda: è possibile aiutare le donne che
presentano un disagio psichico Ivg-correlato? La mia risposta è questa. Non è possibile, è semplicemente doveroso. Infatti
tra le macerie dello strabismo ideologico
che ha caratterizzato gli anni passati, giace una grave ingiustizia: alcune forme di
sofferenza hanno ascolto, perché politically
correct, e altre no. Tra quest’ultime le don-

Ma in Italia
nessuno
informa
le donne che
si preparano
allʼIvg
di queste
evidenze
scientiﬁche

ne con disagio psichico Ivg-correlato: politicamente scorretto dare voce a questo disagio, rompe il totem dell’aborto. Per questo sono sicuro che dopo i primi Centri dedicati all’accoglienza ed alla terapia dei disturbi psichici Ivg-correlati, coraggiosamente aperti dal MpV, ne nasceranno tanti altri, perché nessuna sofferenza può essere dimenticata. Il punto centrale è dare
ascolto e dignità ad una sofferenza sottaciuta, celata nella coscienza di tante donne e causa di ulteriore dolore. I percorsi di
guarigione offerti sono pochi e coraggiosi
e per lo più promossi dal MpV. Ma credo
che questo tema dovrebbe essere affrontato senza inutili carichi ideologici: l’Ivg è
correlata ad alcuni problemi di salute mentale. Questa sofferenza è reale e merita attenzione e giuste terapie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Prodotto abortivo”
Lʼantilingua da cancellare
a riacceso le polemiche la decisione
H
della Giunta regionale del Veneto di
liberalizzare la sepoltura dei bambini

dramma dell’aborto o della mancata genitorialità in completa solitudine e nel totale silenzio,
senza aprirsi alla condivisione nemmeno con i
familiari più prossimi. E ancor di più quante donne scelgono il silenzio con i loro partner, con i
padri dei loro bambini, che spesso ignorano le
gravidanze, i drammi interiori, le scelte che queste si trovano a vivere».
È su questa linea che agisce la pastorale della vita, come ricorda Sgreccia: «Chi ci aiuterà a far sì
che, di fronte a madri che stanno scegliendo l’aborto, ci siano le persone giuste nel momento giusto? Nei consultori, negli ospedali, nelle parrocchie? Chi potrà esser lì? L’angelo della vita, certamente. Ma occorre essere preparati, perché nessuno è perduto, nessuno è stato rifiutato. Ogni vita va accolta, affinché cresca come Dio l’ha voluta. Questa verità obbliga le coscienze a dilatarsi fino alle soglie dell’eternità e permette alle donne che hanno abortito di capire che potranno incontrare i loro figli in cielo».
Stefano Di Battista
© RIPRODUZIONE RISERVATA

non nati indipendentemente dall’età
gestazionale. Un risultato ottenuto con il
voto di una maggioranza trasversale.
Contraria la Cgil che ha definito questa
decisione «grave oltre che sbagliata».
«Un traguardo importante per le mamme
desiderose di ricordare il proprio figlio
in un luogo fisico», ha invece
commentato Bruna Rigoni, presidente di
Federvita Veneto, ringraziando
l’assessore Elena Donazzan. Il Veneto si
aggiunge ad altre regioni come
Lombardia, Marche, Abruzzo e
Campania che, con differenze,
prevedono la possibilità di ricordare il
proprio bambino mai nato in un luogo
preciso.
Le morti prenatali sono un fenomeno
non irrilevante. Secondo le stime
dell’associazione CiaoLapo, Onlus
specializzata nella tutela della
gravidanza e della salute prenatale, in
Italia sono oltre 150.000 ogni anno le
donne che vivono il lutto prenatale: una
gravidanza su sei. Nella maggioranza dei
casi (93%) il fatto avviene nel primo
trimestre di gravidanza, più raro nel
secondo (5%) e nel terzo (2%).
Principali cause sono l’aborto spontaneo,
morte in utero e aborto volontario.
La legislazione nazionale prevede una
precisa disciplina per il seppellimento
dei bambini non nati. Nel D.P.R. 285/90
viene disposta la possibilità di sepoltura
per il feto di età gestazionale compresa
tra la ventesima e ventottesima
settimana; dopo la ventottesima viene
richiesta l’iscrizione all’anagrafe. Prima

della ventesima settimana di gestazione
il feto viene smaltito nei "rifiuti
ospedalieri speciali" e termodistrutto. In
quest’ultimo caso è prevista la sepoltura
soltanto se entro 24 ore dall’espulsione o
estrazione perviene alla struttura
ospedaliera la richiesta della famiglia. La
competenza passa al Comune che in
collaborazione con l’autorità ospedaliera
locale (asl) rilascia le autorizzazioni e si
occupa della gestione della polizia
mortuaria. Il D.P.R. 285/90 viene poi
reso nella prassi con leggi e regolamenti
regionali.
Ad esempio in Lombardia, dal 2004,
esiste l’obbligo di informativa ai genitori
della possibilità di sepoltura. Dal 2009
anche le Marche hanno statuito che ogni
Asl ha l’obbligo di predisporre opuscoli
informativi sul tema; nel caso di
sepoltura le famiglie possono scegliere
un nome di fantasia da apporre sulla
lapide, riportando nel registro cimiteriale
il nome reale del bimbo non nato. Grazie
all’emendamento dello scorso 20
dicembre, in Veneto, la richiesta di
sepoltura può anche essere richiesta dal
singolo genitore oppure dai parenti fino
al secondo grado.
Quella delle sepolture fetali è una legge
di civiltà che aiuta le donne e le famiglie
a elaborare il lutto e a convivere con
eventuali sindromi post aborto. Desta
comunque perplessità l’utilizzo
dell’antilingua: termini come "prodotto
del concepimento" e "prodotto abortivo"
delegittimano il bambino non ancora
nato che invece, dal momento del
concepimento, è "uno di noi".
Massimo Magliocchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dat, legge a rischio
di incostituzionalità
Cesare
Mirabelli*

O

gni nuova legge si inserisce nel
tessuto complessivo dell’ordinamento giuridico e richiede che le sue
disposizioni siano interpretate in coerenza con questo contesto e, soprattutto,
in conformità ai principi costituzionali.
Se ci fosse un contrasto irrisolvibile con
questi principi, che neppure una interpretazione adeguatrice riuscisse a sanare, allora nel corso di un giudizio il giudice dovrebbe chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma che egli
ritiene di dover applicare e che sospetta
sia in contrasto con la Costituzione.
Tutto ciò vale anche per le "norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", che
il Senato ha approvato alla fine della legislatura senza apportare, dopo il voto
della Camera, neppure modifiche tecniche che avrebbero reso più chiaro e meno controvertibile il contenuto di alcune disposizioni, in una materia nella
quale la linearità e la chiarezza delle
previsioni normative sarebbero necessarie come elemento essenziale di una
buona qualità della legislazione. Purtroppo siamo abituati alla produzione di
leggi per le quali la determinazione politica di decidere comunque prevale sulla buona qualità del prodotto, anche in
materie nelle quali la accuratezza sarebbe necessaria.
La disciplina che esprime la legge non
cade in un deserto normativo e va per
quanto possibile interpretata in coerenza con la Costituzione, con le convenzioni internazionali che per costituzione
vincolano il legislatore statale, in particolare la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina, e in raccordo con il codice di deontologia medica che obbliga il medico nell’esercizio
della sua professione, ed al cui contenuto la nuova legge attinge largamente.
La Costituzione riconosce e tutela la salute come «diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività», e
nel garantire la dignità e l’integrità della persona stabilisce che «nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Questa è la base costituzionale del principio del "consenso informato" che è previsto dalla Convenzione
di Oviedo come "regola generale" per la
quale «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato
consenso libero e informato», e che ri-

chiede «una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e
sulle conseguenze e i suoi rischi». Il codice di deontologia medica ne specifica
il contenuto: dev’essere una informazione comprensibile ed esaustiva sulla
prevenzione, sul percorso diagnostico,
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili riCesare Mirabelli
schi e complicanze, sui comportamenti
e, in alto a destra,
che il paziente dovrà osservare nel proFilippo Boscia
cesso di cura.
Non è ragionevole immaginare che le
dichiarazioni rese in previsione di una
futura incapacità di autodeterminarsi abbiano queste caratteristiche. È elementare la considerazione che la incapacità
di autodeterminarsi può essere temporanea e transitoria, e che comunque
quelle dichiarazioni sono sganciate dalla valutazione che la persona potrebbe
avere nell’attualità della situazione nella quale viene a trovarsi nel momento in
cui il trattamento medico dovrebbe essere compiuto. Ecco perché la Convenzione di Oviedo prevede che
Il presidente emerito i "desideri" precedentemente
espressi da chi non è in grado
della Corte
di esprimere la sua volontà
costituzionale:
«saranno tenuti in consideraquesta norma
zione», e non sono dunque
sempre e comunque da esenon tiene conto
guire. Il codice di deontolodella Convenzione
medica precisa che «il medi Oviedo e di quanto gia
dico, nel tener conto delle diindicato dal Codice di chiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro condeontologia medica
gruenza logica e clinica con
la condizione in atto e ispira
la propria condotta al rispetto della dignità della qualità di vita del paziente».
Queste ragionevoli indicazioni escludono automatismi decontestualizzati,
che non possono avere a base la completezza delle informazioni che il consenso o il dissenso presuppone, mentre
inciderebbero sulla stessa formazione
della volontà, indebolirebbero la difesa
della persona e ferirebbero la professionalità del medico.
La legge usa espressioni diverse e offre
esiti irragionevoli, se non corretti da una adeguata interpretazione. Si prevede
che «disposizioni anticipate di trattamento» (Dat) siano date dalla persona
con le formalità richieste, «in previsione di un’eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi», e «dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche
sulle conseguenze delle sue scelte». Non
è prevista alcuna documentazione sulla
qualità e completezza delle informazioni in relazione alle quali si forma la vo-

lontà, mentre il medico che non ha dato
e non conosce il contenuto di quelle
informazioni, è tenuto al rispetto delle
Dat, che «possono essere disattese» se
«palesemente incongrue» o «non corrispondenti alla situazione clinica attuale»
o se «sussistano terapie non prevedibili
all’atto della sottoscrizione». La irragionevolezza è evidente, se le terapie
sussistevano o erano prevedibili, ma non
erano o non erano state rese note all’attuale paziente. Ricondurre a ragionevolezza la disposizione, e al genuino fondamento di un consenso effettivamente
informato, richiede di interpretarla sul
versante offerto dalla Convenzione di Oviedo e dal codice di deontologia medica, riconoscendo al medico una responsabile autonomia valutativa professionale, pur nel tenere debitamente conto di
quelle disposizioni-dichiarazioni.
Quest’ultimo aspetto apre alla considerazione dell’obiezione di coscienza, che
la legge non enuncia. Anche in questo caso si pone un problema di interpretazione e di coerenza e integrazione di sistema. La stessa legge prevede che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone prati-
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Patto medico-malato
e obiezione di coscienza
i punti irrinunciabili
a riflessione sulla coscienza dell’obiezione e
Ltunamente
sull’obiezione di coscienza interviene opporin un momento nel quale tutti siamo

che clinico-assistenziali» e che «a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali». Si può ritenere che
integri questa disposizione la previsione deontologica per la quale «il medico
può rifiutare la propria opera quando
vengono richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici». E
ancora lo stesso codice di deontologia
medica prevede che «il medico, anche su
richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte». Verrebbe lesa la libertà
di coscienza e la stessa professionalità
del medico, se si affermasse una interpretazione della legge che gli imponesse di rispettare dichiarazioni anticipate
di trattamento in contrasto con queste
regole deontologiche.
Si potrebbe proseguire nella lettura di
questi e di altri profili della legge, che
suscitano perplessità e richiedono una
saggia e ragionevole calibratura interpretativa, che rispetti del tutto la costituzione, se è vero quanto è stato pure affermato, che questa legge non comprende un percorso obliquo per l’eutanasia.
*Presidente emerito Corte costituzionale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

za e perciò non sono pensabili norme di limitazione o di restrizione. Tra l’altro l’attenuarsi del
principio del favor vitae, inesorabilmente potrà
chiamati a pronunciarci su complesse e spinose modificare non solo la mentalità corrente ma anquestioni.
che gli orientamenti sanitari e giuridici, ricolloLa recente approvazione della legge sul cosid- cando la scelta di vivere e di morire in una peridetto biotestamento "Norme in materia di con- colosa equivalenza.
senso informato e di disposizioni anticipate di trat- "Azioni mediche o infermieristiche non conditamento" rappresenta un’occasione privilegiata. visibili", non possono essere precluse all’eserciLa legge approvata alla fine della legislatura non zio del diritto all’obiezione di coscienza, sia che
contempla i casi che sono all’origine di decisioni riguardi l’operatore sanitario sia che riguardi la
drammatiche. Forse, sarebbe stato preferibile struttura sanitaria in toto, che per conservare la
approvare una legge meno influenzata dai cla- sua identità, potrebbe decidere finanche di permori di vicende come quelle di Welby, di Nu- dere l’accreditamento e il convenzionamento.
voli, di Loris, di Englaro, del Dj Fabo. La leg- Del resto, oltre la legge, anche la deontologia
ge è fortemente ideologica, frutto di manovre po- medica ha da sempre tutelato l’obiezione di colitiche da taluni definite "acchiappa voti", anche scienza. In estrema sintesi noi pensiamo che:
perché contiene norme che con1. l’obiezione di coscienza non
fliggono con diverse disposizioni
può essere impedita da uno Stato
Noi
della Costituzione Italiana e che
democratico, laico e aconfessiocontinueremo nale;
per la prima volta introducono,
ad operare
secondo noi, nell’ordinamento le2. essa non deve essere percepita
gislativo, il principio della dispocome una ferita alla legge e alla sua
senza
nibilità della vita umana. Temiaforza obbligante o come disprezaccanimenti
mo una via italiana all’eutanasia,
zo di valori civili, ma al contrario,
terapeutici
con la fortissima spinta alla riespressione di testimonianza di
e senza
nuncia delle cure salvavita e al
coerenza e di impegno sui valori
suicidio assistito.
fondanti di una comunità;
abbandoni
La politica ha anche confiscato il
3. va ricondotta al principio di laidibattito sulla morte: un’ingerenza tanto esplici- cità metodologica, che non prevede nessuna dita non si era mai vista! Oggi siamo chiamati ad scriminazione delle opinioni altrui, rispetto ad uessere "medici di frontiera" proprio per sfuggi- na laicità contenutistica, che non ammette nesre alle contrapposizioni ideologiche che hanno suna differenziazione etica e culturale;
avvelenato il dibattito trasformandolo in una ste4. non è una battaglia di retroguardia, ne è un atrile contesa tra progressisti e conservatori.
teggiamento passivo, ma è una "virtù" attiva.
Se è vero che l’autonomia e la libertà di scelta di Su questo terreno la comunità civile e quella ecogni persona sono valori da garantire, è pur ve- clesiale si devono incontrare: tutti siamo chiamati
ro, a mio parere, che non sia del tutto accettabi- a collaborare alla ricerca del bene. Se non ci sarà
le la prospettiva di un’autodeterminazione asso- concesso di obiettare nei casi contra scientiam
luta del paziente, soprattutto quando è così irre- et coscientiam, i medici cattolici continueranno
futabile da rendere inderogabile la vincolatività. ad operare ricercando costantemente l’alleanza
Dat è lo sterile acronimo fornito all’opinione pub- terapeutica e la condivisione nel cammino della
blica. Poi che si tratti di dichiarazioni o disposi- malattia, senza accanimenti terapeutici, senza abzioni nessuno lo sa. I due termini non sono si- bandoni e utilizzando sempre la medicina palnonimi, perché le prime possono essere tenute liativistica.
presenti mentre le disposizioni hanno carattere Noi medici cattolici non abbandoneremo
mai nessuno! Il vangelo di Luca ci ricorda
di vincolatività.
Noi medici cattolici amiamo invece credere nel- che il buon samaritano si fece prossimo ad
la "forza scandalosa" della medicina dell’allean- un uomo, senza identità, non badando alla
za. Ci chiediamo: i medici sono ancora liberi di sua razza e al colore della pelle, alla sua linesercitare in scienza e coscienza la loro attività? gua, al suo credo, al suo censo. Noi siamo
L’attuale impostazione ideologica della legge mi- lì, da Gerusalemme verso Gerico, per scora ad orientare verso la soppressione di vite u- prire chi siamo davvero: se cristiani di formali precetti o testimoni credibili del Vanmane giudicate non degne di essere vissute.
Noi censuriamo queste liberticide impostazioni gelo, sempre operatori del bene della persoe proponiamo di sollevare obiezione di coscien- na e sempre alla ricerca del centrale valore
za, soprattutto per impedire che sia offesa la di- del discernimento
Filippo Boscia
gnità di tutti coloro che da sempre difendono la
Presidente Associazione Medici
vita. Profili costituzionali e concordatari richiaCattolici Italiani
mano l’obbligatorietà dell’obiezione di coscien-
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Cibo e acqua?
È la ﬁnalità
a far la diﬀerenza
Gian Luigi

morte. I sostenitori di tale "diritto" ritengono che l’inclusione della Nia fra i trattamenti rifiutabili sia corretta, non potendosi esclul nodo vero della legge sul biote- dere che in casi come questi la Nia divenga
stamento è quello riguardante la de- un trattamento sproporzionato.
finizione per legge di idratazione e nutrizio- È il caso di chiedersi tuttavia in che senne assistite come terapie (sempre e comun- so esso dovrebbe essere valutato come
que) e come tali rifiutabili dal paziente (sia sproporzionato.
direttamente o attraverso disposizioni antici- L’appropriatezza clinica è indiscussa ed anpate di trattamento) o da chi legalmente lo rap- che la sua proporzionalità rispetto a quello che
è l’obiettivo di cura, cioè assicurare al papresenta.
ziente i sostegni che gli perTalvolta la nutrizione e l’idratazione assistita (Nia), Il vero nodo della mettono di vivere in quelle
condizioni.
possono aggravare le condilegge sulle Dat
La Nia è un trattamento non
zioni del paziente e sono da
è la deﬁnizione oneroso, gestibile a domiciconsiderarsi inappropriate.
lio e che non reca al paziente
Talora non sono più in gradi idratazione
sofferenze aggiuntive, tanto
do di raggiungere lo scopo di
e nutrizione
più se egli si trova in condiprocurare nutrimento al paNon appare
zioni di perdita prolungata
ziente o di lenirne le soffecondivisibile
della coscienza. Anche dal
renze, come ad esempio può
punto di vista soggettivo, dunverificarsi nella malattia onlʼopinione
que, sarebbe difficile definircologica avanzata. Oppure
secondo cui
un trattamento eccessivo
sono incapaci di evitare un epossano essere la
(straordinario).
sito inevitabilmente infausto
sospese
Il caso dello stato vegetativo
a breve termine, rivelandosi
è emblematico, perché idraperciò futili.
se il paziente
Non appare in alcun modo
tazione e nutrizione assistite
ha espresso
condivisibile l’opinione sefurono considerate assistenin precedenza
condo cui la Nia possa esza di base fino al 1990 e ritale volontà
sere sospesa in gravi disadefinite "terapie" dalla senbili stabilizzati qualora il
tenza che permise di anticipaziente abbia in precedenza dichiarato ta- pare la fine di Nancy Cruzan, una disabile in
le prospettiva non accettabile o qualora ciò stato vegetativo (SV) prolungato che non si
sia voluto da chi legalmente rappresenta il "decideva" a morire.
paziente.
Come per Nancy Cruzan, per Terri Schiavo
Ciò in particolare nei pazienti che versano in e per Eluana Englaro, la sospensione di icondizioni cliniche stabilizzate di prolunga- dratazione e nutrizione nei pazienti in stato
ta compromissione della coscienza, come vegetativo o di minima coscienza sottintenquelli in stato vegetativo, rispetto ai quali la de la decisione di affrettare intenzionalmensospensione delle cure non avrebbe altro sco- te la morte di un paziente in condizioni stapo e significato che quello di anticiparne la bilizzate che non sta morendo a causa della
Gigli
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sua malattia. Solo erroneamente si può ritenere che la sospensione possa essere invocata in base al criterio di proporzionalità. Essa, invece, è decisa per un giudizio negativo
sulla condizione di vita che si ha di fronte,
considerata indegna e non meritevole di essere lasciata proseguire.
Qualcuno ha voluto vedere un’apertura alla
richiesta di sospensione di idratazione e nutrizione nel discorso del Papa al recente convegno promosso dalla sezione europea della
World Medical Association e dalla Pontificia
Accademia per la Vita. In realtà, se è vero che
papa Francesco ha aperto una nuova prospettiva, mettendo l’accento sulla relazione di
cura, piuttosto che sulla riaffermazione di norme e sui "no" da esse derivanti, è altrettanto
vero che, nonostante interessati tentativi di
appropriazione, egli non ha modificato la dottrina della Chiesa Cattolica sul fine vita e tantomeno si è addentrato sul tema della Nia.
Per conoscere il Magistero della Chiesa sul
tema occorre riandare a una fondamentale
presa di posizione della Congregazione per
la Dottrina della Fede, intervenuta a seguito
dei precisi quesiti posti dalla Conferenza dei
vescovi Usa. Secondo la Congregazione del-

SERVIZIO ARRETRATI
Per ordini e informazioni sugli arretrati
Numero di telefono (02) 6780.362
e-mail: arretrati@avvenire.it
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 17.00 (da lunedì a venerdì)
Prezzo Arretrati: “Avvenire”
più “NoI Famiglia & Vita” euro 4,60 cad.
Codice ISSN online 2499-314X
Codice ISSN 2499-4979

SERVIZIO DIFFUSIONE E VENDITE
Tel. (02)6780215/6
Stampa: Centro Stampa Quotidiani S.p.A.
Via dell’Industria 52 - Erbusco (BS)”;
Distribuzione: Press-di Distribuzione Stampa
e Multimedia S.r.l. - Segrate (MI)

INFORMAZIONI E NUOVI ABBONAMENTI
Per informazioni e nuovi abbonamenti
Numero verde 800 820084
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.00 (da lunedì a venerdì)
e-mail: servizioclienti@avvenire.it

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 (tutela dati personali) si garantisce la massima
riservatezza dei dati personali forniti dai lettori ad AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana
S.p.A. e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, o di
opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, rivolgendosi al Titolare del trattamento
dati, AVVENIRE N.E.I. S.p.A. - Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano o scrivendo al
Responsabile Delegato Francesco Moro anche via email all’indirizzo privacy@avvenire.it. è
possibile consultare l’informativa completa sul nostro sito www.avvenire.it. Le informazioni
custodite presso il nostro centro elettronico verranno utilizzate solo per inviare ai nostri
lettori e abbonati proposte commerciali inerenti i prodotti editi da AVVENIRE S.p.A.

Registrazione Tribunale di Milano n. 563
del 29/9/1997

Pubblicità: Avvenire NEI SpA
Piazza Carbonari 3, 20125 Milano
Tel. 026780583.Mail: pubblicita@avvenire.it

SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI
Per modifiche anagrafiche
e situazione amministrativa
del proprio abbonamento
Numero verde 800 820 084
dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.00
(da lunedì a venerdì)
e-mail: abbonamenti@avvenire.it

Comitato redazionale Movimento per la vita: Gian Luigi Gigli, Marina Casini, Luca Finocchiaro, Giuseppe Grande, Antonietta Oriolo

gennaio 2018

Il Vangelo della vita gioia per il mondo
LA
SALUTE
NEL
PIATTO

NOI

21
famiglia

vita

Le fritture della festa
pericoloso attentato
a fegato e pancreas
Caterina e Giorgio
Calabrese

arnem levare da cui nella
C
sua forma contratta
Carnevale. È infatti l’ultima

la dottrina per la fede, le cui risposte furono
approvate da Benedetto XVI il 1 Agosto 2007,
«la somministrazione di cibo e acqua, anche
per vie artificiali, è in linea di principio un
mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria,
che consiste nel procurare l’idratazione e il
nutrimento del paziente». Inoltre, attualizzando quanto previsto nel Catechismo della
Chiesa Cattolica (n. 2279), la Congregazione della dottrina della fede ha escluso nettamente la possibilità che il nutrimento e l’idratazione forniti per vie artificiali a un paziente in "stato vegetativo permanente" possano essere interrotti quando esista la certezza morale che il paziente non recupererà mai
la coscienza, perché questo «paziente è una
persona (…) alla quale sono perciò dovute le
cure ordinarie e proporzionate».
È invece in atto un tentativo di far passare per
accanimento la Nia nel paziente in stato vegetativo. Se passasse una simile visione, è evidente che anche l’amore e il sacrificio delle migliaia di famiglie che assistono per anni malati così impegnativi verrebbero a essere infangati come accanimento terapeutico.
Soprattutto, si rischierebbe di mascherare la
natura eutanasica della loro sospensione. Infatti, se l’eutanasia è un’azione o un’omissione che intenzionalmente provoca la morte allo scopo di porre fine al dolore (Catechismo n. 2277), la sospensione della Nia per
accelerare la morte nei pazienti in stato vegetativo non può che essere considerata una
forma di eutanasia omissiva. A meno che non
si intenda limitare il concetto di eutanasia solo alla sua forma attiva, derubricando quella
omissiva a desistenza terapeutica, come molta bioetica laica vorrebbe. Sui motivi di questa intenzionale confusione avremo modo di
tornare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel suo
intervento
alla Pontiﬁcia
accademia
per la vita, papa
Francesco
ha messo
lʼaccento sulla
relazione
di cura, piuttosto
che sulla
riaﬀermazione
di norme e sui
"no" da esse
derivanti, ma non
ha modiﬁcato
la dottrina
della Chiesa

festa che precede la
Quaresima. Non a caso
l’ultimo giorno di Carnevale è
infatti detto "martedì grasso".
Grasso proprio in
contrapposizione al Mercoledì
delle ceneri e all’austerità che
si addice a questo periodo
successivo che prevede
alimenti frugali e magri. Per
cui a Carnevale tutto sarebbe
permesso. Un antico proverbio
latino infatti dice: Semel in
anno licet insanire. Ovvero:
una volta all’anno, è lecito fare
follie. Il Carnevale è una festa
goliardica, scherzosa e
fortemente godereccia. E i
dolci di carnevale sono tutti
ricchi, ghiotti, fritti…Ma ciò
che fa festa agli occhi e alla
gola non lo è altrettanto per il
nostro fegato, che non
potrebbe sopportare, se non
per qualche giorno, tanti
bagordi. Frittole, chiacchiere,
castagnole, tortelli di
mostarda, zeppole,
culingiones, frappe, cenci,
bugie, tagliatelle dolci,
Krapfen… Anche il classico
cannolo siciliano è un dolce
che nasce a carnevale.
Qualcuno ravvisa l’antenato
del cannolo in un dolce
descritto da Marco Tullio
Cicerone (106-43 a.C.): Tubus
farinarius dolcissimo edulio ex
lacte factus, cioè Cilindro a
base di farina, molto dolce,
preparato con latte buono da
mangiare. Il Pitrè definisce il
cannolo «l’ultima portata,
corona del pranzo
carnevalesco». Un cannolo da
solo vale circa 350 calorie e
oltre se arricchito da gocce di
cioccolato, pistacchi o altro.
Altro dolce tipico sono le
"chiacchiere" che possiamo
trovare con una gran quantità
di sinonimi: cenci, frappe,
bugie, frappole, galani, frittole,
crostoli…ma sono sempre
loro: le croccanti, friabili e
zuccherose chiacchiere. Un
dolce povero dagli ingredienti
semplici. Anche per questo
dolce pare che le origini
possano ricercarsi sempre in
epoca romana quando in

occasione dei Saturnali (una
festa corrispondente al nostro
attuale Carnevale) si
preparavano i frictilia dolci a
base di farina e uova che
venivano fritti in grasso di
maiale, cioè strutto. I
napoletani, la cui fertile
fantasia non si smentisce mai,
narrano che le "chiacchiere"
furono battezzate così dal
cuoco di corte dei Savoia,
Raffaele Esposito, che la
regina chiamò per preparare
rapidamente qualcosa agli
ospiti, con cui si era
intrattenuta chiacchierando un
po’ di più…Un etto di
chiacchiere dolci valgono oltre
450 calorie. In ogni caso più
che al conteggio delle calorie,
che non necessita del calcolo
specifico del nutrizionista,
perché chiunque può capire da
sé che sono eccessive, occorre
evidenziare la grande quantità
di grassi, specie saturi, che
hanno la capacità di far
insorgere malattie tipo
l’arteriosclerosi, ma anche
diverse malattie che riguardano
il metabolismo e che attivano
la cosiddetta sindrome
plurimetabolica. La frittura
appesantisce di grassi qualsiasi
alimento e crea problemi al
fegato e al pancreas, perché
impone un lavoro metabolico
molto più faticoso. Causa
anche un aumento dei
trigliceridi nel sangue. I grassi
portati ad alta temperatura
favoriscono l’aggregazione
delle piastrine, quindi la
formazione di piccoli trombi
che diventano estremamente
pericolosi specie per chi soffre
già di cuore o di ipertensione
arteriosa. Inoltre coloro che
assumono farmaci protettivi
della circolazione debbono
veramente limitarsi a piccoli
assaggi per evitare
un’interferenza capace di
limitare l’effetto protettivo.
Quindi piccoli assaggi di tanto
in tanto, si appaga il palato e si
salvaguardia la salute, aprendo
alla possibilità di festeggiare
ancora per lunghi anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Consultori, rilancio
in quattro passaggi
Enrico
Negrotti

I

ntegrare la cura sanitaria e l’attenzione sociale verso la famiglia e i
suoi problemi è ancora un valore per il quale vale la pena spendersi. E per il quale il
consultorio familiare, realtà istituita in Italia
con la legge 405 del 1975 – ma già viva come esperienza promossa da associazioni cattoliche sin dal 1948 – , ha ancora compiti utili da svolgere, promuovendo benessere collettivo, e a costi contenuti. Sono messaggi importanti e condivisi tra gli esperti che si sono confrontati al convegno "Il ruolo del consultorio familiare in una società che cambia", svoltosi nei mesi scorsi al ministero della Salute, che l’ha organizzato assieme all’Istituto superiore di sanità (Iss) e all’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la collaborazione della Federazione nazionale dei
collegi delle ostetriche (Fnco) e con il patrocinio del Centro per la pastorale familiare del Vicariato di Roma.
Ripartendo dai caratteri fondativi del consultorio, il documento finale – elaborato sulla base dei lavori del convegno cui hanno
partecipato oltre 150 operatori consultoriali
(pubblici e del privato sociale) e rappresentanti istituzionali e che viene ora proposto ai
decisori politici nazionali e regionali – rammenta che i consultori familiari sono caratterizzati da «massima accessibilità, rapporto informale tra operatori e utenti e multidisciplinarietà dell’équipe». Quattro le aree
prioritarie che sono state proposte all’approfondimento in altrettanti workshop: salute
riproduttiva e percorso nascita, lavorare con
le nuove generazioni, crisi della coppia e sostegno alla genitorialità, famiglie multiculturali e sostegno alle donne immigrate. I cambiamenti nei costumi e nei bisogni della popolazione in Italia nel corso degli ultimi decenni sono stati enormi: dalle statistiche – ha
evidenziato il ginecologo Giovanni Scambia
(direttore Polo Scienze salute donna e bambino del Policlinico Gemelli di Roma) – emerge che nella popolazione femminile nata nel 1966 si è dimezzata la quota di coloro che hanno fatto famiglia in modo stabile
rispetto a chi era nato 20 anni prima. Tuttavia i cambiamenti non possono far dimenticare che «la famiglia è banco di prova della
tenuta di una società», ha sottolineato monsignor Andrea Manto, responsabile della pastorale familiare del Vicariato di Roma. E
che le sue fragilità devono essere motivo di
stimolo per un intervento precoce ed educativo, capace di prevenire situazioni di crisi in
ambito familiare e non solo.
Il documento finale ricorda che la legge istitutiva dei consultori prevedeva – usando
un linguaggio odierno – «offerta attiva di iniziative formative e informative e di assistenza alle coppie», comprendendo «sup-

Percorso nascita, nuove
generazioni, sostegno alla
genitorialità, famiglie
multiculturali. Ecco le aree
di impegno per il futuro

Come
sostenere e
attualizzare
questi presidi
di cui spesso
si ignorano
competenze
e funzioni?
La strategia
è pronta

porto per tutte le problematiche connesse alla salute riproduttiva, compresi i problemi di
infertilità», e il «sostegno alla genitorialità»
e «alla positiva risoluzione di situazioni di crisi familiare». Obiettivi che sono stati ribaditi anche più di recente da norme e indicazioni
contenute sia nel Progetto obiettivo materno infantile (del 2000), sia nell’accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, sia nel Piano nazionale fertilità e nei nuovi Lea (del
2017), fino all’invito che – alla Terza conferenza nazionale sulla famiglia nel settembre
scorso "Più forte la famiglia, più forte il Paese" – è stato rivolto a sostenere la famiglia
nelle sue fragilità, «funzione che rientra pienamente nel ruolo dei consultori familiari».
Non ci si può peraltro nascondere che spesso gli obiettivi sono difficili da raggiungere
per la carenza di risorse, sia umane sia economiche, e che lo stesso consultorio familiare è poco conosciuto e frequentato. Significativo il dato fornito da Angela Spinelli
(responsabile scientifico del convegno per
l’Iss): «I consultori familiari sono passati da
2.725 nel 1993 a 1.944 nel 2016» (i dati si
riferiscono alle strutture pubbliche, ndr). Eppure, ribadisce il documento, il consultorio
«con la presa in carico di adolescenti, donne e coppie nel periodo preconcezionale,
gestanti, bambini e coppia mamma-bambino, famiglie, rimane la struttura di riferimento che può assicurare quel continuum
di prevenzione e di assistenza primaria raccomandata con un approccio life-course come ribadito anche nei nuovi Lea». Per questo è importante che il consultorio possa essere dotato di un "flusso informativo", vale
a dire che si possa misurarne e rendicontarne l’attività. Che altrimenti non sempre viene apprezzata in modo chiaro, e se non sempre si vede subito il risultato della prevenzione («ma oggi non c’è medicina senza
prevenzione», ha sentenziato Scambia),
spesso se ne può sentire la mancanza: in una zona del Lazio dove al consultorio familiare sono state "tagliate" le risorse per pagare extra orario un ginecologo che seguiva le adolescenti, ha riferito Serena Battilomo (responsabile scientifico del convegno
per il ministero della Salute), si sono poi registrate in tre mesi due interruzioni di gravidanza proprio tra le giovanissime. E all’importanza degli spazi adolescenti ha fat-

to riferimento anche Giorgio Bartolomei,
che opera nel consultorio familiare diocesano Al Quadraro di Roma.
Tra gli obiettivi comuni emersi in tutti i quattro workshop si può evidenziare la necessità
di rendere sempre più il consultorio un «luogo che valorizza la famiglia come risorsa per
la comunità», il «nodo di una rete che dialoghi con gli altri servizi sia territoriali che
ospedalieri, sanitari e non, pubblici e del privato sociale, che intercettano le donne, i bambini/adolescenti, le famiglie, ragionando in
un’ottica di sistema e agendo in un’ottica generativa». Vale la pena di segnalare alcune
proposte specifiche dei workshop. Sulla «salute riproduttiva e percorso nascita» viene
suggerito di «implementare modelli organizzativi», quali l’ostetrica di comunità (un
esempio concreto viene presentato nell’articolo a fianco), per favorire «percorsi di assistenza integrata territorio-ospedaleterritorio», e di valorizzare l’agenda della
gravidanza, consegnata dalle ostetriche nei
consultori familiari. «Lavorare con le nuove
generazioni», comporta contribuire «all’educazione alla relazione sociale, affettiva e
sessuale» di adolescenti e giovani adulti, aiutandoli anche a conoscere i temi della fertilità e promuovendo attivamente stili di vita
sani per la protezione della salute riproduttiva. Su "crisi della coppia e sostegno alla
genitorialità" viene la proposta di diffondere «Gruppi di parola per figli di genitori separati» e di «fare cultura familiare coinvol-
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A Roma pronta al decollo
lʼ«ostetrica di comunità»
n intervento che è allo stesso
all’alimentazione. È un esempio –
Utempo
di tipo sanitario e
continua Lombardi – di quella

gendo la figura del padre nel percorso nascita». Infine per le «famiglie multiculturali e il sostegno alle donne immigrate» – vista la complessità del fenomeno migratorio
– vengono chieste «lettura dei bisogni» e
«flessibilità organizzativa», una «progettazione partecipata», nel «rispetto, riconoscimento e chiarezza nel rapporto con il privato sociale e con il volontariato», ragionando
in un’ottica di sistema «per creare alleanze
per proposte politiche-programmatiche».
Infine, il documento propone di realizzare una rinnovata mappatura dei consultori familiari «anche per individuare modelli positivi
di funzionamento» e – attraverso il confronto in un tavolo tecnico – promuovere «un indirizzo operativo standard e omogeneo su
tutto il territorio nazionale più adeguato alle necessità della società attuale». «Come sistema Italia in campo socio-sanitario possiamo rappresentare – ha sottolineato Walter Ricciardi, presidente dell’Iss – una risposta solidale fornita dal pubblico e dal privato sociale rispetto al privato predatorio che
avanza in tante parti del mondo». «L’auspicio – ha concluso monsignor Manto – è che
le best practice dei consultori, i tanti esempi virtuosi, possano fare cultura e, poi, creare volontà politica, per scegliere comportamenti di reale presa in carico delle persone
e delle famiglie». Tutti temi sui quali – in vista delle elezioni – non è incongruo chiedere riscontri ai partiti e ai singoli candidati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sociale nonché autenticamente
innovativo per la stessa medicina. È
il progetto di "ostetrica di famiglia
e di comunità" avviato a Roma
grazie alla convenzione sottoscritta
dalla Federazione nazionale collegi
ostetriche (Fnco) con il Centro di
pastorale della famiglia del
Vicariato e con l’associazione Oltre
l’orizzonte onlus. «Diamo la
possibilità – spiega Maria Vicario,
presidente Fnco – alle ostetriche di
frequentare un consultorio
familiare, perché siamo sicuri che
la loro presenza può aiutare nella
tutela della fertilità e di tutti gli
aspetti della salute riproduttiva; e
per loro stesse è un’occasione di
crescita professionale». «L’ostetrica
di comunità è un modello –
aggiunge Marilisa Coluzzi,
segretaria della Fnco e tra le
responsabili del progetto – validato
dall’Organizzazione mondiale della
sanità per i Paesi sia a basso reddito
sia ad alto reddito: non a caso è
sviluppato da decenni nel Nord
Europa e in Gran Bretagna. Le
ostetriche sono "di famiglia" come
il medico o l’infermiere».
«L’obiettivo sono in particolare le
donne in stato di disagio sociale,
anche migranti», spiega
Assunta Lombardi,
medico, esperta in
Lʼiniziativa rivolta
formazione e
alle donne
management sanitario, e
in condizioni
responsabile del
progetto per
di fragilità e alle
l’associazione Oltre
straniere. A casa
l’orizzonte onlus, di cui
il primo incontro
è vicepresidente.
«Abbiamo notato che
queste donne possono avere
difficoltà gestionali non solo nella
gravidanza, ma anche dopo il parto.
Vivono condizioni di disagio e di
isolamento, e spesso non vanno
neanche al consultorio familiare.
La soluzione è andare a incontrarle
a casa, perché le loro condizioni di
fragilità si traducono in un rischio
Le strutture
psicopatologico: pur essendo quelle
pubbliche sono
più esposte a depressione post
in netto calo
partum e a relazioni patologiche tra
ovunque, anche
mamma e bambino, queste donne
sono anche le meno assistite sul
a causa del venir
piano psicologico». Il percorso
meno delle
nascita, con la visita di un’ostetrica
risorse,
a casa, diventa quindi «occasione di
passando dai
conoscenza di eventuali situazioni
di rischio (anche per abusi e
2.725 nel 1993
violenze in famiglia), allerta di una
ai 1.944 nel 2016
rete sociale di sostegno (parrocchia,
servizi sociali del Comune),
promozione di corretti stili di vita a
360 gradi, dalla salute riproduttiva
alle vaccinazioni,

"medicina di iniziativa", di cui si
parla tanto ma che pochi fanno».
Conclusa da poco la fase di
formazione specifica per trenta
ostetriche (già dotate di master, e di
significative esperienze "sul
campo") il progetto sta per
prendere il via «dal consultorio
diocesano "Al Quadraro" collocato
in un’area della periferia sud di
Roma, con alta presenza di
stranieri, soprattutto da Sri Lanka,
Romania e Pakistan. E che è già
attrezzato a rispondere alle
fragilità: per esempio, c’è
un’attenzione particolare alle
donne disabili, con sale visita
dedicate. Ma intendiamo estendere
le visite in case alloggio e centri di
accoglienza di migranti. E sono in
programma anche interventi di
educazione alla salute nelle
scuole».
Tra le ostetriche c’è entusiasmo e
curiosità: «Mi aspetto di rivalutare
la nostra figura professionale
rispetto a quanto ho appreso
all’università – dice la giovane
Silvia Parisse –. Ho sempre
lavorato in ospedale, con la donna
già "medicalizzata", e credo che
sarà interessante approfondire la
parte territoriale dell’ostetricia, lo
stare con la donna e la sua
famiglia». «Penso – aggiunge
Parisse – di poter mettere a frutto
anche quello che ho vissuto e
appreso come ostetrica di comunità
in una piccola clinica a Getche, in
Etiopia, dove dovevo anche saper
mediare dal punto di vista culturale
le mie conoscenze con le tradizioni
di una popolazione mista, dove
sono presenti cattolici, ortodossi e
musulmani».
Il progetto durerà un anno, con
raccolta dati "scientifica" e
verifiche periodiche dei risultati,
ma è destinato a prolungarsi e
allargarsi. «C’è la disponibilità a
estendere l’esperienza – spiega
monsignor Andrea Manto,
responsabile della Pastorale
familiare del Vicariato – a
consultori o altre diocesi
interessate. È un modello che
prende spunto da ciò che ha fatto
Maria per la cugina Elisabetta ed è
pensato per aiutare le donne e le
famiglie fragili nel passaggio
delicatissimo della nascita di una
nuova vita. Abitare questo
passaggio preparandolo prima e
custodendolo poi significa renderlo
più sicuro, più sereno e più
gioioso».
Enrico Negrotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Famiglia e vita, ricucire
la diaspora dei cattolici
Gian Luigi
Gigli

I

l 4 marzo gli italiani torneranno alle urne, in un clima di disaffezione
crescente e con la prospettiva di una astensione
da record. Del resto quale affezione è possibile avere per una politica liquida? Per una politica dove è saltato ogni riferimento ideale,
con "matrimoni" di pura convenienza, privi di
un orizzonte comune, finalizzati al superamento del quorum o alla spartizione di qualche collegio uninominale, in cambio della disponibilità a far da "ascari" nella coalizione?
Una politica dove le differenze fra le forze
politiche sono divenute sfumate fino a rendere possibili rimescolamenti impensabili. La
vera cifra comune della società, prima ancora che della politica, è diventato l’individualismo esasperato che la caratterizza, mentre
sembra smarrito il significato stesso del primato del bene comune. Di qui l’accento esasperato sui cosiddetti diritti civili.
Tuttavia, come lucidamente chiosa don Ennio Innocenti, «l’individualismo non riesce a
fondere la solidarietà, ma si serve della libertà
per far prevalere chi è più forte. Il popolo è
così frantumato, l’individuo è atomo in una
massa, questa è manipolata perché venga a servizio dei partiti (mascherati da ideologie), questi si arrogano una falsa rappresentanza, le loro oligarchie si ammantano del mito della volontà generale».
Individualismo e populismo, tarli di una democrazia autentica e ostacoli alla convivenza
solidale.
Di fronte a queste prospettive di "impegno"
politico, non stupisce se un’ampia quota dell’astensionismo provenga dallo stesso mondo cattolico, sempre più disgustato e consapevole della sua impotenza, sempre più risucchiato nel dis-impegno.
L’unità politica dei cattolici non è certo un
dogma, ma la feconda stagione del dopoguerra, dopo aver subito un’ingiusta damnatio memoriae, oggi evoca sempre più spesso
un senso di nostalgia.
Del resto la dispersione dei cattolici nelle diverse forze politiche non è riuscita a contaminarle di valori, vedendo piuttosto il prevalere delle logiche e della disciplina del partito sulla coerenza e sull’identità culturale e politica dei singoli eletti in Parlamento, fino all’attuale stagione dell’irrilevanza politica dei
cattolici nella legislatura appena conclusa. Si
tratta di una stagione nella quale a pagare il
conto sono stati soprattutto i temi della vita e
della famiglia, attaccati da una trasversalità di
cui i cattolici non sono stati capaci e che si è
realizzata in Parlamento a beneficio dell’individualismo radicale.
È questo il collante con cui, da sinistra a destra e passando per il Movimento 5 Stelle, sono state trovate maggioranze bulgare per far
passare temi come il divorzio breve, le unio-

ni civili tra persone dello stesso sesso, la versione soft dell’eutanasia omissiva attraverso
il biotestamento.
È vero che le leggi nascono quando il terreno dell’opinione pubblica è favorevole. È anche vero che esiste in Italia un sistema d’informazione quasi totalmente schierato su questa
linea. Ma è altrettanto vero che
la gran parte dei parlamentari
Anche a causa della
è battezzata e moltissimi sono
nostra irrilevanza
tra loro i praticanti assidui.
politica sono passate
Ciò che è mancato è la consaleggi come il divorzio
pevolezza da parte loro della
breve, le unioni civili
responsabilità rispetto alla dottrina sociale della chiesa e al
tra persone dello
magistero sui temi eticamente
stesso sesso,
sensibili, con la fede confinala versione soft
ta all’ambito privato e incapadellʼeutanasia omissiva ce di farsi cultura, prima ancora che proposta politica.
È mancata anche ogni considerazione del fatto che, se è vero che le leggi fotografano spesso la sensibilità dell’opinione pubblica, è altrettanto vero che le leggi (e la giurisprudenza che le applica) contribuiscono a plasmare
l’idem sentire delle future generazioni. Il compito del politico, specie se cristiano, non può
dunque essere solo quello di registrare i fenomeni, ma piuttosto quello di creare le con-

dizioni per orientare la comunità sociale al
bene.
Le leggi approvate in questa legislatura avranno un grande impatto sull’idea di vita e
famiglia dei nostri figli. La vita, infatti, è stata resa un bene disponibile, secondo criteri totalmente autodeterminati. La famiglia, oltre
a diventare un istituto ancora più fragile, è stata completamente assimilata ad altre forme
di convivenza che non hanno nulla a che fare con il matrimonio previsto dalla Costituzione e con la funzione a esso assegnata della trasmissione della vita e della continuazione della comunità sociale. Manca, è vero,
per ora l’adozione, ma la giurisprudenza sta
riconoscendo sempre più spesso la piena genitorialità della coppie omosessuali per bambini avuti con compravendita di gameti e con
maternità surrogata. Rispetto a questi temi
non poteva essere neanche immaginata l’acquiescenza acritica che si è manifestata. Come uscire da questa situazione? Il 25 settembre, nella sua prima prolusione all’Assemblea dei vescovi italiani, il nuovo presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, evidenziava tre sfide che la famiglia italiana
deve affrontare, considerandole altrettante sfide anche per la Chiesa italiana. «La prima è
di tipo esistenziale e risiede nelle difficoltà di
formare ed essere una famiglia (…). La seconda sfida è di tipo sociale e consiste nel
riuscire a rendere più a misura di famiglia la
nostra società, sempre più complessa e logorante (…). 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». E indicava due percorsi di azione, uno pastorale e l’altro sociale, invitando a portare in politica la cultura del
bene comune.
«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».
Il quesito aperto è se il sistema attuale consenta una fedeltà di questo tipo o se invece a
prevalere siano sempre le logiche di schieramento. Per questo è lecito interrogarsi se non
sia utile tornare a lavorare "in proprio", per un
progetto politico, consapevolmente minoritario, capace di rispondere sia alle istanze sociali che alle sfide antropologiche senza mettere tra parentesi la propria identità. L’unità
politica dei cattolici non è certo un dogma, ma
non lo è neanche la loro diaspora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pudore, i ragazzi vorrebbero
Barbara
Garavaglia

S

entirsi figli amati, vivere la propria
vita in pienezza, tenendo conto delle dimensioni fisiche, spirituali, emotive che
sono sempre interconnesse, non è semplice.
Bombardati da immagini e messaggi ipersessualizzati, immersi in un mondo in cui la
pornografia è a portata di un click, ragazzi,
e adulti, faticano a mantenere un equilibrio
ragionevole e a vivere la gioia del proprio essere persone. Senza accorgersi, i più giovani incominciano a consumare immagini, ad
assumere atteggiamenti convincendosi che
"tanto così fanno anche gli altri". E così, la
bellezza del proprio corpo che cresce, la ricchezza delle relazioni, lo stupore delle emozioni, si perdono in gorgo di solitudini e di
tristezza, di ferite che possono essere anche
molto profonde.
La psicologa Sara Matarese ha ben chiaro il
quadro della situazione. Recentemente ha
dato alle stampe un libro dedicato ai pericoli e alle insidie della pornografia ("Sguardi
proibiti", edizioni In dialogo), rivolto specificatamente agli adolescenti: «A mio parere
occorre ripartire dal corpo – sottolinea l’esperta –: dalla sua accettazione, esplorazione, sana valorizzazione. Nelle scuole che offrono percorsi di educazione sessuale si parla ai ragazzi di fisiologia e di contraccezione, ma manca poi il tempo di discutere insieme sulle situazioni più pratiche: un ragazzino di fronte a un video hard e a tutti quegli stimoli (esterni e interni!) da gestire… Per
trasmettere valori come il rispetto e il pudore non bastano i bei discorsi, bisogna passare dagli esempi di vita concreta del "corpo
in relazione"».
Che i "bei discorsi" non sortiscano grandi
effetti, lo sa bene Luca Marelli, ingegnere
lombardo cinquantenne, sposo e padre,
cofondatore dell’associazione Puri di cuore (vedi articolo nell’altra pagina), uscito
dalla dipendenza dalla pornografia: «Occorre responsabilizzare gli adulti, parlare in
maniera aperta di questo problema. I genitori hanno paura di dire troppo e troppo presto… invece dicono troppo poco e troppo
tardi. Soprattutto quando hanno già dato in
mano ai ragazzi un telefonino. Gli adulti, i
genitori, se hanno vissuto la sessualità in
maniera bella, positiva, devono essere i primi a parlarne».
Non è semplice parlarne, e anche in ambito
cattolico la sensibilità sul tema e l’accompagnamento delle persone che vivono sulla
propria pelle questa debolezza, non sono molto diffusi. La consapevolezza del fenomeno
è scarsa. Eppure, come rimarca Marelli, c’è
la teologia del corpo portata avanti da Giovanni Paolo II a far da apristrada. «La vera
scommessa – dice Marelli – è quella di riuscire a far percepire che l’essere amati da Dio
viene prima di tutte le proibizioni. Inoltre, il
problema della pornografia, proprio perché
nascosto, è più urgente».
I ragazzi non hanno grande percezione del pericolo a cui si espongono con l’avvicinarsi al-

«Tu hai di fronte una persona
da rispettare, non un corpo da
usare». Non è vero che i valori
della riservatezza e della
misura sono scomparsi. Gli
adolescenti ne possono
comprendere il signiﬁcato. Ma
occorre guidarli alla riscoperta
la pornografia. «Bisogna dire – commenta in
proposito Sara Matarese – che è difficile stimare un’età precisa nella quale iniziano ad
avvicinarsi a questo mondo, perché non si
tratta di un fenomeno di cui si parla apertamente, ma in generale possiamo individuare
la fascia tra la fine delle scuole medie e l’inizio delle superiori. A quest’età i ragazzi si
avvicinano alla pornografia per curiosità, perché lo fanno gli altri e non si vuole "restare
indietro", per l’attrazione per il proibito: quelle foto e quei video "hard" sanno di trasgressione, di "roba forte", da grandi. I ragazzi sono quasi sempre ignari dei risvolti e
dei rischi che questo avvicinamento può portare: percepiscono che è qualcosa di sconveniente e di sbagliato, ma non ne colgono il
danno, perché rientra in una sfera ipotetica e
astratta. I preadolescenti sanno spiegare perché il fumo danneggia: entra nei polmoni, è

collegato ad alcune malattie, è un costo economico… Possono immaginarsi delle conseguenze concrete. Ma in che modo un video pornografico "faccia del male" è difficile da comprendere. Si parla pochissimo della dipendenza da materiale pornografico, e
tuttora risulta oscuro il passaggio che porta
alcuni ragazzi da un uso occasionale a una
vera e propria dipendenza: se non è chiaro in
tutta la sua complessità nemmeno ai professionisti del mestiere immaginiamoci per un
preadolescente».
Fenomeno sommerso, scarsamente affrontato, ma purtroppo ampiamente presente, prende in contropiede gli adulti. «Per i genitori
affrontare anche solo il tema della sessualità
è spesso un’impresa – specifica la psicologa
–. Figuriamoci spiegare la pornografia al proprio bambino, che sembra ancora così piccolo
e ingenuo! Difficilmente l’argomento viene
affrontato in maniera esplicita, è un imbarazzo che non c’è motivo di suscitare: i genitori stessi non hanno consapevolezza del
pericolo». E così si finisce per rifugiarsi in
frase che minimizzano la questione con una
buona dose di qualunquismo: «Sono cose da
ragazzi, è normale a quest’età!».
Poi, però, accade di ritrovarsi tra le mani il
cellulare del ragazzino, oppure di venire a
conoscenza di veri e propri drammi che si
consumano senza che mamme e papà ne abbiano consapevolezza: «Sì, solo quando si
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riscoprirlo. Aiutiamoli così
controlla il telefono del proprio figlio – spiega Sara Matarese – ci si rende conto realmente di che cosa circoli nelle chat dei propri figli. Molte volte, purtroppo, il genitore
viene interpellato quando la situazione è già
fuori controllo: in un gioco sempre più spinto, dai video pornografici si può passare a una chat erotica, a uno scambio di foto intime, a ricatti e minacce. Allora i genitori si trovano catapultati bruscamente in un groviglio
da incubo: dalla polizia postale che perquisisce casa perché il pargolo ha scaricato chissà quali contenuti illegali sul computer di famiglia, alla convocazione del figlio in caserma per una denuncia da parte del padre di una compagna di classe, la cui foto in biancheria intima è finita nel gruppo whatsapp accompagnata da commenti poco lusinghieri».
Ipotesi lontane? No purtroppo. «Sono esempi assolutamente realistici, che fanno intuire
lo scollamento tra la realtà in cui vivono i ragazzi e la percezione dei genitori riguardo
questa questione».
Costantemente immersi in questo clima, difficilmente se ne può uscire da soli.
Ciò vale per i ragazzi e per gli adulti. «La dimensione interpersonale è fondamentale»,
rimarca Marelli, che ha vinto la propria "battaglia" ritornando a una rinnovata esperienza di fede, alla relazione con la moglie anche grazie al perdono che Lei gli ha donato,
alla terapia. «Innanzitutto – continua – la re-

lazione con il Signore, nei sacramenti; poi
con i fratelli, con il proprio coniuge, con cautela e gradualmente. Quando poi si innesca
un meccanismo di dipendenza, l’assunzione
di consapevolezza del problema e la terapia
psicologica sono fondamentali».
Pudore, buona educazione, morigeratezza:
sono parole passate di moda? «Se scrivessimo "morigeratezza" alla lavagna di una qualsiasi scuola secondaria italiana – osserva ancora la psicologa – non so quanti studenti conoscerebbero la definizione! Il senso della
misura, il rispetto per l’altro, la sensibilità e
la capacità di empatizzare, sono valori ancora
presenti nelle giovani generazioni. Certamente la virtualizzazione di buona parte delle interazioni sociali contemporanee rende
tutto un po’ più complicato: è meno immediato empatizzare con una foto su facebook
che con una persona in carne e ossa, ed è
dunque più facile attaccarla con dei commenti spiacevoli, senza pensare alla persona
che sta dietro a quella foto. Se si ascoltano i
ragazzi parlare ci si rende conto che il loro
corredo di valori e ideali non sia poi così povero come spesso si crede. Ma manca, almeno nella maggior parte dei casi, una buona educazione per quanto riguarda l’uso dei
social media. Servono guide ed esempi positivi da seguire».
Il pudore, poi, è un concetto travisato: «Rispetto al "pudore" – aggiunge Matarese –, il

discorso è un po’ differente, perché viene
spesso confuso con l’imbarazzo, e qui, sorge un problema: siamo in una società che
mal tollera l’imbarazzo, l’incertezza, la
sbavatura. Bisogna essere sicuri, buttarsi,
mettersi in mostra. La mia sensazione è
che il pudore non sia passato di moda, ma
che i suoi meccanismi, forse poco conosciuti, spaventino, generando poi spiacevoli
circoli viziosi».
Perciò è importante mettere al centro l’uomo, nella sua totalità: «La multidimensionalità della sessualità e l’interconnessione strettissima tra dimensione corporea, psicologica e sociale sono fondamentali – conclude Sara Matarese –. Se teniamo a mente questo, avremo sempre davanti a noi persone intere,
mai corpi da usare. E se il nostro sguardo di
adulti sarà pulito, non ci dovremo porre il dilemma su che linguaggio utilizzare. Quando
un genitore preoccupato arriva in consulenza e mi chiede "Dottoressa, come spiego questo a mio figlio?", la risposta che mi viene
sempre da dare è "Con parole sue!": i ragazzi colgono subito l’autenticità di una testimonianza di vita, che non è il mettere in condivisione le proprie esperienze intime, ma
l’aprire un dialogo, in definitiva, sul senso
dell’amore. Ci sarà un po’ di imbarazzo, certo, ma sarà proprio quello il sigillo dell’autenticità del racconto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Usa, a 8 anni lʼincontro del porno sul web
Gli utenti più numerosi? Tra i 12 e i 17 anni
uri di cuore, di cui Luca
P
Marelli è co-fondatore, è una associazione che si prefigge
lo scopo di promuovere l’integrità nelle relazioni personali e
affettive, attraverso scritti, incontri, eventi, vuole rendere
consapevoli del problema sommerso della pornografia. Collabora con professionisti e
diffonde la conoscenza della
presenza di gruppi di auto aiuto. Inoltre l’associazione spiega come insegnare a proteggersi da questo rischio attraverso
strumenti software, campagne
su media e social media, strumenti legali e legislativi nazionali, europei e internazionali.
Ha promosso nel corso del 2017
un tour che ha toccato diverse
città, in collaborazione con Integrity restores, programma ideato dallo psicoterapeuta statunitense Peter Kleponis. Il primo passo di questo programma, secondo quanto spiegato
dallo stesso Kleponis, «è quello di informarsi, capire quanta
ingiustizia e quanta sofferenza
esiste in questo mercato che si

alimenta innanzi tutto con la fragilità delle persone». Un impegno nato alla luce della grande
emergenza e una grande sofferenza presente nelle persone vittime della pornografia. «Ormai
da una decina d’anni – ha raccontato l’esperto – incontro nella mia professione tanti uomini che mi chiedono di aiutarli a
combattere contro questa dipendenza. Spesso sono le mogli che mi pregano di sostenere i mariti. Allora ho studiato il
problema, ho frequentato corsi
di specializzazione e ho esaminato i metodi più opportuni per
trattare questa dipendenza sessuale. Ho anche sviluppato il
primo programma per la dipendenza dalla pornografia con
un approccio coerente con la fe-

Lʼassociazione
"Puri di cuore"
ha messo a punto
un programma
per guarire dalla
dipendenza
della pornograﬁa

de cattolica».
Kleponis ha anche tracciato un
identikit delle vittime. Innanzi
tutto i protagonisti stessi del
porno, cioè gli attori, donne e
uomini, «persone profondamente fragili e ferite». Ma anche tutti coloro che vivono varie forme di sofferenza, i familiari di queste persone, soprattutto mogli e mariti di coloro
che vivono questa dipendenza,
e che sperimentano la delusione del tradimento. Molti di loro lottano con disturbi da stress
post- traumatico». Con quali
conseguenze?
«Negli Stati Uniti, la dipendenza da pornografia risulta tra i
fattori determinanti nel 56% dei
divorzi, E poi c’è il dramma dei
bambini. Negli Usa l’età media
dei piccolo che incontrano per
la prima volta la pornografia
sulla rete è di otto anni. La più
grande popolazione di utenti di
pornografia via Internet è costituita da adolescenti tra i 12 e
i 17 anni».
Barbara Garavaglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coccolate i vostri bambini
Annalisa

bracci, una carezza, il bacio della buonanotte, il
solletico su un braccio o sul pancino sono tutti modi per dire a un bimbo che è amato, che è al sie coccole fanno bene alla salute e han- curo e che è speciale. Già negli anni Sessanta la
no il potere di modificare i geni dei bam- Duke University, negli Stati uniti, lanciò uno stubini. L’ultima ricerca scientifica a provarlo è quel- dio scientifico durato fino agli anni Novanta. Cinla canadese della University of British Columbia quecento bambini di circa otto mesi furono ose del British Columbia children’s hospital research servati durante i momenti di scambio affettuoso
institute, pubblicata di recente su Development di coccole con le loro mamme. Trentaquattro anand psychopathology: contatto fisico precoce e co- ni dopo gli stessi bambini, ormai adulti, presenstante può modificare la regotavano tra loro differenze silazione dei geni, favorendo i
Secondo una ricerca gnificative: i figli delle mamprocessi metabolici e il sistepiù affettuose erano più
canadese le eﬀusioni me
ma immunitario. Di contro,
tranquilli, meno e ansiosi e
di aﬀetto da parte
coloro che ricevono meno cocsenza problemi psicologici ricole tra 0 e 4 anni avrebbero
spetto agli altri. Lo rievocano
di mamma e papà
un patrimonio molecolare meinﬂuiscono sui geni, nel loro ultimo libro gli psicono sviluppato, una specie di
terapeuti Alberto Pellai e Barmigliorando
«ritardo biologico» rispetto albara Tamborini: Coccolario
metabolismo e
la loro età.
(De Agostini, illustrazioni di
I ricercatori hanno chiesto a un sistema immunitario Maria Luisa di Gravio) è un
gruppo di un centinaio di faviaggio a colori nella tecnica
miglie con bambini di cinque settimane di vita di delle coccole, da sperimentare insieme ai propri
appuntare su un diario i comportamenti del neo- bambini. Un «percorso emotivo» in trenta filanato (come pianto e sonno, eventuale agitazione strocche ognuna abbinata a spunti creativi per «ae stress, pasti o angoscia) e i loro comportamen- gire» sul corpo del bambino e sintonizzarsi sul suo
ti, senza tralasciare il tempo dedicato al contatto bisogno di accudimento. Che varia non solo da
fisico con la mamma o il papà. All’età di 4 anni bambino a bambino (ci sono bambini, come ane mezzo sono stati analizzati i geni dei bimbi. È che adulti, che amano meno di altri le coccole)
emersa una modifica biochimica, chiamata me- ma anche da momento a momento.
tilazione del Dna che consiste in un cambiamen- «Il contatto fisico è un mediatore – spiega Pellai
to epigenetico (l’epigenetica è la branca della ge- – come dimostra anche il movimento mondiale
netica riferita ai cambiamenti che influenzano il del massaggio infantile: una pratica che non serfenotipo, quindi lo sviluppo e il comportamento, ve solo a offrire momenti di piacevolezza ma casenza alterare il genotipo), con grandi differenze pace di migliorare la curva di crescita e le capatra i soggetti che avevano ricevuto molte cocco- cità del bambino di stare al mondo. Da tempo, per
le e quelli che ne avevano ricevute meno, in par- i nati prematuri, viene facilitato il contatto fisico
ticolare nei punti del patrimonio genetico legati con i genitori e suggerito il massaggio neonataal sistema immunitario e al metabolismo.
le, verificando sul campo come questo aiuti ad uNon è solo il buon senso a suggerire che gli ab- scire prima dallo stato di prematurità».
Guglielmino

L

L’intimità e la tenerezza rafforzano il legame genitori-figli in modo naturale. Sono un canale di
comunicazione fondamentale negli anni dell’infanzia. Serve metterlo per iscritto? A volte sì:
spesso si è troppo stanchi la sera per dilungarsi
nelle coccole, ma «il bambino vuole sentire di es-

Litigare è inevitabile, ma serve a crescere
erché tocca sempre a me?», «che
«
P
noia fare i compiti», «i miei
compagni hanno sempre le cose più belle»,
«ha iniziato lui!». E poi i battibecchi sul
riordinare la camera, lavarsi i denti, non
stare troppo davanti alla tv o al computer,
stare seduti a tavola e non usare le
parolacce. I motivi di discussione con i
figli non mancano mai, fin dal loro primo
anno di vita. I genitori si ritrovano
quotidianamente, e più volte al giorno, a
fare i conti con situazioni conflittuali o
potenzialmente tali, che cambiano man
mano che i ragazzi crescono. Mantenere la
calma non è sempre facile, ma ci sono dei
momenti in cui è chiaro che lo scontro
serve a poco contro le naturali
intemperanze dell’infanzia e della pubertà,
una fase dello sviluppo oggi sempre più
precoce. Risolvere i conflitti «con rispetto
e lealtà» è la strada indicata da Rita
Steininger, giornalista e saggista tedesca,
nel libro I litigi che fanno crescere (edito
in Italia da Feltrinelli). Etnologa e autrice

I motivi di discussione con
i ﬁgli non mancano mai
Lʼetnologa Steininger:
comunicazione, chiave per
buone relazioni in famiglia
di molte pubblicazioni dedicate al rapporto
fra genitori e figli, madre a sua volta,
Steininger insegna come creare all’interno
della famiglia un terreno fertile per favorire
ascolto e rispetto reciproco. Sono inutili,
come ripete la pedagogia moderna (e come
suggerisce l’esperienza sul campo) grida e
punizioni. Piuttosto, meglio «stabilire le
regole» a cui fare riferimento nei momenti
critici e farle rispettare. Non è semplice, nè
semplicistico è il manuale. Le situazioni
sono tante (eppure si scopre che le
discussioni in famiglia si somigliano un
po’ tutte), ma partendo da esempi di vita
comune si spiega come fare in modo che la
vita con i figli non significhi rimettere le

armi all’ostilità e alla rassegnazione. Un
genitore vorrebbe sempre trovare le parole
giuste al momento giusto, mettere fine ai
litigi fra fratelli senza gridare, trovare la
chiave per discutere le questioni di scuola e
affrontare i momenti di aggressività dei
ragazzi o gli argomenti non sempre facili,
come il bullismo, il fumo o le cattive
compagnie. «La comunicazione è la chiave
per qualsiasi buona relazione»: con questa
premessa Steininger avvia la riflessione
che mette sempre al centro l’amore per la
famiglia e la correttezza dei
comportamenti da attuare per non
soccombere alla fatica educativa che non è
certo una cosa nuova: «i ragazzi di oggi
sono dei tiranni, si sbrodolano mentre
mangiano e fanno arrabbiare gli
insegnanti» ricorda Steininger, citando non
un sociologo moderno ma Socrate, che
faceva l’amara considerazione già nel 300
avanti Cristo.
(A.Gugl.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per allontanare le malattie
Alberto Pellai: «Ci sono ninne
nanne e poesie che ricordiamo
a distanza di anni e che fanno
parte della memoria emotiva
Sono i neuroni della tenerezza»

sere sentito, non sentire la stanchezza di mamma
e papà», avvertono Pellai e Tamborini. La mancanza di coccole nella relazione con un figlio «è
spesso un indicatore di disagio e di difficoltà nel
modo di stare con lui». Da qui l’offerta di un vero e proprio «vocabolario delle coccole», sot-

toforma di storielle e rime.
«Ci sono coccole che ci accompagnano per tutta
la vita – scrivono nel volume gli esperti dell’età
evolutiva –: ninne nanne, poesie, piccole danze
che ricordiamo a distanza di anni e che fanno parte della nostra memoria emotiva. Capita che una
volta adulti ci troviamo a trasmettere lo stesso rito ai nostri figli, come un lungo filo rosso che tiene insieme le emozioni».
Esiste persino un «senso delle carezze, che si pensa vada ad aggiungersi agli altri cinque per descrivere la potenza delle carezze nel nostro cervello – spiega il Coccolario –. Tutta la nostra pelle è disseminata di terminazioni nervose molto
sensibili alle coccole, che non si attivano se qualcuno ci tocca per sbaglio o se urtiamo contro un
mobile. Ogni volta che qualcuno ci accarezza invece, con affetto, nel nostro cervello succede qualcosa di molto importante. I ricercatori hanno individuato dei neuroni specifici delle coccole che
si attivano ogni volta che riceviamo un tocco affettuoso sulla pelle. Il segnale cammina più lento rispetto ad altri, non ha fretta di arrivare al cervello e lì si genera una sensazione di relax e benessere della quale non saremmo mai sazi».
Esiste anche, per ciascuno, una «mappa» delle
coccole. La sensibilità corporea varia da persona
a persona. Si possono fare coccole sulla punta del
gomito, la piega del ginocchio o dietro l’orecchio, l’ombelico, intorno all’occhio, la schiena,
la testa, la nuca... «Ogni volta che coccoliamo i
nostri bambini – concludono gli psicoterapeuti –
doniamo loro calore, li aiutiamo a costruire dentro di sé una centralina emotiva alla quale potranno attingere ogni volta che ne sentiranno il bisogno. Questo nucleo interiore è quanto di più prezioso una persona possa avere. È la certezza di
sentirsi amati che viene scritta nella mente e impressa nel corpo come un tatuaggio emotivo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonni, per i nipoti un «patto dʼimpresa»
h, il mio bel nipotino...muac...
«
A
muac... me lo mangerei tutto...
muac... muac... ma di chi è questo bel
nipotino, eh? Della sua nonna, ecco di chi
è... ». E giù altri baci e smancerie. La scena
è descritta da Roberto Gilardi, già docente
di Scienze dell’educazione all’Università di
Trieste ed esponente
Conciliare scelte italiano del metodo
dello psicologo
educative
Thomas Gordon, in un
e rapporto
agile manuale dedicato
con ﬁgli, nuore
ai Nonni in regola e a
«come valorizzare il
e generi
loro ruolo nel delicato
equilibrio tra figli e nipoti» (ed. Franco
Angeli). Se per Gilardi, autore anche di
Genitori in regola (2008, e Insegnanti in
regola (2010), se è impensabile non amare
il nipotino appena nato, o non
sbaciucchiarlo, «si fa presto a dire amore:
l’amore sano va educato, immaginato e
pensato». E l’amore dei nonni «è un affetto
particolare, molti nipoti lo sentono, lo

respirano come aria di primavera al punto
da apprezzarlo e ricordarlo negli anni molto
più di quello di mamma e papà». Mai come
oggi, aggiunge l’educatore, nelle famiglie
disgregate, separate, multiformi «i nonni
possono rappresentare una garanzia, un
elemento di stabilità che i genitori non
riescono a fornire, eredi di una fragilità
emotivo affettiva che si trasmette di
generazione in generazione». A partire da
alcune domande chiave - i genitori sono gli
unici responsabili dell’educazione dei figli?
Quando i nonni hanno il dovere di educare i
nipoti? Come conciliare la diversità
nell’educazione e mantenere un buon
rapporto con figli, nuore e generi? - si
delinea un mestiere, quello dei nonni
appunto, che negli anni è diventato «molto
faticoso», non solo per le richieste dei
nipoti, ma anche per le difficoltà che i
genitori hanno ad accettare il diverso ruolo
dei nonni nell’educazione dei figli. Nel
compendio delle figure parentali non
mancano quello dei nonni «con lo sguardo

rivolto su di sé, attenti più al benessere
personale e alla gara di bocce» che non agli
affetti familiari. Si riportano anche dialoghi
di vita vissuta (come quello citato
all’inizio) per descrivere l’identità di una
figura molto cambiata nel tempo e che, per
l’educatore, «continuerà a mutare». Se una
volta si diceva «i
genitori hanno il
Figura familiare
dovere di educare, i
cambiata
nonni hanno il
nel tempo e che
permesso di
continuerà a
viziare», oggi la
realtà impone ai
mutare
nonni la costruzione
di un «Patto d’impresa» con figli, nipoti,
nuore e generi. Un patto possibile solo a
partire dalle «regole che nascono dalla
socialità» (a partire dall’asilo nido in
avanti) e dall’uso sapiente dei «sì» e dei
«no». Il resto, lo dovrebbe fare una dote che
è per legge di natura più dei nonni che dei
genitori: la saggezza.
(A.Gugl.)
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Fabbrichiamo speranze
Bambini-schiavi della discarica
Il riscatto arriva a suon di musica
Giovanna

vità di musica e teatro. Uno staff di professionisti preparati, facenti capo ad "Alice Music Academy", si appoggia di
i può rinascere e vivere una
settimana in settimana a strutture sconuova vita imparando a suolastiche diverse, nelle aree prioritarie di
nare e a cantare le note. Anche se si
intervento (Dandora e Korogocho). I belavora in mezzo all’immondizia. Queneficiari seguono workshop e lezioni,
sto lo straordinario obiettivo di Dancontribuendo in prima persona al sucdora’s Got Talent, un progetto di "Acesso del progetto. In questo senso la
lice for Children", realizzato con Fonmusica viene utilizzata come veicolo
dazione Cariplo e Radio Italia, dediper contribuire allo svicato alla ricerca di giovani talenti muluppo personale dei raLʼeducazione
sicali nei quartieri poveri che circongazzi coinvolti, aiutanmusicale diventa
dano la più grande discarica del
doli nella maturazione
strumento
Kenya, alla periferia di Nairobi.
delle rispettive qualità,
di inclusione
La baraccopoli di Dandora, adiacente
dando inoltre sfogo alallo slum di Korogocho, ospita una dell’espressione indivisociale. Per
le più grandi raccolte di rifiuti dell’Aduale. In aprile sarà
i cinque migliori
frica, dove lavorano, per differenziare
proclamata la scuola
talenti, pronte
a mani nude la spazzatura, circa 10mivincitrice con i cinque
altrettante borse
la persone, una moderna forma di
migliori talenti che vinschiavitù che sfrutta oltre 6mila bamceranno borse di studio
di studio
bini. Piccoli lavoratori che si trovano
dedicate alla disciplina
in condizioni terribili e con la disperaper la quale hanno gareggiato.
zione nel cuore.
L’iniziativa è nata per volontà di "Twins
Eppure inseguire un sogno, coltivando
International", una onlus italiana che ouna passione, è diventato una realtà anpera in Africa. Dal 2007 sviluppa proche in un luogo dove tutto farebbe pengetti in Kenya, soprattutto a favore delsare a una sfida impossibile. Dopo al’infanzia più disagiata e vulnerabile.
ver realizzato una scuola di musica per
In totale sostiene ogni anno circa 2.500
i bambini-lavoratori di Dandora, "Alibambini orfani e le aree d’intervento soce for Children" ha continuato il suo
no, oltre alle baraccopoli di Nairobi, la
impegno fra i più piccoli. In questi mezona rurale di Rombo, alle falde del Kisi uno staff di insegnanti di musica e
limanjaro, in Tanzania.
assistenti sociali sta inI bambini che separano i rifiuti nella didividuando i giovani
scarica di Dandora guadagnano un dolTra le montagne
talenti per inserirli in
laro per dodici ore di lavoro. Dal 2014
di spazzatura di
un percorso di prepa"Alice for Children" interviene nell’aDandora, in Kenia,
razione al concorso firea con tre progetti strutturati per il redove "lavorano"
nale. Non si tratta di ucupero ed il reinserimento sociale dei
na semplice gara, ma
piccoli: sostegno alla scuola primaria
oltre 6mila
di uno strumento per
"Claires", "Food for Life", consultorio
minorenni, il
contribuire allo svie supporto ai pasti principali per 70
progetto
luppo personale dei rabambini e rispettive famiglie nei casi
educativo di Alice
gazzi, per aiutarli a
più difficili e urgenti, educazione informettere in luce le promale basata sull’educazione musicale
for children oﬀre
prie qualità relazionacon "Alice Music Academy", scuola ala possibilità di un
li e a esprimere la properta nel weekend e un pomeriggio alfuturo diverso
pria creatività.
la settimana. Il programma prevede anA questo scopo sono
che la distribuzione del pasto il sabato
stati realizzati laboratori per gli "artisti
e la domenica, durante le lezioni, un
in erba". Così i bambini-lavoratori di
aiuto che facilita la frequenza dei picDandora vengono accolti in uno spazio
coli artisti.
Per togliere un bambino dalla discarica
ricreativo ed educativo in cui sentirsi al
e garantirgli cibo, assistenza medica e isicuro e a proprio agio, un luogo in cui
struzione basta un euro al giorno. Per apotersi esprimere liberamente, dimendottare a distanza uno di questi piccoli
ticando per qualche ora le difficoltà e le
e regalargli un futuro si può inviare la doprivazioni quotidiane. La musica quinmanda dal sito www.aliceforchildren.it
di diventa uno strumento di inclusione
, oppure chiamare allo 02/45491503 o
sociale, sostegno e fonte di speranza oal 347/2943608.
gni giorno.
©
I giovani talenti sono coinvolti in attiSciacchitano
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per i piccoli del mondo
Le vittime innocenti dellʼAids
trovano posto sullʼarca dellʼamore
gni bambino ha diritto al sorriso.
O
Alla salute, alla protezione, all’affettività, all’istruzione e al gioco. Questa la missione di "Bambini in Emergenza", organizzazione non lucrativa impegnata da più di venti anni nella difesa dei diritti inviolabili dei minori, in
particolare quelli dei piccoli abbandonati, spesso infettati con il virus dell’Hiv.
La Fondazione è nata negli anni Novanta
per volontà del giornalista e conduttore
televisivo Mino Damato, scomparso nel
2010. Durante un’inchiesta in Romania
aveva scoperto che
nel centro ospedaUn progetto del Centro
liero Victor Babes di
pilota Andrea Damato e
Bucarest più di cendella Fondazione Zanetti
to minori orfani e
malati di Aids si troonlus per i ragazzini
vavano in condiziosieropositivi di Singureni,
ni disumane.
in Romania dove ogni anno Ma si trattava solo
vengono abbandonati
di alcuni delle centinaia di migliaia di
10mila bambini
bambini infettati in
seguito a trasfusioA sinistra i
ni, effettuate con l’intento illusorio di
bambini-musicisti
rinvigorirli, durante la dittatura di Ceaua Dandora
sescu. Simbolo dell’organismo un’arca
(Kenia)
che accoglie e che è in viaggio.
Sotto il centro di
Un viaggio che continua perché ancora
"Bambini in
oggi in Romania vengono abbandonati
emergenza" in
ogni anno circa 10mila bambini, di cui
Romania
la metà ha meno di tre anni. Un fenomeno drammatico di cui l’opinione pubblica non è a conoscenza. La Fondazione si propone di trovare una famiglia per
molti di loro.
Bambini in Emergenza è partita dal
Centro operativo per i piccoli malati a
Bucarest e dal villaggio rurale di Singureni, a 40 chilometri dalla capitale,
dove è stato costruito il "Centro Pilota Andrea Damato", (dal nome della
bambina sieropositiva adottata dal giornalista), un polo operativo di case famiglia e di strutture collegate, che riceve, ospita e cura i minori malati o
abbandonati.
Ad oggi il Centro è uno dei due comprensori, su tutto il territorio rumeno,
autorizzati ad accogliere bambini sieropositivi e vittime dell’Aids.
"Una mamma anche per me" è il progetto nato nel 2013 per dare a ciascuno dei piccoli del Centro Pilota Andreea Damato una mamma ed una famiglia in cui crescere in modo sano ed
armonioso.
Il progetto, in collaborazione con la Fondazione Zanetti Onlus, utilizza lo strumento dell’affido familiare e ruota at-

torno alla figura professionale della "assistente maternale", che ospita in casa il
bambino, inserendolo nel proprio nucleo famigliare, a fronte di un contributo mensile in denaro, a copertura delle
spese per il suo accudimento.
Per la realizzazione del progetto, Bambini in Emergenza si fa carico sia del costo per il corso di formazione necessario al conseguimento della qualifica di
"assistente maternale", sia del contributo per l’affido.
La Fondazione, inoltre, cura la fase selettiva delle aspiranti assistenti, monitora il periodo di pre-inserimento in famiglia e quello di accomodamento iniziale, garantisce un supporto psicologico alle famiglie ed ai bambini e accerta, con verifiche periodiche, il buon
esito del progetto.
Molte volte, dopo alcuni anni, l’affido
sfocia nell’adozione.
Il progetto, nel 2013, ha ricevuto il
"Premio Città di Porto Sant’Elpidio Infanzia e Solidarietà globale: Iqbal
Masih".
Bambini in emergenza è attiva con numerose iniziative, oltreché in Romania,
in Italia, in Africa e in Sud America. Ha
partecipato alla realizzazione del primo centro medico-residenziale in
Kenya, destinato all’accoglienza e al
sostegno dei bambini orfani a causa dell’Hiv-Aids, molti dei quali malati.
Dal 2012 Bambini in Emergenza sostiene, con un contributo finanziario annuale, l’organizzazione Sol Azul - Associazione per la speranza, ente non a
scopo di lucro, nato nel 2010 per aiutare, attraverso azioni di interesse sociale, i bambini ed i giovani colombiani
(soprattutto del dipartimento di La
Guajira), che vivono in condizioni di
povertà e degrado.
I programmi di intervento dell’associazione sono finalizzati alla tutela dei
diritti inviolabili dei minori e alla ricerca di nuove opportunità di sviluppo,
per tentare di garantire loro un futuro
migliore.
Restituire dignità all’infanzia costituisce l’impegno dei volontari della Fondazione. L’arca non è mai ferma e continua il suo percorso alla ricerca di bambini ancora a terra, in attesa che qualcuno li venga a recuperare e a salvare.
Per sapere come far parte dell’equipaggio si può andare al sito: www.bambiniinemergenza.org o telefonare allo
06/3220611.
Giovanna Sciacchitano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Mamma, papà ma valeva
Cecilia

cevono anche i conigli o le pecore, gli uomini fanno un’altra cosa: non danno solo la vita in senso biologico, ma educano, che questo piaccia o non piaccia. Gli uomini cioè danno un senso e un valore alle cose, trasmettono a pelle, come per contagio, il loro desiderio o non desiderio verso la vita e i figli, quando vengono al mondo, iniziano a guardarli ad
osservarli. Cosa vedono quando guardano
questi piccoli? Vedono noi! Allora l’educazione è una testimonianza, l’educazione ha a
che fare con la preoccupazione di occuparci
della nostra "santità" e non di quella dei nostri figli; con la libertà di non volerli cambiare; con la fermezza di chi sa dove sta andando … e questo alle volte, nei più piccoli, fa
nascere il desiderio della sequela.
I bambini ci guardano e cosa vedono? Cosa
sappiamo noi genitori, noi insegnanti, noi educatori? La matematica, l’italiano, l’inglese, legge …? È questo che serve ai nostri ragazzi oppure sappiamo "le cose della vita"?
Cioè sappiamo dove dobbiamo andare, qual
è la meta, sappiamo cosa è bene e cosa è male, sappiamo del vero e del falso, della vita e
della morte, della gioia e del dolore, della salute e della malattia. Di questo hanno bisogno oggi più che mai. Hanno bisogno di adulti che vivano con intensità, con interesse,
con curiosità la vita; che dichiarino – non a
parole, ma con i fatti – che ne vale la pena,
che c’è una bellezza tutta da scoprire nello stare al mondo. Altrimenti perché questi figli dovrebbero fare in modo diverso da tutto il resto del pianeta? Perché dovrebbero credere alle parole dei loro genitori, dei loro insegnanti, degli adulti che si prendono cura di loro?
La domanda con cui i ragazzi ci guardano è:
«Perché dovrei fare come te papà? Perché dovrei fare come te mamma? Perché dovrei fare come te, che sei il mio insegnante?». Noi
cosa rispondiamo a questo? In fondo bisognerà dare una ragione a questi ragazzi considerata la grande fatica che devono mettere
in campo. Non sono faccende che uno deve
spiegare a parole: «Sono contenta di come
vanno le cose, sono contenta di aver incontrato il papà, sono contenta del mio lavoro anche se è molto faticoso …». C’è poco da dire: o questo c’è o non c’è! I nostri giovani

Pirrone

S

criveva il cardinale Carlo Maria
Martini: «L’uomo di oggi non è
sciocco: è smarrito. Ha bisogno di una fleboclisi di Speranza».
Una giovane mamma alla nascita del primo
figlio narrava della sua fragilità emotiva (depressione post-partum) e della "rivoluzione"
che questa creatura aveva portato nella sua vita e in quella di suo marito. Raccontava che
per quanto il loro bambino fosse stato desiderato e atteso, c’erano dei momenti in cui
sembrava davvero di non farcela: le coliche
notturne, i rigurgiti continui, l’allattamento.
E magari, proprio in quelle situazioni, alla televisione trasmettevano l’ennesimo caso di
cronaca nera, dove con scrupolosa minuziosità venivano intervistati psichiatri e avvocati che tentavano di entrare nella testa e nella
storia delle persone che avevano commesso
l’omicidio, terrorizzando emotivamente il pubblico. E
La risposta dei genitori
proprio questa giovane mamalla domanda decisiva
ma diceva: «E se dovesse sucdi un ﬁglio non deve
cedere a me? Ma in che monarrivare a parole, ma
do viviamo? Al mio bambino
cosa potrò offrire?».
con la coerenza di una
Come non spaventarsi? «Covita in cui ci sia sempre
me faccio a mettere al mondo
posto per la speranza e
un figlio? Come farò a creper la felicità
scerlo?». Oppure: «Che ne
sarà del mio ragazzo adolescente che ormai non mi racconta più nulla?
Quali amici frequenterà? Cosa faranno quando sono in compagnia?». Avanti per questa
strada possiamo solo "scavarci la fossa". questa è la via che uccide la speranza. È la via
che ci fa credere che tutto è perduto, che blocca la vita, che annienta l’uomo. Questa è una trappola: il tranello del risentimento, dell’ansia, della paura…
La vita non è solo questo, è ben altro: la Vita
ha in sé la capacità di trascendere il negativo,
di andare oltre, di accendere la speranza. Siamo chiamati alla Vita che ci è stata donata, perché il nostro Dio ama i suoi figli. Essere uomini di speranza non ha ragioni umane o non
si fonda su ottimismo naturale, ma semplicemente ha le sue radici nell’opera del Creatore, che dà, ogni mattina, a chi l’accoglie una
libertà nuova e una provvista di gioia e di fiducia che libera da ogni determinismo e prognostico umano.
«Nessuno annaffierebbe il prato, se non speloria, 16 anni, un viso giovane e pallido, due
rasse che i fiori rifioriscano». L’uomo che speocchi grandi e tristi, si confida dicendo non
ra vede i doni della vita, non le batoste; l’uoriesco più a mangiare. «Ultimamente mi viene da
mo che spera non cerca i difetti: cerca i rimevomitare e poi svengo perché non mangio. Due
di; l’uomo che spera nasce nuovo ogni mattianni fa ho scoperto, guardando il cellulare, che mio
na… l’uomo che spera è un capolavoro. Non
padre tradisce mia madre. Da allora porto questo
si vuole sembrare semplicistici, né banalmensegreto. Non l’ho mai condiviso con nessuno.
te idealisti nel dire ciò: i dati negativi esistono,
Nemmeno con i miei fratelli. Non so se mia madre
ma non si improvvisano, come spesso ci fanse ne è accorta e fa finta di niente. Io li vedo al bar
no credere raccontando con enfasi il gesto ulinsieme, mia madre e l’amante, ma non so cosa
timo di un fatto di cronaca. Bisognerebbe metfare. Quando, dopo anni, ho detto a mio padre che
tere la lente di ingrandimento su certe situazioni
sapevo che tradiva mia madre perchè avevo letto su
per scorgere da dove derivano certi fatti.
messanger i loro messaggi amorosi, lui mi ha
Educare, cioè dare la vita e con essa la sua
risposto: se glielo dici io mi ammazzo!».
grandezza e bellezza. Già perché la vita la riE poi c’è Raffaele che a 16 anni si è buttato sotto il

chiedono disperatamente di dare testimonianza con la nostra vita, è questo che
guardano.
Essere diversi è davvero un’impresa oggi. Bisogna che ne valga proprio la pena,
altrimenti lo scotto da pagare è molto alto: rimani isolato, fuori dal branco, escluso. Già, perché se a 12 anni non ti sei messo a guardare su you tube video un po’

«Ho scoperto che papà ha unʼamante. A chi lo dico?»

G

treno, nel pieno della giovinezza… Due genitori
sempre intenti a lavorare e a compensare la loro
assenza con cose di ogni genere: vestiti di marca,
pc ultimo modello, cellulare, play station, motorino
appena aveva compiuto i 14 anni… Due genitori
che litigano tra loro così spesso da fargli desiderare
di scomparire per non sentire… Due genitori che si
separano, e così, come spesso accade, Raffaele
diventa una pallina da ping pong che rimbalza da
un genitore all’altro. Raffaele, carico di sofferenza,
con il suo gesto estremo vuol dire: «Ci sono
anch’io! Mamma, papà valeva la pena venire al
mondo? Valeva la pena vivere per assistere a tutto
questo?». (C.Pirr.)
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la pena venire al mondo?

spinti, rischi di passare l’intervallo attaccato
al calorifero perché non hai argomenti di cui
parlare con alcuni compagni.
In una parola si potrebbe dire che la questione educativa sta tutta qui: «Mamma, papà
dimmi che valeva la pena venire al mondo,
assicuramelo … dopo il resto va». Tutto il resto è conseguenza di questo. Un adulto inizia
ad essere educatore quando si fa carico di questa domanda. E ad una domanda così non si
può rispondere con un discorso.
Le mamme fanno molta più fatica: c’è il cordone ombelicale, c’è quell’amore che rischia
di diventare possessivo se i padri non si fanno avanti introducendo quella preziosa distanza, sana e necessaria ai figli per differenziarsi. Essi hanno bisogno che almeno in casa, domini quella bellezza data dalla "convivialità di differenze" che è la famiglia. Hanno bisogno di sperimentare ed imparare il linguaggio della misericordia, cioè del perdono.
Per-dono, ossia gratuitamente, che altro non
è che l’altra faccia dell’Amore.
Che facciamo noi invece? Li mettiamo al
mondo con un grande atto di amore senza che
nessuno ci garantisca niente: non sappiamo
se saranno alti, bassi, biondi o mori, sani o
malati … nulla! Gratis. Li facciamo nascere
gratuitamente solo per amore, solo per la

studiare». Perché arrivare a questi estremi?
Perché farsi del male? Di che cosa si devono
punire questi ragazzi? Di non essere mai andati bene a nessuno? Di non essere mai stati
perdonati?
Il problema non è continuare a dire loro diventa come me, oppure diventa meglio di me
… la questione è che se l’adulto ha visto la
bellezza di un tramonto, i suoi colori intensi,
la sua luce particolare dietro la cima di un
monte, il compito che si assume come educatore è semplice: quello di
Chi di noi è capace
gridare, «C’è il tramonto ragazzi, c’è il tramonto». L’edudi mettere da parte
catore non è quello che fa la cola pretesa secondo cui
sa giusta tutte le volte, ma queli nostri ragazzi devono
lo che grida: «C’è il tramondiventare "qualcuno"?
to!», perché ne ha pieni gli occhi che quindi gli brillano, perChi di noi custodisce
ché ne ha fatto esperienza.
nel cuore la leggerezza
Questa è la direzione.
che ciascun ﬁglio
Non si abbia paura di sbava bene così comʼè?
gliare, tanto si sbaglia comunque! Non ci si nasconda
dietro agli errori, poiché avere paura di sbagliare rende le questioni ancora più difficili. I nostri figli ci perdonano tutto, più di
quanto noi possiamo immaginare. Anche i
nostri alunni. Se però hanno di fronte un adulto autentico. Una cosa sola non possono
perdonare: l’assenza di speranza! Abbiamo
smarrito la speranza? Cioè abbiamo dimenticato che è molto importante rispondere alla domanda: «Valeva la pena venire al mondo?». Quale donna sono io oggi? Quale moglie, compagna? Quale uomo sono io oggi?
Quale marito, compagno? I nostri figli smettono di ritenerci perfetti non appena diventano un po’ più grandicelli, mangiano la foglia piuttosto presto, dunque inutile spendere tanta energia per nulla. Andiamo benissigioia che ci siano e basta. E poi questa la permo così come siamo anche noi. La vita non
diamo per strada, sostituita dalla gioia di quelha scherzato affidandoci queste creature, sialo che potrebbero essere nella nostra testa, somo i genitori migliori possibili per i nostri
stituita dalle nostre proiezioni, dai nostri deragazzi, ma dobbiamo avere il coraggio e la
sideri. E così, nel tentativo di volergli bene,
lealtà di rispondere alla domanda «Mamma,
gli mettiamo addosso delle condizioni, fapapà, valeva la pena venicendo molta fatica a riconoscerli per quello Una cosa i nostri ragazzi re al mondo?». Tutto il reche sono. «Se sono il tuo genitore, vuoi che
sto viene di seguito, su tutnon possono
non ti voglia bene?».
to il resto ci si confronta,
Chi di noi è capace di non aver il dilemma sopportare, la perdita
si discute, si può perfino
di far diventare qualcuno il proprio figlio? Chi della speranza,
andare a letto senza cena
di noi custodisce nel cuore la leggerezza che troppo spesso sostituita o restare senza cellulare
ciascun figlio va bene così com’è? Chi di noi
per una settimana … c’è
è capace di amarlo senza se e senza ma? Io dalle proiezioni
tanto di quel bene sulla
darei la mia vita per te, adesso, anche se vai dei nostri desideri
terra, che basta alzarsi,
male a scuola, anche se sei pigro, anche se
guardarsi intorno e portanon riordini la tua stanza, anche se hai prere i ragazzi a vederlo per riempirsi il cuore.
so una nota … ti voglio bene così come sei!
È una questione di sguardo!
Ci si immagini 500 adulti contenti della viSolo dentro questa certezza un figlio potrà
ta che svolgono il loro lavoro fischiettando e
cambiare i tratti che deve cambiare. Ti vosorridendo? Di certo i giovani comincerebglio bene ora, non domani se cambi! Il bene
bero a domandarsi, che cosa è successo? Aè il bene, non si può chiedere ad un figlio che
dulti contenti della vita! Questo è il senso
se lo meriti.
Altrimenti poi quando diventano adolescendell’educazione. Riconoscere che, nonoti, dilagano fenomeni quali l’anoressia, l’alstante tutto, ne vale proprio la pena. Nonocolismo, il bisogno esagerato di mettere a ristante le difficoltà, gli impegni, le corse, i
schio la vita per abbattere il limite, il desideproblemi … ecco nonostante questo ne vale
rio di tagliarsi con le lamette del rasoio … «se
proprio la pena.
©
mi taglio torno con i piedi per terra e riesco a
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Accogliere e dare il perdono
Benedetta

te l’intero processo, partendo dall’offesa
e arrivando fino alle caratteristiche del
perdono e alle ricadute positive che queome ci si tiene insieme dopo u- sto può avere. La conclusione? Perdonana grave offesa? Come fa una re fa bene a chi perdona, fa bene a chi è
coppia a resistere al dolore di un tradi- perdonato, fa bene alla relazione di copmento, a una perdita finanziaria, a una pia, perché il perdono, quando è autentidipendenza da alcol o da gioco, a una gra- co, è una liberazione dal ricordo stresve conflittualità? E, al di fuori di fatti e- sante dell’offesa subita, è una possibilità
clatanti, come fanno mariti e mogli a su- di riscatto offerta al partner, è l’occasioperare le piccole offese che
ne per rivedere le disi sommano nel tempo, a
namiche interne del«Perdonare fa bene la coppia, per impatutte quelle volte in cui c’è
a chi perdona, a chi rare a essere più atstato un insulto, una perdita di fiducia, una bugia, utenti alle esigenze
è perdonato, alla
na provocazione? «Un marelazione di coppia, reciproche, più solitrimonio è l’unione di due
dali, più saggi.
perché il perdono,
«Nella coppia che
persone che imparano a
quando è autentico, vuole la vita non c’è
perdonarsi», spiega Camillo Regalia, professore ordi- è una liberazione dal morte che tenga»,
commenta Maria Pia
nario di psicologia sociale
ricordo stressante
Colella, psicologa,
all’Università Cattolica di
dellʼoﬀesa subita»
formatrice e terapeuMilano, autore del libro "Ci
ta della famiglia nelperdiamo o ci perdonial’ambito del Progetto Nazareth (www.termo?" (San Paolo), in uscita a febbraio.
Parlare di perdono, nell’ambito della cop- radeifioretti.it), che si è sviluppato a Lopia, è centrale: «Nelle relazioni di cop- reto ad opera dei Frati minori delle Marpia nessuno è, per così dire, senza pec- che e delle Suore Francescane Alcatarine
cato: molte volte anche il partner ferito è circa 15 anni fa, e prevede un accompa– è stato e probabilmente sarà – anche gnamento sia spirituale che umano per la
dall’altra parte della barricata, come co- coppia. «La parola perdono, preceduta da
lui che ferisce a sua volta», scrive Rega- quel suffisso "per", si riferisce a "donare
lia. «Di fronte all’inevitabilità e alla per- completamente": ma cosa doniamo, esatvasività del male, il perdono rappresenta tamente, nella coppia?», si domanda Cola deviazione dalla norma, dalla replica lella. «Si dona un’identità: quella di spoautomatica. Introduce l’imprevedibilità so e di sposa. Significa che nel perdono
che un legame può essere in grado di ge- si ridona completamente all’altro la sua
nerare». Perdonare è un atto personale, è identità, riconoscendo di non essere onun dono prezioso e come tale va accolto: nipotenti. Per arrivare a questo dono ci
nel suo libro, Regalia mette sotto la len- vuole molto coraggio, è più facile donaVerrini

C

re il perdono del giudice, o quello del creditore, che rende automaticamente più "potenti" nei confronti del proprio coniuge».
Ma perché è tanto importante lavorare sull’identità? «Perché se elimino lo sposo, eli-

«Ma il senso del gesto va approfondito»
a domanda che sorge spontanea, di
Lsolifronte
a una crisi, è: ce la facciamo da
oppure no? Cosa può fare il
professionista che accompagna la coppia
per favorire il perdono e la ricomposizione
dei dissidi? «Molto. Diciamo subito che il
perdono non può che essere nelle mani
della coppia. Il professionista però,
nell’ambito della terapia ma anche
dell’enrichment di coppia, può
accompagnare i partner in un percorso di
maggiore conoscenza e consapevolezza non
solo delle proprie risorse ma anche dei
propri aspetti di verità e di identità», spiega
Anna Bertoni, professore associato di
psicologia all’Università Cattolica di
Milano e formatrice PEF-Percorsi di
Enrichment Familiare, che ormai da diversi
anni sono proposti a coppie più o meno
giovani, che hanno una buona relazione ma
vivono la complessità dell’essere coppia e
hanno voglia e desiderio di prendersi cura
del proprio legame.
Un’équipe del Centro di Ateneo Studi e

La psicologa Anna Maria
Bertoni: i Percorsi PEF aiutano
anche a comprendere le
ragioni profonde di una scelta
che arricchisce la relazione
Ricerche sulla Famiglia forma da più di
dieci anni formatori in tutta Italia perché
possano diventare conduttori PEF: la
formazione è rivolta a professionisti ma
anche a operatori di pastorale come i
conduttori dei fidanzati (info:
http://centridiateneo.unicatt.it/famiglianotizie-conduttore-di-gruppcoppie-egenitori-percorsi-di-enrichment-familiare
oppure conduttore.ppalf@unicatt.it) .
Perché, dunque, una coppia che sta
"sufficiente bene" dovrebbe partecipare a
un Percorso di Enrichment? «Voi lascereste
la vostra macchina 10 anni senza fare un
tagliando? O arrivereste a 50 anni senza
fare mai un controllo medico?», risponde

Bertoni. «E per la salute e il ben-essere
della vostra coppia cosa fate? Non solo in
ambito educativo o sanitario, ma anche in
ambito familiare si può "imparare", si può
"migliorare", si può diventare più capaci e
consapevoli. Anche la propria capacità di
relazione si può "educare e arricchire".
Scopo dei Percorsi è di prendersi cura delle
nostre relazioni familiari, proteggerle e
arricchirle, rendendo così la coppia più
capace di affrontare al meglio gli eventi
critici e le sfide quotidiane che incontra.
Nei PEF le coppie lavorano anche sulle loro
fragilità, sulle imperfezioni, sulle ferite e,
dunque, su ciò che ha a che fare con il
perdono. Non si mettono a tema solo le
abilità che hanno a che fare con il perdono
ma anche sul "senso" del perdonare".
Perché? «Perché possiamo diventare anche
padroni delle migliori tecniche e abilità, ma
se non troviamo le ragioni profonde per
impiegarle mai lo faremo».
Benedetta Verrini
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Terapia per rinascere insieme
mino anche la sposa e cancello la coppia: c’è
una totale reciprocità in questo passaggio».
La cancellazione dell’identità è la vera offesa da prendere in considerazione nell’ambito del perdono: «Pensate a un marito che,

nella coppia, "fa" la parte del figlio e la
moglie che "fa" quella della mamma: lei
lo controlla, lo riprende, lui si fa redarguire, la teme. Queste sono ferite aperte,
che ne aprono altre: se lui è figlio e non
sposo, prima o poi troverà una fidanzata!». L’identità di sposo e sposa fa paura, spiega Colella, ci chiede di rinunciare al narcisismo imperante nella nostra
società liquida, e di domandarci: «Che
posto ti sto dando?».
L’esperienza del perdono è centrale anche all’interno dei percorsi di coppia
("Percorsi di luce") sperimentati ormai
da qualche anno dal Movimento Famiglie Nuove (www.famiglienuove.org).
Organizzati in due periodi di "accompagnamento" nel corso dell’anno, gli incontri prevedono un momento, per la coppia, dedicato al perdono. «Di se stessi e
dell’altro», spiegano Rita Della Valle e
Rino Ventriglia, coppia di terapeuti autori
di diversi libri dedicati ai coniugi e al perdono ("Comunicare nella coppia", Città
Nuova; "Le spie rosse dell’amore", Città
Nuova). «Il perdono è un processo che
prevede alcune tappe: l’elaborazione della rabbia per l’offesa subita, la rinuncia
alla vendetta e al risarcimento, fino alla
manifestazione del dolore per la ferita subita, un passaggio fondamentale per passare dal perdono a una vera e propria riconciliazione nella coppia», proseguono.
«Secondo l’Emotional Focus Therapy
(EFT), il partner ferito ha bisogno di dire il suo dolore, e l’altro deve accoglierlo non solo con la logica, ma con comprensione profonda, senza sminuirlo.
Dopo l’accettazione delle scuse, si assiste a un salto di livello nella relazione,

c’è una vera rinascita che riconosce i limiti di ciascuno», spiega Rita Della Valle, e precisa che «essendo un linguaggio
profondo, per la coppia, il perdono apre
la strada a un’intimità più profonda sia
nel caso di ferite lievi, sia nelle ferite più
profonde: non si può allontanare il dolore, bisogna passarci attraverso, perché
una sofferenza affrontata insieme offre
anche la possibilità rigenerare il legame
che, in tal modo, si arricchisce di gratitudine e misericordia». Adriana e Francesco Scariolo, che si occupano dell’organizzazione e della conduzione di questi corsi, incontrano tante coppie anche
all’estero (quest’anno hanno condiviso
l’esperienza con le famiglie a Panama e
in Egitto), «ma oltre i diversi orizzonti
culturali, la relazione uomo-donna rimane molto simile, ed è meraviglioso
incontrarsi in una dimensione spirituale
comune, consapevoli che nell’amore
scambievole di una coppia c’è Gesù, nel
mezzo, che tocca i cuori», dicono, spiegando quanto sia importante l’accompagnamento. «Oggi ci sono ferite più
profonde di una volta», dice Adriana
Scariolo. «Ci rendiamo conto che il singolo corso da solo non basta, va inteso
come un cammino, all’interno del quale abbiamo pensato che alcune coppie
possono formarsi per accompagnarne altre, in una funzione quasi materna, per
un sostegno e "specchio" reciproco. Riuscire a vedere Gesù nell’altro porta a una rinascita, significa arrivare a riconoscersi nelle proprie fragilità e guardarsi
l’un l’altra non solo per quello che si fa,
ma per quello che si è».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non capita subito, possono volerci anni»
rofessor Regalia, qual è il "motore" del perdono?
P
Semplicemente, il motore è l’amore: è il sentimento che – spiega
Camillo Regalia, ordinario di psicologia sociale in Cattolica – conduce al
perdono più forte e genuino, nella coppia. Gli studi scientifici
confermano che le coppie più longeve sono anche ai primi posti nella
capacità di perdonare. Il perdono è un vero "dono" che si fa all’altro ma
anche a se stessi: la coppia impara a conoscersi, a comprendere le
differenze reciproche e a trovare le risorse
per affrontare situazioni particolarmente
Quando si volta
gravi e problematiche.
pagina in fretta,
sono gli indicatori di un perdono
spesso si vivono alti Quali
autentico?
e bassi, emergono
A volte le persone sono convinte di "dover"
perdonare, oppure sono sollecitate da altri.
nuovi problemi
Queste sono motivazioni estrinseche, non
interne, e rendono il percorso del perdono più difficile. Il perdono è un
atto di libertà, né scontato nè dovuto: gli "indicatori" della sua autenticità
sono la progressiva scomparsa di sentimenti negativi e, traguardo ancora
più difficile per la vittima, arrivare a desiderare il bene di chi l’ha offesa.
Quanto tempo serve per arrivare a questo traguardo?
Si tratta di un processo e raramente capita velocemente, possono volerci
mesi o anni. Quando si volta pagina in fretta, spesso si vivono alti e bassi
e se vengono fuori nuovi problemi, capita di pentirsene o di chiedersi se
si era riusciti davvero a perdonare. Inoltre, il perdono è un regalo

prezioso: se fosse sempre Natale, non sarebbe più apprezzato e chi lo
riceve potrebbe non comprenderne l’importanza e non essere stimolato
al cambiamento.
Che differenza c’è tra perdono e riconciliazione?
La riconciliazione è l’atto di due partner che vogliono rilanciare il
legame, ma è solo uno dei possibili esiti del perdono, che invece è un
atto unilaterale. Ci può essere il perdono (che rappresenta un gesto
benefico per la persona), ma non la
riconciliazione. Pensiamo a casi molto
«È un regalo prezioso
gravi come il maltrattamento, in cui, per il
Se fosse sempre Natale,
bene proprio e di altri, si decide di evitare la
chi lo riceve potrebbe
riconciliazione, pur avendo perdonato chi
non comprenderne
ha fatto del male.
Quanto conta la fede nel perdono?
lʼimportanza»
Il cristianesimo ha messo al centro del suo
messaggio e della sua predicazione il concetto di perdono. Chi è stato
educato secondo valori religiosi può dunque essere più propenso al
perdono, ma anche in questo caso è importante distinguere una
dimensione più intrinseca della fede, rispetto a quella più "sociale".
L’aspetto maggiormente determinante è l’atteggiamento spirituale. Chi è
abituato a pregare per l’altro (non semplicemente perché l’altro cambi,
ovviamente) può essere più disposto a perdonare.
(B. Ver.)
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Rileggere “Humanae vitae”
Maurizio

In tale luce approfondirò il senso antropologico della norma di Humanae vitae.
La questione teorica del rapporto tra oggettivo e soggettivo è urgente e decisiva. Se però
il rapporto tra oggettivo e soggettivo viene ricondotto a quello tra coscienza e norma, siamo costretti a oscillare tra la rigidità di un sistema normativo oggettivo, da "applicare" alla situazione, e il soggettivismo di una coscienza insindacabile, il cui giudizio morale
sarebbe affidato esclusivamente al sé.
La coscienza non è riducibile a una consapevolezza di sé, né alla conoscenza di una verità "oggettiva", né a una facoltà che applica
la legge morale, né al giudizio che mi dice
che cosa devo fare hic et nunc. Essa coincide con la totalità del sé (persona), nella sua
valenza insieme patica e pratica. Ciò significa che per un verso le esperienze buone del
vivere, con la loro originaria qualità relazionale, si inscrivono nella coscienza come la
forma passiva e affettiva della sua identità
temporale e narrativa, e che per altro verso il
bene può essere attivamente voluto solo perché è anticipato, nelle forme di una passività
che suscita e autorizza l’attività drammatica
della coscienza.
L’oggetto, dunque, non è la norma, bensì è l’atto nel quale la coscienza risponde alle esperienze della vita buona che, anticipandola, le
dischiudono quel compimento che tuttavia
non si compie se essa non vi si determina.
Proprio nell’appello al bene, che risuona come un’ingiunzione, consiste la qualità teologica, "non creatrice", della coscienza stessa.
In essa ha voce l’appello di Dio al compimento di sé, attraverso le vicende della libertà.
La tensione tra promessa e compimento, tra
desiderio e felicità, che costituisce il "dramma" dell’esperienza morale, trova il suo pieno compimento nel vangelo di Gesù. Il dono
sponsale di Dio apre al credente la possibilità
di un agire responsoriale, attivo, senza che ciò
abolisca il travaglio della storia e il male che
la attraversa.
In tale prospettiva, antropologica e cristologica, le norme morali non sono riducibili ad
una oggettività razionale, ma chiedono di essere inscritte nella vicenda umana, intesa come storia di grazie e di salvezza. Esse custo-

Chiodi*

H

umanae vitae e Amoris laetitia si inscrivono all’interno del magistero
moderno sul matrimonio, dove l’Humanae
vitae occupa un posto di grande rilievo, essendo divenuta una questione simbolica, criticata da chi era stato deluso dalle sue conclusioni e considerata come un vero e proprio
"pilastro" della dottrina morale sessuale cattolica dagli altri. Nel frattempo, però, dal punto di vista pastorale, l’urgenza della questione è andata scomparendo ("scisma sommerso"). "Ufficialmente" e oggettivamente la norma è rimasta, ma anche i pastori sembrano in
grande imbarazzo rispetto ad essa.
Non è senza significato che Amoris laetitiane tratti così poco, an«Se ci sono
che se il "silenzio" non può essesituazioni in cui
re interpretato superficialmente. In
i
metodi
naturali
realtà i cap. IV e V di Amoris laesono impossibili
titia, "centrali" (AL 6), trattano due
temi decisivi in Humanae vitae:
o impraticabili
"l’amore nel matrimonio" (cap.
occorre trovare altre
IV) e "l’amore che diventa feconstrade, perché una
do" (cap. V). Nonostante questo,
generazione
sull’argomento della generazione
"responsabile" e sulla norma del- responsabile non può
l’Humanae vitae, Amoris laetitia
ignorare le oﬀerte
ha mostra un atteggiamento che si
della tecnica»
può dire sobrio e cauto.
I richiami espliciti in Amoris laetitia ad Humanae vitae, sono in totale sei. All’interno del cap.VI, dedicato ad "alcune prospettive pastorali" (AL 199-258), il n. 222 è
il testo che dedica maggior spazio al tema della "comunicazione della vita". Anzitutto vi si
ribadisce che l’Humanae vitae e la Familiaris consortio "devono essere riscoperte"; soprattutto si collega "la scelta responsabile della genitorialità" con la "formazione della coscienza" e questa, a sua volta, ricordando GS
16 e Rom 2,15, è riferita "a Dio e i suoi comandamenti". Ancora, Amoris laetitia sottolinea come la decisione degli sposi, cui spetta l’ultimo giudizio, dovrà essere libera
dall’"arbitrio soggettivo" e dal passivo adeguamento all’ambiente. Subito dopo, citando
Humanae Vitae 11 e il n. 2370 del Catechismo, il testo ribadisce che si dovrà "incoraggiare" il ricorso ai "metodi naturali di fecondità". Qualcuno ha fatto notare che la formulazione di questo testo, nel complesso, è "relativamente morbida". Sembra arduo poter diontinua il percorso di approfondimento della
re di più. Il testo è molto asciutto e non semPontificia Università Gregoriana su Humanae
bra consentire ulteriori interpretazioni, quasi
vitaenel 50esimo dell’enciclica. Nel numero di
a pretendere di dire noi, sul tema, quello che
"Noi" uscito lo scorso dicembre abbiamo dato
dice o non dice il Papa.
Se ciò è vero, allora, come si può pretendespazio alla riflessione di Mariagrazia Contini, del
re di rileggere Humanae vitae a partire da
Dipartimento di Scienze dell’educazione
Amoris laetitia?
dell’Università di Bologna. In questo numero è la
Due sono i nodi teorici che emergono nel cap.
volta di don Maurizio Chiodi, docente di Teologia
VIII: la rilevanza oggettiva delle circostanze
morale alla Facoltà teologica dell’Italia
attenuanti, la responsabilità soggettiva della
Settentrionale, su uno degli snodi più interessanti e
coscienza e il rapporto costitutivo tra norma
delicati della questione: "Rileggere Humanae vitae
e discernimento. A partire da ciò, vorrei proa partire da Amoris laetitia".Una posizione che
porre una riflessione teorica in prima persos’inserisce autorevolmente nel dibattito in corso, e
na, che possa mettere in luce il nesso costituche non va intesa come un superamento o una
tivo tra coscienza, atto, norma e discernimento.
critica a Humanae vitae, testo che è e rimane frutto

discono il bene, che si dà nelle esperienze della vita, e istruiscono perché questa
anticipazione possa essere compiuta.
All’interno della teoria evocata, si pone il
compito di ripensare l’antropologia coniugale, nel suo nesso alla differenza sessuale, originaria dell’umano, e alla fecondità responsabile, che è forma costitutiva
dell’alleanza sponsale. La sapienza dell’Humanae vitae è di aver ricordato, nella linea della Gaudium et spes, il nesso
"inscindibile" tra (sessualità) sponsalità e
generazione. Questa è la fondamentale lezione antropologica che dobbiamo trarne.

Da papa Montini a Francesco, sviluppo nella fedeltà

C

di una scelta profetica e coraggiosa per il tempo e
per la situazione storica in cui papa Montini la
concepì, non senza tormenti e non senza aver
chiarito che si trattava di magistero né infallibile né
irreformabile. In questa prospettiva la riflessione del
teologo va intesa come una proposta che intende
rappresentare lo sviluppo di una tradizione. E una
tradizione, per essere viva e continuare a parlare alle
donne e agli uomini del nostro tempo, non va
sclerotizzata ma resa dinamica, cioè coerente con
una società che cambia. Don Chiodi ha il coraggio
di definire il problema che si pongono da alcuni
decenni teologi ed esperti di pastorale. Davvero i
metodi naturali vanno intesi come l’unico percorso
possibile di pianificazione familiare? (L.Mo)
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alle luce di “Amoris laetitia”

La riflessione svolta ci autorizza a ripensare
il senso della norma di Humanae vitae, evitando di concentrarci su di essa come su una
verità oggettiva che starebbe di fronte alla ragione. L’intento è di riprendere la norma, per
pensarla fino in fondo. Non si tratterà affatto
di abolirla, ma di mostrarne il senso e la verità: il suo senso antropologico è, nel legame
sponsale, il nesso tra sessualità e generazione, che rimanda al senso della sessualità.
Su tale sfondo si porrà la domanda se i metodi naturali possano/debbano essere l’unica
forma di generazione responsabile oppure se
questa non debba essere interpretata come
l’accoglimento della valenza religiosa inscritta
nel rapporto al figlio.
Inoltre dobbiamo sottolineare che queste evidenze pratiche hanno il carattere di un bene promesso, che si inscrive nell’intrigo delle vicende umane. Tutto ciò apre alla possibilità dello "scacco" e dei tanti enigmi della
vita. In molte situazioni difficili la persona è
chiamata a trovare le forme del cammino, discernendo quel "bene possibile" che, sfuggendo all’opposizione assoluta tra bene e male, si fa carico delle circostanze drammatiche
della vita.
L’evidenza antropologica del "maschio e femmina li creò" (Gen 1,27) non si fonda (solo)
sulla differenza biologica, sulle caratteristiche psicologiche e sulle variabili culturali. La
differenza come forma costitutiva della sessualità chiede di essere pensata riconducendo il biologico, lo psicologico e il culturale a

modi di essere e cioè forme dell’esperienza
della coscienza morale.
Sotto tale profilo, la prima forma dell’esperienza della differenza sessuale, prima che un
figlio raggiunga la capacità di generare, è attestata dalla relazione filiale. Ogni figlio sa di
essere venuto al mondo in un rapporto sessuale
tra un uomo e una donna, un incontro che ha
una qualità libera, intenzionale e responsabile, per cui esso è irriducibile a un evento casuale o fortuito. Nella sua storia egli impara
a riconoscere che la madre e il padre, con la
cultura cui essi appartengono, lo hanno introdotto nel mondo come in una casa in cui
abitare.
Risalendo alla sua origine, ogni piccolo dell’uomo scopre di essere accolto in un’alleanza come il "terzo" che è frutto e insieme trascendenza del dono reciproco. Con il passare del tempo, poi, egli scoprirà che innamorarsi è un desiderio che dischiude un appello
alla libertà, la promessa di una comunione
con l’altro/altra. Nel rapporto coniugale i due
sposi si fanno "una carne sola" (Gen 2,24), pur
rimanendo sempre due. La relazione sessuale è simbolo eloquente e forma paradigmatica, ma non unica, della comunione di vita.
Questa infatti implica la totalità di sé ("ti amo
con tutto me stesso"), l’unicità ("questa sola
e nessun’altra come questa"), la fedeltà ("ti amerò per sempre") e la generazione ("vedo in
te la madre dei miei figli").
Nell’alleanza sponsale si inscrive, come momento costitutivo, anche il desiderio di gene-

rare. Certo, la fecondità della coppia non coincide con il numero dei figli e la loro abbondanza non significa necessariamente che la
coppia sia feconda nello "spirito". La fecondità tuttavia ha un nesso irriducibile con la
generazione, poiché questa ne è la forma più
eloquente e imprescindibile. Nell’esperienza
umana, il generare ha una valenza simbolica,
che a volte viene perfino nascosta nel suo contrario, che è l’ardua esperienza della sterilità.
Nella coppia, il figlio è atteso dai due come
dono l’uno dall’altro, l’uno con l’altro, l’uno per l’altro. Il figlio introduce nella relazione una novità, che non la disturba ma la
rafforza.
L’atto coniugale del generare ha una qualità
teologica costitutiva. Coloro che hanno generato sono chiamati e pro-vocati a riconoscere, nella propria, l’opera di un Altro, l’Origine originante. Questo riconoscimento è
la "vocazione" inscritta nella generazione.
Papà e mamma sono "chiamati" a rispondere a un dono, di cui essi sono donatori, ma
anzitutto destinatari. Generare non è creare,
ma riconoscere con gratitudine la chiamata
ad ospitare la presenza di un altro, fino al
giorno in cui lui stesso possa a sua volta dare la vita ad altri.
Ciò che la pratica dei "metodi naturali di
fecondità" attesta è il carattere responsoriale
della generazione: anch’essi dicono che generare non è creare. Il metodo attesta però
più di quanto possa garantire da se stesso.
Rivela un senso che lo trascende. Se la responsabilità del generare è ciò a cui rimandano questi "metodi", allora si può comprendere come nel«Lʼinsistenza
le situazioni in cui essi siano imdel magistero
possibili o impraticabili, occornon può essere
ra trovare altre forme di responinterpretata come sabilità: queste "circostanze",
per responsabilità, richiedono aluna norma ﬁne
a se stessa perché tri metodi per la regolazione delle nascite. In questi casi, l’interla norma rimanda vento "tecnico" non nega la real bene della
sponsabilità del rapporto generante, così come del resto un rapresponsabilità
porto coniugale che osservi i meconiugale»
todi naturali non è automaticamente responsabile.
L’insistenza del magistero sui metodi naturali non può dunque essere interpretata come una norma fine a se stessa né come una mera
conformità a leggi biologiche, perché la norma rimanda al bene della responsabilità coniugale e le leggi fisiche (physis) dell’infecondità si inscrivono in un corpo di carne e in
relazioni umane irriducibili a legge biologica. La tecnica, in circostanze determinate, può
consentire di custodire la qualità responsabile dell’atto sessuale. Essa perciò non può essere rifiutata a priori, quando è in gioco la nascita di un figlio, poiché anch’essa è una forma dell’agire e come tale richiede un discernimento sulla base di criteri morali irriducibili ad un’applicazione sillogistico-deduttiva
della norma.
*docente di teologia morale
Facoltà teologica Italia settentrionale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

38

NOI

famiglia

vita

Il Vangelo della vita gioia per il mondo

gennaio 2018

Tra arte e scienza
il mistero
della nascita
Al Museo di storia
della Medicina
di Padova in mostra
ﬁno a giugno
modelli anatomici
di creta e cera
risalenti al ʼ700

Alcune delle
opere didattiche
presenti alla
mostra "Venire
alla luce. Dal
concepimento
alla nascita"

Marco
Dottori

I

l mistero e la bellezza della nascita attraverso i modelli anatomici delle collezioni dell’Università di
Padova, per la prima volta esposti al pubblico. Autentiche opere d’arte in cera,
cristallo e creta risalenti alla metà del
’700 che abbandonano per qualche mese la loro vocazione didattica e diventare
stupore, magia e spettacolo. Merito
anche delle installazioni multimediali e dei video interattivi in 3d che rendono la mostra Venire
alla luce. Dal concepimento alla nascita,
unica e preziosa. Fino al 10 giugno 2018 si può
visitare al Museo di Storia della Medicina di
Padova (via San Francesco 94). Un allestimento che coinvolge e fa pensare. Realizzato
con il contributo scientifico dell’Università di
Padova, offre la possibilità di avventurarsi nella storia dell’ostetricia e seguire il suo passaggio da arte manuale a scienza. Un percorso
che, nel XVIII secolo, rende sempre più stringente anche il rapporto tra arte e medicina,
mostrando come le arti visive diventino decisive per la didattica. I modelli esposti sono tra
i primi a livello mondiale utilizzati in questa
prospettiva. A farli costruire è il medico bolognese Luigi Calza (1737-1784), fondatore del

primo Gabinetto Ostetrico a Padova. Gli artisti sono il "ceroplasta" Giovan Battista Manfredini e lo scultore Pietro Sandri. Tra le cere
esposte alcune ricostruzioni dell’apparato riproduttore femminile e del feto, oltre alla rapprentazione della tappe cronologiche di gravidanza e parto. Le crete erano state costruire
con parti mobili, in modo tale che gli studenti potessero esercitarsi sui meccanismi del parto. Completano la mostra strumenti chirurgici, tavole didattiche e il primo ecografo adottato da un ospedale italiano, proprio a Padova
nel 1969. (Info www.musme.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nascere, vivere
e morire oggi:
tra desideri e diritti

LETTI
PER VOI

aternità surrogata, eutanasia, suicidio assistito
M
sono alcuni dei temi che sembrano sfidare non
solo la dignità del nascere e del morire, ma del vivere
stesso, sempre più minacciato dall’irrompere della postmodernità, che si caratterizza per la supremazia del desiderio che diventa diritto, per la spinta al narcisismo che
corrompe le relazioni e per il dominio dell’emozione come motivazione alla scelta.
È in questo contesto che si muove il libro “Nascere, vivere e morire oggi”,
scritto da don Carmine Arice (superiore generale della Società dei Sacerdoti del Cottolengo), Tonino Cantelmi (psichiatra e psicoterapeuta) e Chiara D’Urbano (psicologa e psicoterapeuta), per le Paoline (134 pagine, 11
euro). Nel testo vengono affrontati i dibattiti attuali sulla vita nascente e morente, evidenziandone le dimensioni etiche implicate. Con un obiettivo essenziale: indicare strade per un autentico recupero dell’umano.
Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Francesco Montenegro, presidente della Commissione episcopale Cei per il servizio della carità e la salute. Che scrive: «Nascere, vivere e morire con dignità è l’augurio sincero che si può rivolgere a ogni uomo e donna che apre gli occhi in
questa umanità, augurio sul quale, in linea di principio, siamo tutti d’accordo,
comunque la si pensi [...].Sono temi delicati, che toccano la sofferenza di
tante persone, nonché il vissuto drammatico di uomini e donne».

Scuola felice?
È possibile

Fare figli
per altri
è giusto.
No, è falso
Ecco perché

uali strumenti e quali
Q
pesso la “gestazione per altri” o “masguardi occorrono per
mettere in atto una buona azione S ternità surrogata” è presentata come un
educativa? Come si scelgono gli dono, un atto di liberalità e solidarietà da
strumenti più adatti per costruire una scuola dove tutti siano protagonisti del fare e del pensare,
dell’impegno e del gioco, del lavoro e della festa? “Una scuola
felice” di Luciana Bertinato
(FrancoAngeli, 192 pagine, 18
euro) è il diario di una maestra ma
è insieme un manuale di didattica e pedagogia, una miniera di idee da riprodurre nelle classi.

parte di donne generose che aiutano coppie
infertili ad avere figli. Ma le cose stanno davvero così? Siamo consapevoli del fatto che
non è una “tecnica di riproduzione assistita”, bensì una gravidanza come le altre? È
giusto considerare delle donne “portatrici”
di figli altrui? È giusto che dei neonati siano dati a “genitori committenti” in cambio
di denaro? A queste domande cerca di dare
risposta Daniela Danna, autrice del libro “Fare un figlio per altri è giusto. Falso!” (editore Laterza, 150 pagine, 12 euro).

Ascolto e discernimento,
verso il Sinodo dei giovani
scolto, discernimento, purificazione” del sa“
A
cerdote salesiano Rossano Sala (Elledici, 87
pagine, 8 euro), contiene i testi della predicazione dela settimana di Esercizi Spirituali dati al Rettor Maggiore e al Consiglio Generale dei Salesiani nel luglio
2017. Argomento degli esercizi (e del testo) è: il cammino sinodale sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Lo stile del testo è quello colloquiale e amichevole della predicazione quotidiana. Le riflessioni saranno utili a tutti coloro, giovani e meno giovani, che desiderino intraprendere un fecondo cammino di rinnovamento carismatico a partire dall’occasione dell’evento sinodale del 2018.

QUELLO
CHE
I VOSTRI
FIGLI
NON
DICONO
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Se la bestemmia
fa sentire grandi
la sconfitta è nostra

È stata una delle notizie di inizio
anno e tra le tante forse è passata
inosservata. La ripropongo qui
perché l’accaduto è uno spaccato
del peggio dei nostri ragazzi.
Siamo a Torino, nel parcheggio di
un supermercato, una mamma
con un bimbo piccolo chiede a
quattro ragazzini e una ragazzina
(che non superano i 17 anni di
età) di smetterla di bestemmiare. I
bulli l’accerchiano e la picchiano
brutalmente davanti al figlio.
Prima di tutto due parole sulla
mamma: a lei va il plauso di non
essersi voltata da un’altra parte
come abbiamo ormai l’abitudine
di fare. I figli sono, in un certo
senso, di tutti, un adulto che non
sente l’obbligo di una correzione
di questo tipo, specie per evitare il
cattivo esempio al proprio figlio,
é qualcuno che abdica al proprio
ruolo. E purtroppo sembra essere
questa ormai la prassi. Un po’
perché pensiamo che non bisogna
"intromettersi" negli affari degli
altri, un po’ forse perché se ti
azzardi a censurare
(garbatamente certo)
comportamenti vergognosi, ti
devi aspettare il solito genitore
che invece che correggere il figlio
maleducato o delinquente, ti
denuncia o ti aggredisce perché
hai osato riprendere il figlio su un
cattivo comportamento pubblico.
Ed anche, forse, perché la
bestemmia non è più sentita, da
molti, come un fatto abominevole
che manifesta la sporcizia del
cuore di chi la pronuncia (la
bocca parla dell’abbondanza del
cuore, diceva Gesù), un atto di
enorme gravità, offensivo per i
credenti, volgare per tutti. Sulle
labbra di giovanissimi poi,
risuona come un colpo di fucile,
tanto è la stonatura tra la bellezza
della giovinezza e la bruttezza
(chi commette il peccato è
sempre brutto) di una
imprecazione.
Questa mamma dunque sta di
fronte a noi come la nostra cattiva
coscienza qualora ci
riconoscessimo indifferenti a
questo dilagare blasfemo che ha
assunto la forma nuova della
moda: pare che sia, un po’ come
il sesso, una sorta di iniziazione.
Bestemmiare significa che sei
entrato nel mondo dei grandi, mi
dicono.

Roberta
Vinerba

Già, parliamo ancora dei grandi,
allora. Ne avevo accennato anche
col fenomeno della pornografia,
anch’esso iniziazione, perché
imitazione, del mondo dei grandi.
E pongo ancora la stessa
domanda: ma cosa vedono di noi
i nostri ragazzi se bestemmiare e
visionare un filmato porno, li fa
sentire parte del mondo adulto?
Tornando alla bestemmia: cosa
ascoltano in casa, ad esempio?
Qual è il modo di parlare in
famiglia? Perché prima della
bestemmia forse c’è un
linguaggio intercalato da
espressioni gergali di bassa lega
tra papà e mamma o nel circolo
familiare più ampio, tra gli amici
dei genitori, per non parlare poi
della scuola e degli altri universi
popolati dai ragazzi. Genitori ed
educatori siamo qui interpellati
fortemente: rimango basita
quando in un oratorio sento
educatori con un linguaggio
infarcito di sconcezze, per non
parlare di catechisti (è accaduto)
che per sembrare più vicini ai
ragazzi usano in catechesi un
linguaggio più consono ad un
postribolo. Il mio vecchio parroco
ci ha insegnato con estremo
rigore che in Oratorio si ha una
responsabilità formidabile e che il
linguaggio è parte di una nettezza
che è di chi non contrista lo
Spirito Santo in sé con pensieri e
parole contrari alla dignità
personale e comunque, di mai
abdicare al ruolo di educatore a
cominciare dallo stile della
parola.
Ritengo che un genitore che senta
il figlio bestemmiare, o parlare
volgarmente, debba fare un serio
esame di coscienza personale e
familiare per non essere tacciato
d’ipocrisia. Se ne uscisse
perdente, sarebbe una buona
occasione per cambiare strada,
chiedendo anche perdono al figlio
per il cattivo esempio. La
bestemmia non è vero che è sulle
labbra, prima di tutto è nel cuore:
non ridiamo, non banalizziamo
questo comportamento nei figli:
interveniamo con il rigore e la
severità degne di un genitore, o di
un educatore vero.
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