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Introduzione

In effetti i volontari dei CAV sanno bene – lo dicono e lo scrivono – che nell’aborto le vittime sono due: quella che è offesa nel modo più estremo è il bambino a cui viene sempre tolta la vita, ma è vittima anche la madre, indotta spesso
al tragico gesto dalla solitudine, dalla pressione dell’ambiente che la circonda,
da oggettive difficoltà; da un angoscioso disorientamento, dalla ignoranza. La
sua identità di donna viene ferita e la lesione talora resta a lungo tanto dolorosa
quanto segreta. Talora assume le caratteristiche di una vera patologia: la chiamano “sindrome post-aborto”. Si capisce allora quanto sia oneroso e difficile il
servizio alla vita: la condivisione delle difficoltà è anche promessa di una amicizia e l’amicizia non può essere a tempo determinato: la nascita del bambino che
ha corso il rischio di aborto non ne determina la fine; la condivisione deve continuare. È tutt’altro che facile. Forse è per questo che anche da parte di chi pienamente riconosce il valore della vita fin dal concepimento vi è tanta reticenza
a denunciare il male dell’aborto. Le parole per essere vere devono essere seguite
dai fatti e i fatti consistono nell’assumere una preoccupazione personale che
non è limitata nel tempo. Meglio tacere.

FUTURO alla VITA

e difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita, ma
superando insieme le difficoltà”: con questo slogan fu delineato fin dall’inizio il programma dei Centri di aiuto alla vita
(CAV) d’Italia. Questo progetto sembra coerente con ciò che
si legge nella giurisprudenza costituzionale tedesca: a causa
della particolare condizione della gravidanza il diritto alla vita del nascituro può
essere protetto non “contro”, ma “insieme” alla donna.
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INTRODUZIONE

L’aborto volontario è divenuto un fenomeno di massa. Alla terribile cifra di
5.500.000 vittime a cui è stata legalmente tolta la vita prima della nascita bisogna aggiungere quella relativa alle donne che hanno abortito, anche esse in
certo modo vittime. Anche quando hanno rifiutato l’amicizia che era stata offerta per salvare il loro bambino e il loro coraggio materno, esse non possono
essere abbandonate. Ce lo ha ricordato anche Giovanni Paolo II quando nella
enciclica “Evangelium vitae” si è rivolto “a voi donne che avete fatto ricorso all’aborto”. Ma il compito è immenso. Meglio chiudere gli occhi.

No, non possiamo né chiudere gli occhi, né tradire le promesse di una amicizia.
Mi pare che il progetto “Futuro alla vita” esprima questa decisione.
Tra le difficoltà da superare per una donna che deve mantenere un figlio vi è
quella del lavoro. I volontari per la vita sanno che non possono sottrarsi a questo
problema assillante per le mamme accolte. Come trovarlo? Come costruirlo, se
possibile? In che modo preparare le madri ad un lavoro?
Mettere in comune esperienze ed elaborare linee di azione: questo significa non
sottrarsi ad una amicizia ed operare per dare futuro non solo al bambino, come
avviene se continua a vivere, ma anche alla madre, se viene sottratta al non pienamente vivere quando viene lasciata sola nella disperazione.
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Il tema delle conseguenze psicologiche dell’aborto è largamente inesplorato
perché è difficile e insidioso. Perché farsi carico anche di esso? Perché anche
esso si intreccia con la prevenzione dell’aborto quando la si intende in modo diverso dalla banale e irresponsabile somministrazione di un contraccettivo. Ce
lo hanno dimostrato le non poche telefonate notturne (sic!) che attraverso il nostro numero verde SOS VITA (800 81 3000), ci hanno fatto ascoltare il pianto di
donne insieme alla memoria di un antico o recente aborto. Anche a queste
donne bisogna restituire speranza, cioè futuro alla vita. Per studiare i mezzi opportuni e per concretamente cominciare a sperimentarli, il progetto illustrato
in queste pagine ha realizzato studi e due luoghi specifici di incontro (“sportelli”)
con le seconde vittime dell’aborto.
Non resta che ringraziare chi ha progettato, diretto e sostenuto il progetto
“Futuro alla vita”.
On. Carlo Casini

Presidente Movimento per la Vita Italiano

Il Progetto

FUTURO

Descrizione dell’iniziativa

a cura di Roberto Bennati*

Obiettivi e metodologie
di intervento

l giorno 16 Luglio 2012 ha
avuto inizio il progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ai sensi
della legge 383/2000 annualità
2011 lett. f) dal titolo Futuro alla Vita
destinato alle case di accoglienza e
all’apertura a Roma di uno sportello
gratuito di recupero e consulenza psicologica per donne con difficoltà postaborto. Da una ricerca effettuata nelle
case di accoglienza federate al Movimento per la Vita Italiano è emerso un
profilo di donna sola spesso emarginata dalla famiglia di origine abbandonata dal partner o dal marito proprio

per la scelta del figlio, in una condizione sociale di disagio psicologico di
grande intensità. Fortunatamente
nella casa di accoglienza le donne ritrovano quell’ambiente familiare ed
affettivo utile non solo alla crescita e
allo sviluppo del bambino ma anche al
reinserimento sociale della madre e al
suo benessere fisico e psicologico.
Il futuro per queste madri può comportare grande incertezza se non si investe
nella ricerca di un lavoro che possa dare
la sicurezza economica e la serenità necessaria a sperare nel proprio domani e
in quello del proprio figlio.
Da qui l’esigenza di un progetto per
soddisfare quanto richiesto con molta
forza dalle madri stesse.

FUTURO alla VITA

I

allaVITA
9

IL PROGETTO

In particolare:
n Attenzione allo sviluppo delle competenze materne e genitoriali e risoluzione di alcuni problemi psicologici
connessi all’impegno materno
n Orientamento e valutazione del potenziale al fine di indirizzarle verso il
mercato del lavoro (molte madri ospitate nelle case possiedono un diploma
o una laurea)
n ricerca di un lavoro, anche attraverso
corsie preferenziali tenuto conto delle
condizioni economiche e familiari di
grande precarietà.
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Alcuni Paesi Europei (Danimarca, Francia,
Germania, Inghilterra e Svezia ) tengono
conto di questo disagio sociale particolare
e prevedono un’ indennità di disoccupazione per le donne con figli fino ai 18
mesi di età e corsie preferenziali per l’inserimento lavorativo. L’Italia appare in sostanziale ritardo su questo tema. Il mondo
del lavoro non è pronto spesso ad accogliere una madre sola con carichi familiari:
questo costituisce molte volte un disincentivo nei confronti dell’ occupazione.

Gli obiettivi perseguiti

n Trovare soluzioni adeguate alle problematiche psicologiche che le madri/utenti
della Case si portano dietro.
n Avviare un processo di orientamento al
lavoro, con valutazione del potenziale
e indicazione di piani di sviluppo e formazione professionale

n Dare alle madri strumenti per la ricerca
del lavoro, valorizzando talenti e capacità tipicamente femminili (cooperative di servizi, avvio di piccole imprese,
contratti di apprendistato, gestione
asili nido anche annessi alla Casa di
Accoglienza, borse lavoro, altro...).
n Sensibilizzare la politica a scelte concrete, sia dal punto di vista economico
che sociale in favore delle madri sole
(Ministero delle pari opportunità e Ministero del Lavoro).

Le metodologie di
intervento previste

E’ stato effettuato un percorso di orientamento professionale presso tutte le Case
di Accoglienza del Movimento per la Vita
,attraverso la valutazione del potenziale
con strumenti ad hoc (test attitudinali, test
di personalità, colloquio di orientamento e
sviluppo professionale). Si sono avviate iniziative di inserimento lavorativo delle
madri utenti attraverso la collaborazione
con Cooperative sociali.

IL PROGETTO “FUTURO ALLA VITA”

I risultati attesi

Attraverso gli Sportelli prevediamo di
dare sostegno ed accoglienza alle donne
dei Centri di Aiuto alla vita di Roma e del
Lazio (In tutto 18 strutture), restando
comunque disponibili ad accogliere madri
provenienti da altre strutture.
Orientamento e formazione professionale delle madri accolte nelle Case di Accoglienza coinvolte che potrà consentire
l’inserimento nel mondo del lavoro con
consapevolezza , motivazione e responsabilità.

Da più parti e sempre più frequentemente
provengono al Movimento richieste di
donne che hanno abortito e si trovano e
si trovano a vivere un forte disagio psicologico a vari livelli di intensità e gravità del
problema: donne giovanissime il cui vissuto della sessualità è messo in crisi o
donne adulte depresse e ansiose, che
spesso ricorrono all’uso di alcol e droghe
per lenire il disagio
In via sperimentale abbiamo attivato uno
spazio di ascolto e consulenza psicologica per aiutare e sostenere quelle vulnerabilità che si manifestano nelle madri
(disagio psicologico e sindrome postaborto, aiuto alla donna per difficoltà
affettivo-relazionali, terapia per la depressione e l’ansia, gruppi di autoaiuto, altro...).

La metodologia utilizzata è la seguente:
n Un Front-line – con prima accoglienza,
colloquio, verifica fattibilità, affidamento allo specialista.
n Back office: Psicologo, sessuologo,
analisi della domanda, riunione di
equipe, ricerca soluzioni, verifica.
I risultati delle attività degli sportelli consentiranno la trasferibilità dell’esperienza
alla rete dei CAV del Movimento per la
Vita Italiano.
* Vicepresidente Movimento per la Vita Italiano
Responsabile Progetti

FUTURO alla VITA

SPORTELLO DI ASCOLTO E
CONSULENZA PSICOLOGICA

In particolare sono stati aperti due
sportelli nella zona del Comune di Roma:
n Il primo presso la sede del Centro di
Aiuto alla Vita Roma “Palatino” – P.zza
S. Anastasia, 2
n Il secondo presso il Centro Caritas Diocesana di Roma – Via delle Zoccolette,
17 - Roma.
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L’orientamento
professionale

e

avviamento

lavoro

I

a cura di

al

Maria Pia Buracchini

l progetto Futuro alla vita prevedeva un’azione di “Orientamento
professionale e avviamento al lavoro” delle madri ospiti nelle Case
di accoglienza Federate al MPV di
13 Regioni d’Italia.
Di seguito si riporta l’elenco delle Case
coinvolte:

n ABRUZZO:
Casa “Mamma Emilia” di Pescara.
n CAMPANIA:
Casa “Betania” di Castiglione dei Genovesi (SA).
n EMILIA ROMAGNA:
Comunità “La Tenda” di Forlì; Cooperativa “Madre Teresa di Reggio Emilia.
n LAZIO:
Casa “Madre Teresa di Calcutta” di Viterbo.
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n LIGURIA:
Casa “Miracolo della vita” di Taggia.
n LOMBARDIA:
“Fondazione Casa di Accoglienza alla
Vita” di Belgioioso; Casa “Corte della
Vita” di Villaguardia di Como; Comunità
“Casa Lavinia” di Como; Casa S. Luigi
Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere;
Casa “S. Elisabetta” di Brescia.
n PIEMONTE:
Casa “2000 Accoglienza col cuore” di Biella.
n PUGLIA:
Casa “Betania” di Noha.
n SARDEGNA:
Casa “Gioiosa” di Cagliari.
n SICILIA:
Casa di Accoglienza “Serenità” di Salaparuta.
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n TOSCANA:
Casa “Aurora” di Prato; Casa “Coniugi
Ciampi” di Massa.
n TRENTINO ALTO ADIGE:
Casa “Padre Angelo” di Trento.
n VENETO:
Casa “S. Antonio” e Casa “Maria” di Padova; Casa “Aurora” di Schio (VI); Casa
“Gabriella” di Verona.
Il gruppo di orientamento era composto
da 5 esperti, coordinati da una psicologa
del lavoro della Scuola romana di Psicolo-

gia del Lavoro, autorizzata alla verifica del
potenziale. Perché la “verifica del Potenziale? Chiaramente perché le madri sono
in possesso di un certo numero di qualità,
attitudini, capacità che solo in parte vengono indirizzate in maniera positiva per
la ricerca del lavoro.
L’azione quindi aveva lo scopo di aiutarle
a capire meglio le proprie possibilità, al di
là delle esperienze di lavoro già svolte, valorizzando anche le motivazioni di fondo
e i “sogni nel cassetto” per liberare “energie, facilitando il processo che trasforma
tale energia in idee e azioni, per migliorare il presente e creare il futuro.
In realtà ci siamo resi conto che il “profilo”
che emerge nelle nostre visite, alle Case è
quello di una donna sola spesso emarginata dalla famiglia, abbandonata dal
compagno o dal coniuge, a volte con alla
spalle un’esperienza drammatica (droga,
carcere, prostituzione) per la quale, la ricerca del lavoro è difficile perché ha consumato ed esaurito tutte le “energie” del
potenziale umano e c’è bisogno di ricostituirle, di fare un percorso educativo serio,
con iniziative formative adeguate.

L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E AVVIAMENTO AL LAVORO

Metodologia utilizzata per la
valutazione del potenziale

n Area cognitiva. Riguarda prevalentemente il livello delle conoscenze possedute e le attitudini. Si misura
attraverso un test d’intelligenza o test
attitudinale. È riservato prevalentemente alle diplomate o laureate, perché esige delle conoscenze di base
acquisite a livello scolastico superiore.
n Area della motivazione. Riguarda prevalentemente le dimensioni dei bisogni e dei valori della persona al fine di
convogliare gli stessi verso un progetto professionale. Lo strumento utilizzato è stato prevalentemente quello
del colloquio/intervista e di un questionario sulla storia personale (story
line questionnaire).

Si è utilizzato a questo proposito il
test di EISENK, molto semplice e
quindi facilmente fruibile da tutte le
mamme, anche quelle straniere e con
scarsa cultura.
n Area delle competenze. Andava a
valutare la dimensione delle conoscenze e capacità già acquisite in
precedenti esperienze di lavoro e
nell’iter scolastico. Per valutare
questa dimensione si è utilizzata la
presa visione del curriculum e del
colloquio/intervista.

FUTURO alla VITA

Le aree di valutazione sono state le seguenti:

n Area della personalità. Per l’orientamento al lavoro esistono dei test
che vanno ad analizzare la struttura
della personalità riferita alle dimensioni di estroversione e introversione, nelle quali si collocano le
caratteristiche proprie dell’impegno
lavorativo.
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Percorso di valutazione
n Fase preparatoria. Nel convegno di
Fregene sono state presentate ai Responsabili ed educatori delle Case di
accoglienza coinvolte nel progetto le
finalità dell’iniziativa e loro hanno inviato una prima scheda conoscitiva
delle madri che avremmo successivamente incontrato.
n Fase operativa. Un gruppo di 6 operatori esperti di orientamento ha incontrato direttamente le madri nelle Case
di residenza, somministrando i questionari e facendo i colloqui individuali
a mo’ di intervista.
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n Fase conclusiva. Tutto il materiale raccolto è stato corretto e valutato attentamente dalla psicologa del lavoro
esperta di valutazione del potenziale
che ha provveduto a compilare le
schede definitive di valutazione del
potenziale, che saranno consegnate
nella convention finale del 14-16
giugno p.v. a Roma, presso la
Domus Pacis.

Migliorare il presente e
creare il futuro

Un messaggio importante che la scheda di valutazione del potenziale vuol
dare alle madri è quello di migliorare
continuamente il presente delle proprie
competenze professionali per creare il
futuro. Come? Chiaramente, soprattutto
per le più giovani, è importante ove possibile, continuare gli studi o frequentare
corsi di formazione professionali (quasi
sempre messi a disposizione in forma
gratuita dalle Istituzioni comunali, provinciali e regionali), per acquisire specializzazione nell’ambito prescelto.
Il percorso di miglioramento è sempre
preceduto dall’apprendimento individuale.

L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E AVVIAMENTO AL LAVORO

gine, violenze subite, ecc.). C’è una “speranza” per tutte, comunque. Un progetto
già presentato al Ministero per le Pari Opportunità prevede l’inserimento lavorativo con Borse lavoro e percorsi di
apprendimento retribuiti per 6 mesi e
quindi con una possibilità di continuare
anche dopo con un rapporto di lavoro definitivo.
Questa indicazione è già contenuta nella
scheda finale e quindi, se il progetto diventerà presto operativo, abbiamo già
tutte le indicazioni utili per procedere all’inserimento lavorativo nelle località di
residenza delle Case prescelte, con la collaborazione delle parti sociali (Uffici di
collocamento, contratti territoriali, azioni
di sviluppo locale ecc.).

FUTURO alla VITA

Non può esistere cambiamento senza apprendimento così non può esistere apprendimento senza azione.
Solo attraverso lo studio, la riflessione e il
rispecchiamento su ciò che siamo, come
ci muoviamo, quali sono i nostri obiettivi,
possiamo aspirare a mete più alte. E insieme alla cultura, una grande attenzione
all’autostima, per affrontare la vita e il lavoro da un punto di vista reattivo, sforzandosi di avere un quadro preciso, il più
oggettivo possibile della realtà.
I colloqui personali con le madri hanno
contribuito ad esplorare questo ambito,
aiutandole a liberare quelle “energie” interiori, purtroppo spesso sopite da esperienze negative pregresse (abbandono
del partner, contrasti con le famiglie d’ori-

17

L’orientamento

professionale:
l’incontro

madri
con le

I

a cura di

Raffaella Cianfrocca

l lavoro di Orientamento Professionale svolto nelle 15
Case di Accoglienza coinvolte
nel Progetto ha visto protagoniste 76 Madri che i Responsabili e gli Operatori hanno ritenuto idonee
per l’iniziativa.
Non tutte le madri ospiti nelle Case infatti hanno fatto parte del percorso di
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Orientamento ma tutte quelle (la maggioranza per la verità) che per desiderio
delle stesse donne e per requisiti riscontrati sono state inserite nell'iniziativa. Gli operatori avevano provveduto
ad un lavoro “preparatorio” raccogliendo
accurate Anamnesi Lavorative che avevano preceduto e preparato la somministrazione dei test e i colloqui effettuati
poi all’interno delle Case da parte del
“Gruppo di Orientamento”.
Figura 1 ANAMNESI SULLA FORMAZIONE
LAVORATIVA DELLE MADRI
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L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: L’INCONTRO CON LE MADRI

L'incontro con le protagoniste del nostro
lavoro è avvenuto all'interno delle Strutture stesse in un clima di collaborazione
reciproco ed anche di grande distensione.
Le madri sono state raccolte prima tutte
insieme per spiegare con cura il senso dell'iniziativa e fare in modo che potessero
sentirsi a loro agio nella compilazione dei
test. In un secondo momento sono state
ascoltate singolarmente per un breve colloquio che permettesse di comprendere
con più chiarezza non solo il percorso lavorativo di ciascuna ma anche aspirazioni
e desideri. Per un certo numero di loro
l'ostacolo maggiore è stato quello della
lingua: molte donne immigrate hanno di-

mostrato grandi difficoltà con la lingua
italiana,quindi molti colloqui sono stati
condotti in inglese.
Sono 18 diversi paesi quelli dai quali provengono le donne intervistate ed hanno
un’età compresa tra i 16 e i 50 anni.
Variegate sono le esperienze che le
hanno portate alle case di Accoglienza
ma sicuramente unanime si è dimostrata
l'aspirazione di riprendere in mano la propria esistenza attraverso un'attività lavorativa che potesse gratificare non solo le
esperienze passate - e per alcune di loro
gli studi condotti - che erano state maggiormente apprezzate, ma anche particolari attitudini e abilità.

FUTURO alla VITA

Figura 2 PROVENIENZA DELLE MADRI INTERVISTATE

ALBANIA
2
ALGERIA
1
BRASILE
1
CAMERUN
1
CINA
2
CUBA
1
GHANA
2
HONDURAS
1
ITALIA
39
KENIA
1
KOSSOVO
1
MAROCCO
5
MOLDAVIA
1
NIGERIA
9
POLONIA
1
R.DOMINICANA 2
ROMANIA
5
UCRAINA
1
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Figura 3 FASCE DI ETA'
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Le precedenti esperienze lavorative si
concentrano soprattutto nei settori alberghiero, ristorativo, servizi alla persona
(colf, badante), pulizie, commercio (commessa, responsabile di negozio), industria. Solo due hanno avuto una attività in
proprio.
Per quello che riguarda il livello di istruzione, per la maggior parte delle intervistate si attesta intorno ad un livello di
Scuola Media inferiore (52). Di queste
circa la metà sono italiane, all'interno
delle quali solo 7 posseggono un ulteriore
qualifica (Qualifica Ist. Alberghiero, Operatore Socio Sanitario, Corso di puericultrice).
I titoli di studio delle donne immigrate
conseguiti nei paesi di origine sono, soprattutto per le madri laureate, poco o
nulla spendibili in Italia.

L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: L’INCONTRO CON LE MADRI

Figura 4 LIVELLO DI ISTRUZIONE

FUTURO alla VITA

Tra le madri italiane che hanno una
istruzione Superiore (quattro) solo due
dichiarano di parlare ad un buon livello
una seconda lingua.
Tra le madri immigrate (poco meno
della metà sul totale delle madri intervistate - 37) 22 parlano un buon italiano, considerando come buono un
linguaggio che consenta di presentarsi, comprendere adeguatamente
mansioni e compiti.
Quelle che parlano l'italiano ad un livello sufficiente sono 4 , considerando
come sufficiente un livello che consenta solo di presentarsi ma non di
comprendere appieno mansioni e
compiti. Quelle che parlano un italiano
fluente sono 4. Tutte le altre sono ad
un livello insufficiente di apprendimento della lingua.
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Dal volontariato
ai premi per
l’efficienza.
La maternità

come

scommessa

per il futuro.

N

a cura di

“Madre Teresa” Reggio Emilia

Premessa

el visitare la casa di accoglienza Madre Teresa di
Reggio Emilia, abbiamo
potuto verificare un interessante iniziativa per tutelare donne incinte e famiglie con
gravi difficoltà attraverso Cooperative
Sociali che danno lavoro alle madri ospiti
nelle case di accoglienza. La crisi prima,
la recessione poi hanno determinato la
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focalizzazione dell’attenzione sui problemi dell’economia e della finanza, facendo troppo spesso perdere di vista le
ricadute sociali mentre il dibattito sulle
politiche welfare veniva relegato alla
mera accademia. Il Terzo Settore non ci
sta: al suo interno ha aperto una feconda
discussione sull’innovazione in relazione
ai nuovi bisogni e alla necessità di ridisegnare lo Stato Sociale. In questo contesto
c’è chi ha deciso di occuparsi degli ultimi,
dei soggetti più deboli e soli che rischiano
oggi più che mai di precipitare in un
abisso di emarginazione senza ritorno: la
rete di cooperative sociali e associazioni
di volontariato sorta attorno al “Movimento per la vita” e alla coop Madre Teresa,
che proprio in questo periodo ha deciso di
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rilanciare la sua scommessa, strutturandosi meglio come gruppo sotto la sigla di
“in Vita” e presentando ai reggiani un programma triennale di sviluppo.
Al centro resta il sostegno delle donne
che vivono situazioni di grave disagio, la
tutela della maternità (e della gravidanza), la difesa dell’infanzia. Il tutto sostenuto da una forte spinta etica verso
l’accoglienza e il servizio al prossimo, che
nasce dalla iniziale ispirazione cristiana
delle persone che hanno dato vita al
gruppo. “In Vita” oggi propone ai singoli
e alle imprese una sfida davvero controcorrente: scommettere sul futuro e sostenere 5 progetti di sostegno a madri e
bambini. Perché dalla crisi economica non
si esce lasciando indietro i più fragili ma,
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«Se ci si presenta alla nostra porta, significa che In Vita oggi propone ai singoli e
alle imprese una sfida davvero controcorrente: scommettere sul futuro e sostenere
5 progetti di sostegno a madri e bambini,
si pensa che l’aborto non è l’unica via. Così
nei colloqui si spiega anche l’importanza
e la gioia di essere mamma. Prima il centro era gestito esclusivamente con volontari, oggi abbiamo una struttura
importante con un’educatrice formata e
istruita ad hoc che offre supporto diretto
e al personale».
Dalle riflessioni sorte nel Cav, è stato fatto
un secondo step con la nascita della coop
“Madre Teresa” «laddove il gruppo madrebambino, la donna sono in una situazione
critica e – su segnalazione in una struttura
protetta». Era il 2001: oggi Madre Teresa
– grazie anche al lavoro di operatori professionali – gestisce quattro case di accoglienza (a Cogruzzo, Sesso, Rivalta e
Roncina), che nel tempo hanno ospitato
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piuttosto, stabilendo un nuovo ordine di
priorità.
Il tutto ha avuto origine dal Cav (Centro
aiuto alla Vita), nato a Reggio nel 1993 per
dare un aiuto psicologico, relazionale e
matrimoniale alle donne incinte che intendono portare a termine la gravidanza.
Ascolto e accoglienza tanto più importanti quando il soggetto che chiede aiuto
è una donna sola in difficoltà, che proviene da un contesto degradato e che magari non ha nemmeno un reddito o un
luogo sicuro dove dimorare. Spiega Lino
Orlandini, presidente di Madre Teresa:
«Inizialmente facemmo uno studio che ci
fece capire che esisteva il problema relativo alle famiglie monogenitoriali: alcune
di queste erano situazioni di particolare
disagio perché composte da mamme sole,
spesso straniere più a rischio povertà di
altre. Il 60% degli aborti in Emilia-Romagna è legato a difficili condizioni economiche. Senza rete familiare attorno, con
difficoltà economiche e con una base valoriale labile, queste madri hanno difficoltà ad avere un approccio sano della
realtà: non riescono a rispettare impegni,
non capiscono cosa devono dare al proprio figlio. Iniziammo un percorso che
istruisse queste persone alla genitorialità.
I valori-cardine su cui si basa allora il nostro gruppo di coop sono proprio la famiglia e l’amore per la vita: vita non solo in
sé, quando si rifiuta l’aborto come soluzione, ma anche come percorso di crescita
ed inserimento sociale sano. Il focus è la
maternità». L’idea del Cav è molto lontana dall’assistenzialismo, anche se può
dare supporto materiale ed economico:
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oltre 380 bimbi e 330 mamme, 45 solo
nel 2010. Una struttura accoglie prevalentemente gestanti, in modo tale «da favorire una vicinanza psicologica
“anti-solitudine” tra le stesse e attuare un
momento relazionale importante», anche
grazie alla presenza di uno o più educatori e volontari. È Elisa a gestire le richieste e l’abbinamento dei casi: a Rivalta e
Cogruzzo, ad esempio, possono trovare
accoglienza 9 nuclei famigliari con bambini. Il progetto è di educazione alla convivenza, alla genitorialità, a farsi
responsabili delle proprie azioni. «Dalla
prima accoglienza, la fase più problematica anche sul piano psicologico, si passa
ad una progressiva emancipazione che
deve essere trampolino dell’inserimento
sociale. Come favorire l’inserimento di
queste mamme? Il lavoro è la strada, così
nel 2010 nasce la coop “La Perla” che insegna la lavorazione della pasta fresca e
si occupa di commercializzazione dei prodotti gastronomici. Perché cappelletti e
tortellini? Quando lavori sui prodotti alimentari, devi essere puntuale, affidabile,
rispettare precise procedure e norme igienico-sanitarie. Insomma aiuta a mettere
in campo il meglio di sé, è un percorso
forte, funzionale poi all’inserimento:
molte ragazze sono poi diventate cameriere o aiuto-cuoche. Il progetto è stato
reso possibile grazie ad alcune signore
reggiane che sanno cucinare molto bene:
oggi i nostri prodotti sono molto apprezzati, li compra anche il Gas, e ci occupiamo
di catering importanti». Gli utili vengono
reinvestiti: «non volevamo fare il passo
più lungo della gamba, l’idea è di proce-

dere per gradi anche perché il processo
produttivo non è industriale. Ora però
vorremmo allargarci, distribuendo i prodotti anche ai ristoranti, e per questo proponiamo ai reggiani un progetto di
allargamento del laboratorio».
Ultima nata del gruppo è la coop “Piccoli
Mondi”: se le madri lavorano, i bambini
dove stanno? Se vengono iscritti per
tempo al nido, non c’è problema, ma se il
bambino nasce o arriva da noi quando le
iscrizioni sono già chiuse? Abbiamo allora
strutturato un gruppo di “Tasgesmutter”,
un servizio più simile alla babysitter che
all’asilo, ci spiega Daniela Meli, tra i dirigenti dei Gruppi e di Tasgesmutter a sua
volta. Il progetto ha finalità di cura ed accoglienza, scopi sociali e non educativi, di
conciliazione dei tempi famiglia-lavoro
nei casi in cui, ad esempio, è necessario
un supplemento di flessibilità di orari perché la mamma fa dei turni anomali (infermiere, commesse, operaie turniste, ecc) e
non sa a chi lasciare il figlio. Già nel primo
anno di vita, Piccoli Mondi ha seguito – in
un’ottica di sussidiarietà con le scuole
dell’infanzia e i nidi reggiani – 60 famiglie
con operatori formati e preparati, spesso
volontari del Cav o della Madre Teresa.
Inevitabile, per ottimizzare le sinergie, la
nascita di un gruppo strutturato – “In
Vita” – che con la supervisione di Unioncoop coordina le altre attività e oggi cerca
di sensibilizzare il territorio. «Il soggetto
pubblico è in calo, e noi senza amici facciamo fatica ad andare avanti». Per questo si è deciso di creare un “Fondo di
Dotazione” per mantenere l’efficienza e
la qualità degli interventi; si tratta di un
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La terapia del tortello:
rinascere stando
ai fornelli

N

el laboratorio artigianale della
Cooperativa Perla diverse ragazze abbigliate con cuffie e
grembiulini candidi lavorano allegramente: tirano la sfoglia, stendono le strisce giallo-oro su enormi taglieri e
distribuiscono il ripieno con precisione
millimetrica sotto la severa supervisione
di alcune “rezdore” armate di mestoli.
Nello stanzone inondato di luce e di profumi (che per un reggiano sono sinonimo
di casa e festa) producono migliaia di tortellini e cappelletti al giorno, buonissimi,
che finiscono insieme ai dolci fragranti
sulle tavole di alcuni refettori parrocchiali,
nella lista dei prodotti del Gas (gruppo di
acquisto solidale) di Reggio e nei frigoriferi
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fondo le cui finalità si identificano con
quelle della rete, che lo utilizza per perseguire precise finalità. Inoltre vi è la necessità di sostenere alcuni progetti innovativi
che possano continuare l’opera di inclusione sociale. Si tratta di risorse le cui disponibilità vengono utilizzate solo per
sostenere i progetti che rientrano nei settori stabiliti. Abbiamo bisogno di sostegno, non solo in termini economici: si
pensi solo cosa comporta mantenere in
efficienza le case, oppure donare pannolini e latte artificiale tramite il Cav, ma
creare progetti innovativi. La Caritas e i
servizi sociali ci segnalano sempre più
casi, e noi vorremmo dunque potenziare
e ampliare le nostre attività. Per andare
avanti abbiamo bisogno di 250mila euro,
ma sin ad ora ne abbiamo raccolto solo la
metà. Così vogliamo coinvolgere la gente
e gli imprenditori in questa scommessa
per migliorare la società.
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di alcuni ristoranti. Le giovani cuoche –
italiane e non – fino a pochi mesi fa si trovavano in una situazione di sbando totale. Disperate perché incinte e senza un
soldo in tasca, sbattute fuori casa dai mariti violenti; clandestine sfruttate dal racket; o semplicemente ragazze troppo
giovani capaci di prendersi cura di un
bambino. Tutte sono finite a chiedere
aiuto in una parrocchia, o sono state intercettate dai servizi sociali, oppure
hanno incontrato un medico che le ha indirizzate in via Veneri 4. Qui dopo avere
parlato con gli operatori del Cav e del
Gruppo “Madre Teresa”, hanno stretto un
patto durissimo da rispettare: hanno
fatto una scommessa su se stesse, sulla
possibilità di risalire la china, di farcela ad
essere felici e “normali” insieme ai loro
bambini. Noi spieghiamo l’importanza e
la gioia di essere mamma, pur lasciandole
libere di scegliere. Spieghiamo i loro diritti
e che la gravidanza non è una malattia,
anche se l’aborto nella nostra società sembra la scelta più semplice. Le orientiamo. Se
la situazione è molto critica (ad esempio
con lo ragazza ci sono già bimbi), attiviamo
le case che sono anche comunità educative.
Nelle due strutture di prima accoglienza
sono presenti educatori 24 ore al giorno. A
Rivalta e Cogruzzo si fa un lavoro notevole
di gestione: spesso si deve insegnare alle
donne anche a relazionarsi con le altre, perché la convivenza porta alla luce l’aggressività legata a vissuti particolarmente tosti.
L’educatrice diventa una sorella maggiore,
oltre ad un raccordo con i servizi sociali. Accanto allo staff, una rete di volontari fa sentire meno sole le ospiti: 15 famiglie e 50

persone che partecipano alla loro vita delle
donne e fanno accoglienza a casa propria
dei bimbi. Il passaggio successivo è quello
della semi-autonomia, in alloggi protetti.
L’aspetto di vita comunitaria ha un ruolo
molto importante: le donne devono cucinare a turno per tutte le altre, mediando
sulle esigenze altrui, imparando a organizzare la refezione e a rispettare gli orari. Osservando quanto terapeutica fosse questa
attività (tradizionalmente femminile e
dunque ben accetta della maggioranza
delle ospiti), “Madre Teresa” ha deciso di dar
vita al laboratorio “Maninpasta” e alla coop
La Perla. Per garantire uno stage formativo
alla madre, basta sottoscrivere in via Veneri
100 “buone azioni”: costano 50 euro l’una
deducibili.
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PROGETTO Coop La Perla
Reggio Emilia
Laboratorio Maninpasta
CHI SIAMO

dall'esperienza decennale della cooperativa Madre Teresa nel campo dell'accoglienza è nata l'esigenza di dare
continuità al cammino educativo intrapreso dalle ospiti aiutandole a formarsi
professionalmente ed a trovare un posto
di lavoro.

PERCHE'

crediamo che l'indipendenza economica
e l'inserimento sociale che un posto di lavoro comporta siano indispensabili per
completare le esperienze educative iniziate nelle case di accoglienza: crediamo
che un posto di lavoro possa essere il giusto completamento ad ogni cammino
educativo ed il mezzo con cui ogni persona trova il modo di realizzare al meglio
la propria personalità; crediamo inoltre
che un posto di lavoro possa essere uno
degli strumenti per superare momenti di
difficoltà e disagio personale.
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COME
abbiamo deciso di fondare una cooperativa sociale tipo B che intraprenda tutte
quelle attività utili ad aiutare soggetti
svantaggiati ad intraprendere un cammino educativo al lavoro e ad acquisire
tutti gli strumenti e le competenze professionali necessarie.

PER CHI

ci rivolgiamo in particolare a soggetti
svantaggiati o in difficoltà alla ricerca di
un posto di lavoro alle ospiti delle case di
accoglienza, alle donne, ai giovani.

COSA
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le attività che la cooperativa ha intrapreso
sono di tipo formativo e produttivo; è iniziata una attività di produzione e vendita
di prodotti tipici della cucina reggiana
cappelletti, tortelli, erbazzone, lasagne,
rosette ed altro; organizziamo corsi di
educazione al lavoro, formazione professionale, tirocini, borse lavoro,per acquisire
strumenti importanti professionalmente (cartellino sanitario, corsi catena
alimentare ecc.) sono promossi stage ed
esperienze presso strutture esterne,
aziende alimentari, laboratori, bar, pasticcerie, ristoranti, mense ecc.

DOVE
è stato abilitato un laboratorio di pasta e
prodotti da forno presso la sede della
cooperativa i locali sono stati predisposti
come richiesto dall'USL cambiando la destinazione d'uso e creando un laboratorio
per la produzione, un magazzino ed una
zona per la vendita al pubblico; abbiamo
acquistato tutte le attrezzature necessarie per iniziare l'attività e la produzione:
frigno, freezer, tavoli, forno, impastatrice
ecc, tutto materiale professionale e come
richiesto dalle norme; abbiamo attivato
tutte le formalità relative alla produzione
e vendita, autorizzazione alla vendita al
pubblico, autorizzazione alla vendita all'ingrosso, manuale autoregolamentazione alimentare, gestione delle norme
sulla sicurezza.
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CHI LO FA
tutto il progetto si basa sulla disponibilità
della nostra maestra fornaia, una persona
che condividendo i nostri ideali ha abbracciato questo progetto, avendo capacità ed
esperienza professionale, si è resa disponibile ad essere il responsabile educativo
e della produzione di tutto il progetto,
questa è la nostra garanzia di una buona
riuscita sia professionale che educativa

COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI

EVENTI

la cooperativa si propone pubblicamente
con convegni, incontri ed eventi non solo
per pubblicizzare i propri prodotti ma per
proporre dibattiti sulle problematiche del
lavoro in particolare di persone svantaggiate, donne e giovani.

MISSION

il nostro obiettivo principale non è quello
di avviare un laboratorio che dia lavoro ad
alcune persone ma di aiutare, accompagnare, formare trovare un lavoro a più
persone possibili.
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il laboratorio oltre a produrre e vendere i
propri prodotti in questi anni ha anche intrapreso altri tipi di attività e collaborazioni professionali; ha gestito eventi e
rinfreschi (cresime, comunioni, anniversari, cene) fino ad arrivare a gestire completamente il catering di un matrimonio,
collabora con i Gruppi Acquisto Solidale
per la vendita dei prodotti e l'organizzazione di incontri conoscitivi, in collaborazione con RAVINALA (negozi di
commercio equo-solidale) ha confezionato boccette di spezie provenienti dal
Madagascar, ha collaborato con il Negozio Etico, per la vendita di prodotti etici e
di coop sociali, è socio di un consorzio che
gestisce a Lecco un negozio di prodotti
reggiani
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FREGENE

CONVEGNO DI

delle

VII Seminario

Case di
Accoglienza
e Comitato
Scientifico
Progetto “Futuro

alla Vita”

I

a cura di

Maria Pia Buracchini

l 14-16 settembre si è tenuto a
Fregene il VII Seminario delle
Case di Accoglienza. Dopo il saluto del Presidente Carlo Casini,
il Vice Presidente Roberto Bennati ha illustrato il percorso che il Movimento ha intrapreso con le Case di
Accoglienza, che sta dando frutti inaspettati, per la professionalità dei Responsabili
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e degli Operatori e soprattutto per un impegno che richiede competenze sempre
più adeguate al proprio compito educativo,
ma anche creatività e impegno per far
fronte alle difficoltà economiche che oggi
toccano da vicino questa realtà, non più
tutelata come prima dalle Istituzioni.
La relazione introduttiva al tema del Seminario: “Futuro alla vita: quali prospettive
di solidarietà per le maternità difficili” è
stata presentata dalla Prof.ssa Milena
Santerini, docente di Scienze della formazione all’Università Cattolica di Milano,
che ha illustrato i cambiamenti che sono
avvenuti già fin dagli anni ’60 in merito
alla rivalutazione del rapporto madrebambino, perché ci si è accorti che le cure
impersonali e la routine degli istituti (or-
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fanotrofi) incidono negativamente sulla
loro vita futura, con danni psicologici
anche gravi. Nascono le Case di accoglienza per madre e bambino che non
solo migliorano la cultura dell’infanzia ma
riescono a sperimentare forme nuove e
più avanzate dal punto di vista educativo
e affettivo. Si dà grande attenzione alla
relazione madre-bambino, come diade
prospettica e sistemica: non esiste solo la
madre o solo il bambino, ma i due sono in
sintonia perfetta, quando la risposta della
madre è positiva.
Le Case di accoglienza del Movimento
hanno accolto in pieno questo modello,
mettendo al centro “il minore con la
madre” in una comunità con le competenze educative adeguate anche dal

VII° SEMINARIO DELLE CASE DI ACCOGLIENZA

n lo sguardo sul bambino e sulla donna,
sempre
n il servizio di carità nei confronti della
vita
n la consapevolezzache come volontari per
la vita siamo a servizio della comunità
sociale e civile della famiglia umana
n l’impegno a cercare risposta anche per
altre vite fragili
n lo stile positivo al servizio
n l’esempio di concretezza, costanza, risolutezza
n la gioia di condividere i progressi con
le mamme che tornano per farci conoscere i bambini che crescono, i loro
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punto di vista interculturale, con percorsi
verso l’autonomia e soprattutto con una
fitta rete di scambio e confronto delle
Case fra di loro che costituisce il valore aggiunto di una famiglia allargata, sempre
aperta a nuovi stimoli e nuove iniziative.
Successivamente, in una Tavola rotonda,
alcuni Responsabili delle Case hanno illustrato alcune significative iniziative di solidarietà sociale già in atto nelle loro Case,
per dare una risposta al progetto “Futuro
alla vita” appena avviato.
Angela Fabbri, della Casa di accoglienza
“La Tenda” di Forlì, ha illustrato il rapporto
con le istituzioni per favorire l’accoglienza alla vita. Dalla sua splendida relazione si possono cogliere alcuni significati
originali di un servizio di qualità. La Fabbri
ha spiegato che per farsi conoscere dalla
comunità e dalle Istituzioni è necessario
attrezzarsi con uno zaino che contenga:
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progressi. La riconoscenza per averle
aiutate a dare la vita a quel figlio è
sempre un dato costante.
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Lino Orlandini, della Casa di accoglienza
“Madre Teresa” di Reggio Emilia ha presentato quanto realizzato in questi anni
dalla Cooperativa sociale che gestisce la
Casa, per quanto riguarda l’avviamento al
lavoro delle madri ospiti. Erano con lui il
Presidente della Cooperativa Sergio Pignedoli ed una educatrice Elisa Belli, che
in questi anni hanno fatto sorgere a lato
la Cooperativa “La Perla” che si occupa di
produrre pasta e dolci di ogni tipo, che
vengono venduti in tutta Italia e anche
all’estero. Le madri lavorano all’interno di
questo pastificio, con gli orari e i turni che
consentono loro di accudire anche il loro
bambino (allattamento, pasti ecc.). Nel
tempo questi Operatori hanno elaborato
un modello d’inserimento lavorativo nelle
madri di grande rilievo, che vorremmo recepire in toto, come Movimento nazionale, per la trasferibilità a tutte le altre
Case. Al loro intervento si è unita l’esperienza di Belgioioso: Fabriano Albanesi ha
parlato degli aspetti gestionali delle Case
di accoglienza, che si strutturano in diverso modo a seconda delle esigenze
economiche e sociali, in fondazioni, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato. Rosanna Muzzonigro Chiappe,
Responsabile delle due Case di Accoglienza di Cagliari, ha illustrato una significativa esperienza di solidarietà alle
madri con bambini prematuri, da lei fondata attraverso la Fondazione Chiappe, in
ricordo del marito morto. La Casa ospita

madri che hanno bambini prematuri in
ospedale e così possono accudirli ogni
giorno e garantire quella presenza indispensabile al bambino prematuro per
stabilire comunque il legame di “attaccamento”.
La Sig.ra Busellato Toso di Schio ha presentato l’esperienza di un asilo nido particolare definito “custodia bimbi” basato
esclusivamente sul volontariato di donne
vicine al Movimento e rivolto ai bimbi
delle associate al Cav o al Movimento per
consentire loro di poter lavorare. Questa
formula della “custodia” evita l’obbligo
di assunzione di personale specializzato
e quindi una gestione economica di più
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Il Seminario è stata anche l’occasione per
presentare il progetto “Futuro alla vita”
nelle sue linee essenziali, attraverso due
aree d’impegno:
n l’orientamento, la valutazione del potenziale e l’avviamento al lavoro delle
madri delle 16 Case prescelte
n l’apertura di uno sportello denominato
“da donna a donna”.
Al Seminario era stato invitato il Comitato
Scientifico composto dai responsabili ed
educatori delle case coinvolte nel progetto di orientamento professionale. Sono
stati presentati i tests che saranno somministrati alle madri dai 5 esperti di orientamento che visiteranno le case prescelte.
Molta soddisfazione è stata espressa dal
Comitato Scientifico per questa iniziativa
che prevede l’inserimento lavorativo delle
madri ospiti.
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facile realizzazione. La mattina della domenica il Presidente On. Carlo Casini ha
presentato ai convegnisti l’iniziativa che
coinvolge 7 Paesi europei, dal titolo “Uno
di noi”.
Carlo Casini ha affermato che la cultura
della vita comincia dallo sguardo: uno
sguardo che va dal “bambino” al centro
della nostra attenzione e alla realtà che
stiamo vivendo, e che ci offre purtroppo
un panorama oscuro, con grandi difficoltà
anche nel mondo cattolico.
Allora che fare? In questa realtà c’è un
punto “vulnerabile”: i diritti umani.
Dobbiamo costringere la cultura a guardare il titolare dei diritti umani, con un
alto grido non censurabile, quello che
perverrà dalla petizione effettuata sui
7 Paesi europei che hanno aderito all’iniziativa che si concluderà il 15 ottobre 2013.
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“Le Conseguenze

psichiche

di
gravidanza”

dell’interruzione

volontaria

N

a cura di

Giovanna Sedda

Introduzione ai lavori

ei giorni 20-21 ottobre si è
tenuto il Convegno sul
tema: “Le conseguenze
psichiche dell’interruzione
volontaria di gravidanza”
organizzato dal Movimento per la vita
italiano, nell’ambito del progetto “Futuro
alla vita” realizzato con il contributo del
ministero del Lavoro e politiche sociali,
legge 383/2000.
Il Convegno si è svolto a Roma presso
la Sala del Pio Sodalizio dei Piceni di
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S. Salvatore in Lauro – Piazza S. Salvatore
in Lauro. Ha introdotto i lavori il Card. Elio
Sgreccia, unitamente al presidente del
Movimento per la vita, Carlo Casini. Roberto Bennati, vicepresidente del Movimento in qualità di responsabile del
Progetto “Futuro alla vita”, ha fatto una
panoramica delle fasi in cui il progetto
stesso si struttura enucleando le iniziative
di maggior rilievo.
Al Convegno sono intervenuti l’Assessore
alla famiglia, educazione e giovani, Gianluigi De Paolo, nonché Angelo Mari, capo dipartimento vicario per le politiche familiari
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il confronto con le Istituzioni ci è sembrato indispensabile, nel momento in cui
ci accingiamo come associazione di promozione sociale a mettere in atto, in via
sperimentale nella città di Roma uno spazio di ascolto e consulenza psicologica, del

tutto gratuito, denominato “Da donna a
donna”, gestito da professioniste specializzate, per aiutare e sostenere quelle
vulnerabilità che manifestano sempre
più frequentemente le donne in seguito
all’esperienza dell’IVG (disagio psicologico-emotivo, ansia, fobie, disturbi sessuali, altro) e aiutare la donna a
recuperare il benessere fisico e psicologico e la consapevolezza dell’essere
donna e madre. A questo proposito Rossella Cinquepalmi, membro del direttivo
nazionale MPV, ha portato la sua esperienza personale su come è riuscita a
superare lo stress traumatico del postaborto anche attraverso l’impegno a favore della vita.
Il Convegno rappresenta il punto di partenza di questa nuova attività con approfondimenti a livello scientifico sul
tema della sindrome post-aborto, ancora
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abbastanza sconosciuto nella prevenzione della salute della donna.
Elena Vergani, psichiatra, con la relazione
“Ripensare la maternità”, ha offerto uno
spaccato originale del significato profondo
della funzione materna.
Cristina Cacace, psicoterapeuta, per la sua
esperienza su questo tema, ci ha offerto
una panoramica esaustiva su l’aborto e i disturbi post traumatici che ne derivano,
mentre Tonino Cantelmi, psichiatra, ha presentato un percorso significativo per guarire “le ferite” del post-aborto volontario.
“Le conseguenze psichiche dell’IVG nelle
adolescenti” è stato presentato da Maria
Pia Buracchini, psicologa e sessuologa.
Paola Pellicanò, medico e bioeticista e

Maria Fanti, insegnante dei metodi naturali,
hanno affrontato il tema della prevenzione
dell’IVG, attraverso un percorso per la
donna di conoscenza di sé e aperture alla
vita.
Roberto Bennati a conclusione del convegno, ha presentato il gruppo di lavoro
composto dalle operatrici dello sportello
“Da donna a donna” (con due sedi: una
presso il CAV Palatino in P.zza S. Anastasia 1 e l’altro presso il Centro Caritas in Via
delle Zoccolette 17), che vuole essere l’occasione per ribadire la dignità e il valore
della vita umana, anche attraverso la solidarietà e la relazione empatica che tra
donna e donna si andrà stabilendo nel
percorso riabilitativo.
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Aiutare

non

a vivere,

solo
a nascere

S

a cura di

Rossella Cinquepalmi

Pilato sempre
in da bambina giocavo a essere
grande coi vestiti e le scarpe di
mia madre. A diciotto anni ero
già una discreta stilista-sartina.
Ma intanto avevo conosciuto
quello che sarebbe diventato mio marito.
Ci siamo sposati presto. Vent’anni io, lui
venticinque.

45
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Dopo dieci mesi è nata la prima figlia, desiderata fortemente. Mi sentivo realizzata
come donna e come mamma. Per poterci
permettere l’acquisto di una casa tutta nostra, mi tuffai nel lavoro. Con successo.

Realizzavo dei modelli per una pellicceria
a pochi chilometri dal mio paese. E dicono
che abbia un bel figurino. Così, la titolare
mi chiese di indossare, nelle sfilate per la
presentazione delle collezioni, almeno i
capi disegnati da me. Fu così. E arrivarono
altre ditte, altri soldi.
Tutto a meraviglia: una bella bambina di
cinque anni, la casa tanto sognata stava
arrivando... Quando mi accorsi di essere incinta.

46

Non era in programma, tuttavia accettammo con gioia l’arrivo del secondo figlio. Con due bambini, dovetti
rallentare i ritmi del lavoro e, quindi, rinunciarvi del tutto: avrei ripreso non
appena la piccola avesse raggiunto
l’autonomia necessaria.
Ma la dipendenza dalle
bambine e la rinuncia al
“mio” mondo mi stavano
strette, tanto da creare
tensioni nel mio matrimonio.
Passavano i mesi. la casa
era quasi pronta; mi illudevo che avrei ripreso il mio
lavoro, i miei interessi, la mia
vita.

Ed ecco che mi accorsi di aspettare il terzo
figlio.
Buio completo. Come potevo essere stata
così stupida? Me lo dicevo io e me lo sentivo ripetere nell’ambiente che frequentavo.
Tra lacrime e rabbia, senza dir nulla a nessuno, con mio marito decidemmo di andare dal ginecologo per avere la certezza
della gravidanza. Speravamo in un errore
di laboratorio. Che non ci fu.
Sulla barella tremavo e piangevo,
non volevo convincermi che
fosse vero. In fondo al cuore,
un istinto materno mi portava già ad amare quella
vita. Ma non volevo rinunciare alla mia vita.
Pilato, di questo si
trattò.
Da Pilato fu il comportamento del mio
ginecologo, che si dichiarava e si dichiara
tuttora obiettore di coscienza.
Non una parola di incoraggiamento, non un riferimento per un aiuto
o un conforto, neanche
un invito a lasciar passare il momento difficile
e riflettere più serenamente.
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Di più, che non trovassi intralci: «Signora,
la richiesta degli esami preliminare gliela
faccio io... Sa, è il medico di famiglia che di
solito la rilascia, ma si potrebbe insospettire».
Con freddezza mi tracciò la strada. In seguito, quando ho letto la Legge 194, mi sono
resa conto che la settimana di intervallo tra
il rilascio del certificato e il giorno dell’esecuzione (di questo si tratta) non mi è stata
data. Tanto meno ho avuto la possibilità di

un colloquio, anche questo prevede la
legge, con un assistente sociale.
Nella solitudine, nell’angoscia, nella confusione e nella paura, mi ritrovai su quel maledetto letto di ospedale; mi fecero
un’ecografia, ma non dissero una parola
perché potessi scegliere per la vita. Sono
convinta che una sola parola di incoraggiamento mi avrebbe fatta scappare da quel
luogo di morte.
Mi addormentarono in anestesia totale ed
uccisero il mio bambino, cui avevo dato
l’ultimo saluto addormentandomi con la
mano sul ventre (in quei giorni, tra le lacrime, lo facevo spesso).
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Di fronte a una coppia nell’angoscia e a
una donna che piangeva, non altro che un
freddo «decidete voi», per indirizzarmi subito dal collega non obiettore.
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Mi risvegliai tremante, sconvolta. E quando
mi resi conto di ciò che era accaduto sapevo solo gridare: «No, no, no, il mio bambino, ho ucciso il mio bambino, ridatemi il
mio bambino». Ma era troppo tardi.

Pianti, rifiuto di alimentarmi, di alzarmi dal
letto, di vestirmi. Parole di disprezzo a mio
marito, che anche lui prese coscienza, pentendosi amaramente di non avermi aiutata. Non riuscivo a guardare negli occhi le
mie due bambine: vedevo nei loro sguardi
quello sguardo che non avrei mai più potuto vedere. Le abbracciavo e piangevo. La
figlia più grande, capiva che qualcosa di
brutto era accaduto e si limitava a chiedere: «Mamma, quando guarirai?».

48

Mi ammalai. Quando il mio medico mi vide,
stentava a riconoscere la Rossella carina e
sempre curata di una volta. Si spaventò.
Nel sapere quanto mi era accaduto, si scagliò contro i colleghi: «Maledetti, avevano
il dovere di mandarti da me; io ti conosco,
conosco la tua sensibilità: con un po’ di riflessione, avrebbe prevalso il tuo cuore».
Quella che doveva essere la mia “libertà” era
divenuta la mia prigione. E più passavano i
giorni, più mi rendevo conto che stavo morendo dentro. Passavano i giorni e io deperivo. Mio marito non si dava pace e mi portò
da una specialista neurologo che mi volle ricoverare nella sua clinica. Varcando la soglia
della clinica, una molla scattò in me: non era
possibile che mi fossi ridotta come quei pazienti che vagavano nel corridoio. Rifiutai le
cure e tornai a casa.
Mai come in quel momento chiesi l’aiuto
di Dio: soltanto la Sua misericordia e la mia
preghiera mi avrebbero permesso di trovare un senso alla mia vita futura.
Confessarmi mi fece bene e male allo
stesso tempo. Bene perché riconobbi
l’amore misericordioso di Dio, male perché
mi rendevo sempre più consapevole di
quello che avevo commesso. Ma don Aldo
mi stette vicino e la Messa cominciava ad
avere un valore ed un peso diversi. Sentivo
che il Signore mi voleva bene e si accese in
me il desiderio di una nuova gravidanza.
Dopo qualche tentativo a vuoto, esattamente a un anno di distanza dall’aborto mi
accorsi che una nuova vita era sbocciata in
me. Trascorsi una gravidanza bellissima
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scoprendo attimo per attimo lo sviluppo
della mia creatura: anche se avevo avuto
altri due figli, fu una reale “scoperta”.
Nacque un bellissimo maschietto. E serenità e pace tornarono nella nostra casa, insieme alla consapevolezza che quel bimbo
mai nato era in Cielo, il nostro Angelo Custode. Ma intanto cresceva in me il desiderio di fare qualcosa per gli altri, perché a
qualcun altro potesse essere evitata la mia
tragedia.
Così, con la mia vecchia e mal messa Cinquecento, e con mio figlionel seggiolino, mi
recavo quotidianamente in una clinica
privata del capoluogo dove si effettuano 20-30 aborti ogni giorno.

Se in quel momento mi avessero accoltellata non me ne
sarei accorta. «Lavoro, lavoro»: quelle parole rimbombavano nella mia mente. Una suora
che mi aveva tenuta d’occhio mi suggerì

Quello che feci. Mi sentii capita e, soprattutto, accolta. In uno dei primi numeri del
giornale Sì alla vita, che ricevetti in abbonamento, vidi la lettera scritta dai vescovi
lombardi a tutte le donne che hanno abortito: «Impegnatevi in un servizio alla vita
che vada al di là della vita nascente, attraverso forme di attenzione ai sofferenti, ai
bisognosi, agli anziani. Con discrezione e
con gioia siate per tutti testimoni di speranza».
Mi misi in contatto con la redazione e lì mi
suggerirono di costituire nel mio paese il
movimento. È quello che feci, con l’aiuto
di Luisa e tanti altri amici.
Rossella
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Non è stato facile entrare
in quell’ambiente; a
volte dovevo mentire fingendo di
essere anch’io lì
per interrompere
una gravidanza.
Un giorno il ginecologo di turno
mi affrontò dicendo: «Chi è lei?
Non intralci il nostro
lavoro!».

di rivolgermi al Movimento per la vita per
un impegno più organico.
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Ripensare

alla

maternità
a

1.

c u ra

d i

E l e na

Ve r g ani

Voglio che tu ci sia

Il fondamento della relazione interpersonale - tra
persone dunque - è propriamente l’amore: si intende qui come amore
non il mondo dei sentimenti, dei desideri
e degli affetti, ma l’interiorità profonda
della persona, il cuore, dove si cerca, si riconosce, si vuole autenticamente il bene,
l’amore come volontà di bene, e dunque
volontà di vivere e far vivere (nelle varie
forme) perché stiamo parlando di persone
viventi in relazione tra loro, per le quali la
vita è il primo dei beni. Solo dell’essere
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umano si dice che ama, solo l’uomo è in
grado di stabilire una relazione di amore
così inteso: dunque è vero che solo l’amore
rende propriamente ‘umana’ la relazione.
Non solo, ma si può dire anche che la persona umana si realizza in quanto ama e
nella misura che ama: se l’uomo infatti
mette a frutto l’intelligenza oppure realizza la pienezza della soddisfazione dei
suoi sentimenti oppure le sue doti sportive
o artistiche realizza una parte di sé, quella
appunto intellettiva o sentimentale o passionale. Ma non si dice che realizza sé
stesso semplicemente e totalmente come
persona: realizza appunto una parte di sé.

2.
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L’amore dunque è fondamento della relazione
tra persone umane e
fondamento della realizzazione della singola persona. Dell’amore così inteso la relazione
materna è il prototipo: nella sua dimensione materna profonda la madre ama la
vita del figlio (ogni altra espressione è debole: accoglie, desidera..) perché gli dà
tutta la vita: il bimbo è infatti totalmente
dipendente dalla madre, sul piano fisico lo
sappiamo da molto tempo, sul piano psichico ciò è altrettanto vero, ma gli studi
sullo sviluppo della personalità in fase prenatale e sull’influenza della personalità
della madre sono conoscenze più recenti.
Voglio che tu viva, voglio che tu ci sia è
l’espressione più forte dell’amore, perché
è quella che vuole tutta la vita dell’altro,
tutto quello che l’altro è. E lo voglio a costo
della mia vita: tu vieni e muti la qualità
della mia vita, prendendo spazio nel mio

corpo e nella mia mente, mi chiedi la fatica
dei momenti quotidiani o addirittura mi insegni a dare la vita proprio in senso letterale (pensiamo alle madri cristiane e non,
credenti o laiche che hanno rimandato le
terapie di patologie neoplastiche di cui
soffrivano per non mettere a rischio la vita
o la salute del figlio e che sono morte poco
dopo il parto: esempi splendidi proprio in
questi giorni).
Ma in questo amare la vita del figlio la madre
si realizza come persona, cresce nella sua
vita, perché la persona umana si realizza
pienamente solo se ama - abbiamo detto
-, e una capacità di amare così la donna lo
sperimenta, lo impara, lo vive solo nella relazione col figlio. E’anche il figlio allora che
dà la vita alla madre. Nella quotidianità
semplice dell’esistenza.

3.

verso la quale tutti diventiamo capaci di intimità. Senza di essa l’umanità muore, non
solo perché senza figli non c’è futuro, ma
anche perché svalutando la maternità si
impoverisce radicalmente il senso autentico di ciò che è più propriamente umano.
Tra madre e figlio c’è quasi un soggiornare
per lunghi anni dell’uno nell’altro, in modo
diverso secondo i diversi tempi e modi
della vita, e in modo anche fisico nel periodo prenatale del vivere. E questo non è
vero solo per quella madre e quel figlio che
possiamo vedere nel concreto davanti a
noi: è anche espressione , possiamo dire,
dell’archetipo di una vita buona, sicura e felice che non sappiamo mai realizzare
senza conflittualità, fatica, complessità e
fallimenti come sempre accade nella finitezza umana, ma che rimane in noi come
aspirazione profonda. Appunto, sogno misterioso. Qualcuno ha sintetizzato questo
nel concetto di microcosmo, piccolo mondo
cioè esemplificazione del grande mondo. I
modelli di amore infatti sono molti, ma

FUTURO alla VITA

Non si tratta certo di cercare di ricostruire un
ideale romantico e retorico della maternità, non
lo stiamo facendo. Ma al
di là dei grandi cambiamenti culturali che
sono avvenuti negli ultimi decenni, possiamo guardare nell’intimo della persona
umana – e della persona madre in particolare – e trovare allora che la maternità non
è un movimento sentimentale e privato
della persona e neanche soltanto la storia
di aggregati molecolari, prime cellule, organismi in un flusso continuo. La maternità e la vita non sono questo, no: fin dalla
sua origine la vita è una unione di soggetti,
che stanno insieme per forza di amore e così
imparano che cosa significa esistere.
Il ‘femminile’ è passato attraverso percorsi
problematici per affermarsi nel mondo politico e sociale, ma conserva in sé (ricordiamo il concetto di genio femminile di
Giovanni Paolo II) sul piano antropologico
il senso profondo della relazione, senso che
è affidato alla donna in modo particolare,
con il suo genio della relazione umana.
La natura relazionale dell’essere femminile
non ha bisogno di dimostrazione, ma piuttosto ha bisogno di essere riconosciuta
nella società e anche dalla donna stessa.
L’essenza della femminilità è il genio della
relazione umana, e nella maternità accade
come se la relazione venisse generata
nell’umano. Nella la maternità-è custodita
l’esperienza della più intima relazione possibile, quella di essere persona dentro ad
un’altra persona, non davanti o accanto ad
un’altra persona, esperienza attraverso la
quale tutti come figli passiamo e attra-
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quello materno – se lo assumiamo nel suo
essere naturale, genuino, senza tutte le
possibili e spesso presenti interferenze
passionali e problematiche che si è detto
– è quello che incarna il migliore dei modelli che chiamiamo ‘amore’, dal quale ci
aspettiamo una vita buona, una comunione vera, benessere, felicità. Modello, ma
anche simbolo: la madre e il bimbo in braccio sono come il simbolo che dice vita e
amore per tutti noi, non solo per loro due.

4.
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Noi comprendiamo allora
quanto sia dolorosamente riduttivo e dannoso continuare a
valutare la gestazione
della donna sulla base delle sole modificazioni fisiologiche riguardanti gli organi e
gli apparati coinvolti, che nulla dicono della
profondità di significato e di valore dell’esperienza in atto e dell’itinerario interiore della persona. La stessa indagine
psicologica però, indiscutibilmente così
opportuna, rivela solo in parte l’interiorità
della persona. C’ è una sola dimensione
della maternità che può servire come impostazione di fondo pienamente in armonia con quanto abbiamo detto finora,
necessaria alla madre per ritrovarsi nella
propria verità e necessaria per chi le è accanto nella sua maternità: la madre ha bisogno di essere aiutata ad interpretare
l’estensione del proprio sé in quello del figlio come una autentica impresa di amore:
la maternità non è un fatto che le accade, ma
è un evento che lei stessa fa accadere con la
vivezza della sua partecipazione consapevole, intelligente e volontaria. Questo

aspetto personalistico deve essere esaltato,
senza retorica, nella donna che diviene
madre e deve diventare pilastro nell’educazione dei giovani. Quando parliamo di
realizzazione della donna come persona
arriviamo a interpretarla persona riuscita
più in assenza di figli che come madre: ci
riferiamo infatti in genere alla sua vita culturale, economica, sociale, alla sua affermazione cioè là dove la sua intelligenza, la
sua capacità, la sua determinazione sono
impegnate nella costruzione della società.
E spesso contrapponiamo questo al suo
essere madre, come se la maternità la investisse fisiologicamente, affettivamente
ed emotivamente con i grandi movimenti
emozionali che la gravidanza produce, e
basta. Ma non è così: la maternità non è
corpo che genera corpo, con partecipazione emotiva per quanto intensa sia.
È il mettersi in gioco proprio come persona che vuole far esistere un’altra persona, impegnando – intenzionalmente
e intelligentemente – tutta la capacità
trasformativa della sua stessa personalità e
tutta la sua capacità costruttiva rispetto la
vita fisica e psichica e spirituale del figlio.
Parlare di Persona madre è impegnativo e
non è una questione di definizione teorica,
ma una questione di vita nella sua concretezza quotidiana.
Questa definizione è impegnativa e per
questo richiede di essere analizzata per
evitare fraintendimenti o banalizzazioni:
n la persona madre “vuole far esistere”
un’altra persona. Intendiamoci subito:
questa espressione non ha nulla a che
vedere con l’intenzionalità che porta al
figlio programmato, che quindi esclude
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secondo le necessità del figlio. Nonostante i limiti e gli errori, se questa avventura fin dall’inizio della gravidanza
è vissuta secondo intelligenza e con
tutte le migliori intenzioni, “far crescere il figlio” porterà a far esistere
una persona a sua volta più ricca
umanamente di quel che sarebbe se
di lei la madre si fosse occupata solo
per gli aspetti fisici ed emotivi.
n La maternità è infine è caratterizzata
dalla “capacità costruttiva rispetto alla
vita del figlio”, rispetto tutta la vita del
figlio. La capacità di far crescere la vita
comincia con l’inizio della gravidanza
e non riguarda soltanto la vita fisica,
ma interessa lo sviluppo neurobiologico, quello neuropsicologico, quello
emotivo e la dimensione relazionale
nei suoi fondamenti. Oggi sappiamo
che la stessa formazione delle cellule
nervose viene influenzata anche dal
modo di porsi della madre rispetto al
feto, il tipo di stimolazioni fisiche ed
emozionali che gli dà, gli stimoli dell’ambiente in cui lei, la madre, lo fa crescere. La costruzione della personalità
comincia prestissimo anche sul piano
spirituale: era straordinariamente ricco
in questo senso il fatto che un tempo
le donne russe avevano l’abitudine di
fare un segno di croce sul seno prima
di attaccarci il bimbo, in modo che
nella profondità dell’inconscio che
prende forma a partire dal bisogno di
cibo e alla risposta materna a quel bisogno, si imprimesse il segno della
profondità dello spirito che riconosce
l’amore nel segno della Croce.
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per lungo tempo, in modo determinato, dalla relazione di coppia la maternità, perché la coppia rimanga tale
e non diventi famiglia, oppure con situazioni in cui un figlio viene cercato
solo se si sono realizzate tutte le circostanze opportune non per il figlio
ma per i genitori. Né si intende il figlio
voluto ad ogni costo fino alla fecondazione artificiale o che addirittura si
vuole selezionare secondo criteri di
salute fisica. L’intenzionalità così intesa è quella che in Italia sfocia nell’aborto una volta su tre, cioè nel “non
voglio che tu esista”, di cui si incominciano a conoscere le conseguenze
anche per la madre che nega la sua
maternità in atto. Qui il “vuole far esistere” è altra cosa: è la persona che
nel rapporto di coppia ha messo in
atto i gesti attraverso i quali era possibile che il figlio fosse concepito, sapendo però che il concepimento può
avvenire anche se non voluto o può
non avvenire anche se voluto. Perché
il concepimento di un figlio conserva
qualcosa di misterioso, non è qualcosa di fatto o di prodotto. Un figlio
chiede non di essere “fatto” ma di
“essere accolto e amato”, volerlo è accettarlo, è volerlo accogliere com’è e
quando c’è.
n Per la donna inizia allora la grande avventura di essere madre e insieme di
diventare madre. Per tutta la vita, infatti, la donna si trasformerà di momento in momento per continuare a
dare vita a livello fisico, affettivo, pedagogico, economico, spirituale, ecc,

55

5.

56

Si apre qui con estrema rilevanza la necessità di un
impegno nuovo educativo:
riguarda le madri, certo,
ma riguarda ragazzi e ragazze, ai quali parliamo ancor troppo poco
di vita, e ancor meno di maternità e di paternità: in particolare di esperienza di maternità e di rapporto dell’ uomo con la
donna madre. Ci sembra che ai giovani, e
agli adolescenti in particolare, non interessi
ancora l’argomento, non siano ancora maturi per interessarsene, non ne siano toccati. Certo che è così, se della maternità
sappiamo dire cose importanti ma solo sul
piano sanitario o psicologico e su quello psicologico. Certo che è così, se per educare ci
limitiamo a prendere in considerazione solo
le loro esperienze affettive in atto. Ma non
è così se incominciamo a parlare in termini
personalistici.
Trascurare l’essere persona, cioè stare nell’impersonalità, come facciamo da troppo
tempo, significa la scarsa o quasi nulla capacità di ragionare criticamente, di scegliere
liberamente, di impegnarsi con responsabilità. Oggi è un male diffuso e per di più
poco avvertito come tale. Significa conformismo , imitazione, paura del giudizio sociale, crea dipendenze sociali. Il concetto di
persona conviene oggi a qualunque livello
educativo, a alla donna più che mai, sotto
tutti gli aspetti della sua vita culturale, economica, sociale e politica. Sarebbe davvero
strano che il riconoscimento del suo essere
persona che si realizza venisse a mancare
proprio nel momento della sua vita in cui si
mette del tutto in gioco proprio come persona
che vuole far esistere un’altra persona.

6.

Così dunque va ripensata
la maternità: riflettendo
sulla capacità del genio
femminile di amare la vita,
costruendola nel figlio
giorno dopo giorno, trasformando la propria nel concreto piccolo del quotidiano
come nelle situazioni che drammaticamente la vita la prendono tutta.
La prima volta che ho ascoltato l’espressione voglio che tu ci sia, con riferimento
all’amore che vuole tutta l’esistenza dell’altro, fu a Torino, quando Giovanni Paolo II il
13 aprile del 1989 visitò il Cottolengo. Il
luogo in cui suore e volontari hanno sempre accolto i soggetti con le più gravi malformazioni, che nessun luogo di ricovero
accoglieva: focomelici, idrocefali gravi,
anencefali. C’era al Cottolengo il reparto
che don Bosco aveva voluto chiamare
‘degli angeli’. Lì, sollevando tra le braccia un
‘angelo’ il Papa gridò quel voglio che tu esista, che mi colpì moltissimo. Oggi il mondo
risponde non con l’amore ma con l’aborto,
lo sappiamo, ma non riesce a spegnere in
sé quell’amore che sostiene il ‘voglio che
tu esista’ nelle situazioni limite della vita.
Abbiamo visto poche settimane fa, quanto

RIPENSARE ALLA MATERNITÀ

Down Nel MPVI (in realtà ne è da citare il
Presidente) quel silenzio è considerato una
delle prove dell’esistenza dell’uomo e del riconoscimento della sua dignità e dei suoi
diritti fin dal concepimento. La testimonianza dell’AMORE è l’unica che vince ogni
polemica.

7.

Concludendo: non ho parlato
apparentemente di aborto e
di post-aborto, che il tema al
centro di questo convegno.
Ne parleranno esplicitamente
e brillantemente altri nelle relazioni che seguono, ma in realtà quanto è stato detto
rende possibile comprendere lo stravolgimento che l’aborto provoca nella persona e
nell’umanità, perché l’aborto ha una dimensione che supera di molto l’aspetto psicologico, giuridico, culturale e sociale. Il suo
riconoscimento ai limiti del ‘diritto di aborto’
incide alla radice nell’idea che l’uomo ha di
sé stesso e della vita, nella relazione ch’egli
ha con il mondo e gli altri esseri umani che
vivono nel mondo. Usando parole che vanno
più nel profondo, incide nel senso profondo
del suo rapporto con il Creatore, le creature,
il creato tutto. L’aborto distrugge esattamente tutto, nelle singole persone (madre,
padre, collaboratori tutti) e nell’umanità intera. Per questo il Movimento per la Vita è
un ‘no all’aborto’ attraverso un ‘si alla maternità’. Esso cerca, pur nei limiti inevitabili, di
essere nella società lievito di un radicale ripensamento della maternità, testimoniando, valorizzando le testimonianze, e
volendo far diventare questo ripensamento
non solo testimonianza ma anche norma riconosciuta dalla società tutta.

FUTURO alla VITA

bene è venuto al mondo attraverso Carla
Corbella e in questi giorni sul quotidiano laicissimo di Torino, La Stampa, si diceva in un
articolo che probabilmente il ‘miracolo’ per
il riconoscimento della Santità di Paolo VI (il
Papa dell’Humanae vitae’ lo chiamava La
Stampa) è un bimbo che i gentori 16 anni fa
non vollero abortire sebbene gravemente
malformato: e che ora vive sano. Anche all’origine dei CAV, proprio nel primo CAV che
nacque a Firenze, c’è la bellissima storia (che
fu anche pubblicata: Ogni vita chiede amore,
da Lucia Barocchi) di una bimba con alterazioni cromosomiche che la rendevano, tra
l’altro visibilmente focomelica alle varie
ecografie, senza entrambe le braccia: e accolta nonostante le indicazioni di aborto,
nacque sana: e non era un errore diagnostico, perché l’alterazione cromosomica fu
confermata anche in seguito. La forza dell’
l’amore la vediamo, anche non raramente,
in quelle madri che per amore decidono di
perdere la vita non sottoponendosi a terapie indispensabili che potrebbero però danneggiare il figlio. Queste madri vanno ben
al di là del ‘dovere’ morale, giungendo dove
solo l’AMORE giustifica, oltre ogni giudizio.
Quel limite lì di amore di madre è quello che
nessuno arriva a criticare: è testimonianza
che suscita ammirazione profonda e commozione in chi condivide il riconoscimento
della vita sempre, e suscita , silenzio rispettoso, in chi quel riconoscimento non lo condivide. Non polemizzano contro queste
testimonianze neanche i laicisti più duri,
quelli che per esempio esultano della recente sentenza orribile Cassazione che arriva di fatto ad affermare non solo il diritto
ma quasi il dovere di aborto per una bimba
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a gravidanza è un momento
speciale nella vita di una donna
ed è caratterizzata da un vissuto psichico ed emotivo molto
particolare. Aspettare un bambino comporta un grande cambiamento
maturativo, perchè significa passare dal
ruolo di figlia e di moglie o compagna al
ruolo di madre. Questo processo è costellato da vissuti di gratificazione ed entusiasmo, ma inevitabilmente anche da
sentimenti di angoscia. Inoltre, le speranze per il futuro, le conferme rispetto
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alla propria femminilità, il sentirsi realizzata come donna, l’accudimento precoce
del feto, le aspettative del partner e dei
familiari, sono tutti fattori che contribuiscono nel determinare una risposta emotiva complessa alla gravidanza e che
hanno un ruolo cruciale nel ridefinire
l’identità stessa della donna. Di conseguenza, l’interruzione di questo processo
può causare una serie di problemi psicologici che, a seconda dei casi, possono
sfociare in gravi disturbi mentali.
Una gravidanza può interrompersi a
causa di un aborto procurato (I.V.G.) o di
un aborto spontaneo. Per aborto si intende l’interruzione della gravidanza
prima che il feto sia in grado di sopravvivere autonomamente dalla madre, cioè
prima del 180° giorno di amenorrea.
L’aborto spontaneo è un evento che riguarda almeno il 15% delle gravidanze
clinicamente riconosciute ed è un’esperienza spesso vissuta dalla donna in
modo traumatico, sia sul piano fisico che
su quello psichico. Esso si manifesta clinicamente con metrorragia e dolori addominali, durante i quali la placenta e il feto
vengono espulsi contemporaneamente,
inseguito all'azione delle contrazioni uterine. In genere, le donne che hanno un
aborto spontaneo, pur presentando inizialmente uno stress mentale superiore,
rispetto alle donne che hanno interrotto
volontariamente la gravidanza, vanno incontro ad un miglioramento più veloce
dei disturbi psicologici iniziali, rispetto a
quelle che hanno abortito volontariamente. Dunque, la risposta psicologica,
all’aborto spontaneo ed all’aborto volon-

tario è diversa, ed è possibile attribuire
questa differenza alle caratteristiche dei
due tipi di aborto: infatti mentre l’aborto
spontaneo è un evento improvviso ed involontario, l’aborto procurato prevede la
responsabilità cosciente della madre.
L’aborto procurato nell’ordinamento italiano deve avvenire prima dei tre mesi dal
presunto concepimento e può essere attuato se sussiste pericolo fisico o psichico
per la salute della madre. L’I.V.G., dopo i
primi 90 giorni, può essere praticata
quando:
a. la gravidanza o il parto comportino un
grave pericolo per la vita della donna;
b. quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della
donna.
La legge 194/78 all’art.6 prevede che, oltre
il 90° giorno, non sono le accertate “rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro” a legittimare di per sé l’ I.V.G., ma
solo il “grave pericolo per la salute fisica o
psichica della donna” che tali accertate
anomalie determinano.
Secondo stime recenti nel mondo ci sono
ogni anno 26 milioni di aborti legali. Sebbene sia quindi un’esperienza frequente,
è ancora oggetto di diatriba.
Negli anni sono state svolte diverse ricerche che hanno cercato di individuare quali
siano gli effetti dell’aborto sulla salute
mentale della donna, tuttavia l’interpretazione dei dati spesso risente della posizione culturale ed etica dell’autore.
Infatti, alcuni studiosi, che sono a favore
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Gravidanza ed aborto
procurato

coprire di aspettare un bambino,
quando questo avviene in condizioni poco favorevoli, può essere
uno shock e rappresentare un momento

molto critico nella vita di una donna. La
gravidanza, come la pubertà o la menopausa, è un periodo di crisi che comporta
profondi cambiamenti sia psicologici che
fisici. Questi momenti critici rappresentano, al tempo stesso, un test fondamentale per la salute mentale, in quanto, in
condizioni favorevoli, determinano l’emergere di livelli più integrati di identità personale e consapevolezza di sé, mentre in
condizioni sfavorevoli possono determinare soluzioni nevrotiche più o meno gravi.
La gravidanza dunque è di per sé un momento stressante che coinvolge tutte le
aree della persona: sono presenti cambiamenti endocrinologici, si riattivano antichi
conflitti psicologici e si verifica una riorganizzazione intrapsichica, che consente
alla donna di diventare anche madre. La
donna ancor prima di scegliere di abortire
è già oggetto di profondi cambiamenti,
sia psicologici che cognitivi.

FUTURO alla VITA

della libertà di scelta della donna, hanno
mostrato che l’I.V.G. non sia mai causa di
problemi psicologici. Altri, che invece
sono contrari all’interruzione volontaria di
gravidanza, hanno evidenziato che l’I.V.G.
sia fonte di disturbi mentali. Al tempo
stesso, una letteratura sempre più ampia
ha evidenziato l’importanza dell’aborto
nella patogenesi di disturbi psicopatologici. Dunque, in questa review ci proponiamo di esaminare la letteratura
descrivendo i possibili rapporti tra interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.) e
disturbi psicopatologici, evidenziando le
problematiche che possono emergere
dopo una I.V.G.
Uno studio, svolto su donne che avevano
abortito volontariamente 8 settimane
prima, ha rilevato che il 44% presentava disturbi mentali, il 36% disturbi del sonno, il
31% si era pentito e l’11% si era fatto prescrivere psicofarmaci dal proprio medico di
famiglia. Un altro studio ha rilevato che il
25% delle donne che abortiscono esegue
visite psichiatriche, in confronto al 3% del
gruppo di controllo, e che le donne che
abortiscono hanno una probabilità molto
più alta, rispetto alle altre, di essere ricoverate successivamente in un reparto psichiatrico.
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Le donne sviluppano l’attaccamento
emotivo verso il feto già durante la gravidanza. Uno studio in particolare indica
che l’attaccamento madre-feto inizia subito dopo il concepimento anche nelle
donne che progettano di abortire, in
quanto i processi psicologici sottostanti
a questa relazione precoce vanno al di là
del controllo cosciente della madre. A tal
proposito, una ricerca recente ha riscontrato che il 20% delle donne che abortisce
prova un grave stress emotivo simile a
quello delle madri che soffrono per la
morte del proprio figlio, con la differenza
che i sensi di colpa associati alla volontarietà dell’I.V.G. possono ulteriormente
complicare ed intralciare l’elaborazione
del lutto.
Una donna di fronte alla scelta di portare
a termine o meno la gravidanza vive un
momento di crisi. Una persona, in generale, quando vive un momento di crisi, si
trova in uno stato di grande turbamento
e dissonanza cognitiva, rispetto al quale
è molto vulnerabile a qualunque influenza, sia interna che esterna, che
possa aiutarla a stare meglio. Le persone
che vivono un momento di crisi hanno
meno fiducia in quello che pensano e
nella capacità di riuscire a prendere la decisione giusta. Tale vulnerabilità psicologica può portare a situazioni in cui
genitori, counselor, partner o altre figure
significative possono avere una grandissima influenza sulla decisione finale.
Quando una donna in gravidanza, che già
di per sé si trova in uno stato di fragilità,
deve scegliere se abortire o meno vive
una condizione ancora più critica e quindi

è più vulnerabile. Dunque, si può trovare
a prendere una decisione non rispondente ad una scelta consapevole, che successivamente può provocare gravi
sentimenti di rimpianto. Una persona in
crisi, infatti, tende a sentirsi stanca, prova
sentimenti di profondo sconforto, di inadeguatezza, di confusione, ansia e disorganizzazione, di conseguenza è più
probabile che si faccia indietro e lasci che
altri prendano la decisione al suo posto.
La decisione di abortire è il frutto di giorni
o settimane di riflessioni, il motivo di questa decisione ed il modo in cui viene presa
possono influire sulla risposta psicologica
della donna dopo l’evento. Uno studio, a
tal proposito, indica che il 44% delle
donne esprime dubbi riguardo la decisione di abortire al momento della scoperta della gravidanza, ed il 30% continua
ad avere dubbi al momento dell’I.V.G.
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Fattori di rischio

Ciascuno di questi stili può determinare
un più basso livello di soddisfacimento
dopo l’aborto e provocare problemi psicologici, poiché la donna prima dell’intervento non ha piena consapevolezza della
sua decisione.
Ulteriori fattori di rischio, inerenti il processo decisionale, sono: la difficoltà nel
prendere la decisione, l’investimento
emotivo nella gravidanza, l’aver inizialmente progettato una gravidanza, avere
opinioni contrarie all’aborto e la credenza
nell’umanità del feto.

FUTURO alla VITA

tudi recenti, che hanno indagato la
natura conflittuale del processo decisionale, hanno riscontrato che i
sentimenti ambivalenti sono presenti in
maniera significativa sia prima che dopo
l’interruzione volontaria di gravidanza
anche tra le donne che precedentemente
erano favorevoli all’aborto. Dunque, malgrado l’atteggiamento favorevole riguardo
l’I.V.G. in generale, le donne manifestano
una disposizione negativa riguardo il proprio aborto. Questa ambivalenza viene generalmente espressa in maniera indiretta:
attraverso un comportamento taciturno,
impaziente o ostile verso il personale medico, o anche mostrando una eccessiva sicurezza personale.
L’ambivalenza sperimentata da molte
donne è quindi un aspetto fondamentale
ed è dovuta a conflitti di natura personale,
relazionale, morale e/o spirituale che influenzano la decisione. Tuttavia anche i
cambiamenti fisici, caratteristici delle
prime fasi della gravidanza possono essere fonte di conflitto. L’ambivalenza è
uno dei predittori più importanti nel determinare disturbi psicologici dopo
l’I.V.G., quali sensi di colpa, ansia, rimpianto, depressione e rabbia. Dunque, una
disposizione ambivalente è correlata con
l’aumento della vulnerabilità per problemi
psicologici dopo l’I.V.G.
Nei reparti ospedalieri che praticano l’interruzione volontaria di gravidanza sono
stati osservati quattro stili decisionali disfunzionali:

1. “l’approccio istintivo” nel quale la decisione è presa molto rapidamente,
senza prendersi il tempo sufficiente
per esplorare altre possibilità o risolvere i sentimenti ambivalenti;
2. “l’approccio razionale-analitico” che si
basa sulle ragioni pratiche a favore
dell’aborto (problemi economici, essere single, etc.) in contrasto con i bisogni emotivi (attaccamento alla
gravidanza, desiderio di maternità,
etc.);
3. “l’approccio basato sul rifiuto e sul temporeggiamento” o sull’evitamento
della decisione, che è tipico delle
donne che rinviano la decisione a
causa dei forti sentimenti conflittuali,
che non vengono risolti prima dell’aborto, dovuti al desiderio di tenere il
bambino;
4. “l’approccio basato su nessuna presa di
decisione” nel quale la donna si rifiuta
di prendere la decisione, delegando ad
altri di decidere per lei (partner, genitori, professionisti della salute, etc.).
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Se considerate insieme, tutte queste variabili indicano che la donna, nonostante
voglia abortire, ha dentro di sè una volontà, anche minima, di portare a termine
la gravidanza e che sono presenti valori in
contrasto con l’aborto volontario. Infatti,
la presenza di questi fattori influisce no-

tevolmente determinando un vissuto doloroso di lutto, senso di colpa, rabbia e/o
difficoltà nelle relazioni interpersonali o
con il partner. La figura 1 mostra la differenza di punteggi relativi ai sensi di colpa
provati in seguito all’aborto spontaneo ed
all’aborto volontario (Fig. 1).

La scelta di abortire è difficile per molte
donne a causa di conflitti emotivi e pressioni esterne e la decisione finale frequentemente non rappresenta il reale
desiderio della donna, di conseguenza
molte donne vivono l’aborto come una
perdita che comporta dolore, altre emozioni sgradevoli e disturbi psicologici.

L
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Disturbi mentali
correlati all’I.V.G.

a pratica abortiva può avere conseguenze sia nel breve che nel lungo
periodo. Nel breve termine può associarsi ad una riduzione dei livelli di ansia,
per il venir meno dell’elemento ansiogeno
costituito dalla gravidanza indesiderata.
Mentre nel lungo periodo, in una percentuale consistente di donne, costituisce un
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fattore di rischio significativo, associandosi ad una maggiore incidenza di ansia,
disturbo post traumatico da stress, depressione, rischio di suicidio ed abuso di
sostanze. Questo appare tanto più vero
alla luce di quanto esposto precedentemente riguardo la conflittualità che caratterizza il processo decisionale. L’I.V.G.
eseguito in giovane età è correlato a disturbi d’ansia o di depressione dopo anni
dall’interruzione della gravidanza, che appaiono tanto più severi quanto più è
bassa l’età della donna.

no studio ha riscontrato che
prima di abortire dal 40 al 60%
delle donne presenta un livello
elevato di ansia, ed il 20% un elevato li-

FUTURO alla VITA
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Ansia ed Aborto

vello di depressione. Bradshaw et al.
hanno esaminato il livello di stress psicologico presente immediatamente prima
dell’interruzione di gravidanza ed hanno
riscontrato che dal 40 al 45% delle donne
manifesta un elevato livello di ansia. Subito dopo l’intervento, invece, c’è una riduzione dei livelli di stress, ma una
minoranza di donne continua ad avere
importanti disturbi psicologici, che frequentemente consistono in un’ansia
molto elevata. Uno studio più recente ha
riscontrato che più del 30% delle donne,
un mese dopo l’I.V.G., manifesta livelli di
ansia clinicamente significativi e/o elevati
livelli di stress. La figura 2 mostra la differenza esistente tra i livelli di ansia presenti nella popolazione generale e quelli
riscontrati nelle donne che hanno abortito
durante i cinque anni successivi all’intervento (Fig. 2).
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L’ansia può manifestarsi in vari modi: attraverso tensione muscolare, vertigini, tachicardia, problemi gastrici, cefalea, paura
del futuro, difficoltà di concentrazione e
disturbi del sonno.
Inoltre, lo stress causato dall’aborto si
può evolvere in un vissuto di dolore e di
paura con cambiamenti delle relazioni
sessuali, incremento o inizio dell’assunzione di droghe ed alcol, cambiamenti del
comportamento alimentare, isolamento
sociale, perdita della stima di sé fino all’ideazione suicidarla ed ai tentativi di suicidio.

L’

Disturbo Post-traumatico da
Stress ed Aborto
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aborto può rappresentare un
evento traumatico nella vita di
una donna. Questo aspetto potrebbe essere imputabile al fatto che la
donna percepisce l’aborto come l’uccisione violenta del proprio bambino, cosicché la paura, l’ansia, il dolore e la colpa
associati alla procedura si mescolano alla
percezione di una morte violenta.
Barnard C.A. ha svolto una ricerca su
donne che avevano praticato l’interruzione volontaria di gravidanza 3-5 anni
prima, riportando che il 18.8% presentava
tutti i sintomi principali del Disturbo Post
Traumatico da Stress, il 46% delle donne
manifestava sintomi da stress elevato
quali disturbi del sonno, elevata reattività
fisiologica e stati dissociativi durante i
quali riviveva l’esperienza di aborto, ed il
16.9% presentava ricordi ricorrenti ed in-

trusivi dell’evento, mentre il 23.4% presentava l’evitamento persistente degli
stimoli associati all’aborto. Un altro studio ha riscontrato una risposta di stress
nel 55% delle donne, 6 mesi dopo
l’aborto.
La Fig. 3 mostra i sintomi del Disturbo
Post-traumatico da Stress rilevati somministrando il questionario IPLQ ad un campione di 217 donne americane che hanno
abortito una o più volte. Dall’analisi dei
dati emerge che: il 65% del campione rivive in modo persistente l’evento attraverso ricordi ricorrenti ed intrusivi (47%)
e flashbacks (46%); il 36% del campione
presenta l’evitamento
persistente degli stimoli associati all’aborto che si manifesta, nel 50% delle
donne esaminate, attraverso gli sforzi per
evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate all’aborto e, nel 46%, attraverso l’incapacità di ricordare qualche
aspetto importante dell’evento; infine, il
17% presenta sintomi persistenti di aumentato arousal di cui il 24% presenta irritabilità o scoppi di collera, mentre il 23%
difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno.

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA: QUALI EFFETTI SULLA PSICHE DELLA DONNA

FUTURO alla VITA

Alla luce di queste considerazioni alcuni
autori hanno definito questi disturbi “sindrome post- abortiva” considerandola un
tipo di Disturbo Post Traumatico da Stress
i cui sintomi principali sono: (a) l’esposizione o la partecipazione ad una esperienza di aborto, che viene percepita
come l’uccisione traumatica ed intenzionale di un bambino non ancora nato; (b)
rivivere in modo negativo ed intrusivo
l’evento dell’aborto; (c) sforzi infruttuosi
di evitare o negare i ricordi dolorosi dell’aborto, che determinano una ridotta ca-

pacità di reagire al trauma; (d) altri sintomi associati che non erano presenti
prima di abortire, inclusi sensi di colpa e
la sensazione di essere sopravvissuti.

I

Depressione ed Aborto

l rischio di depressione nelle donne
che abortiscono una gravidanza indesiderata è superiore rispetto alle
donne che portano a termine la gravidanza. Secondo uno studio recente le
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gravidanza Donne che hanno portato
a termine la gravidanza Donne che
hanno praticato un I.V.G.

donne che abortiscono la loro prima gravidanza incrementano del 65% le probabilità di ammalarsi di depressione,
rispetto alle donne che la portano a termine. Un recente studio di Fergusson et
al. del 2006 prende in considerazione un
gruppo di donne neozelandesi suddiviso
in tre fasce di età (15-18, 18-21 e 21-25)
e ripartite nei seguenti tre gruppi:
n Donne che non hanno mai avuto una

n dalla Fig. 4 si evidenzia che indipendentemente dalla fascia di età le
donne che hanno abortito presentano
un maggiore rischio di depressione e
che tale rischio tende ad aumentare al
diminuire dell’età.

L’I.V.G. è correlato all’insorgenza di sintomi depressivi come umore triste, insonnia, difficoltà di concentrazione, disturbi
sessuali e problemi relazionali con il partner, ideazione suicidaria, episodi di
pianto improvviso ed incontrollato, perdita della stima di sé, perdita dell’appetito,
perdita della motivazione. Dal 30 al 50%
delle donne va incontro a problemi di natura sessuale, di breve o lunga durata, che
iniziano subito dopo l’I.V.G. Essi compren-

dono: perdita del piacere nei rapporti sessuali, dolore, avversione verso il sesso o
verso gli uomini in generale, o sviluppo di
un comportamento sessualmente promiscuo.
La depressione può manifestarsi diversi
mesi dopo l’evento, nell’anniversario della
data dell’I.V.G. o nell’anniversario dell’ipotetica data di nascita del bambino.
Inoltre, donne che hanno interrotto volontariamente una precedente gravidanza
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possono continuare ad avere sentimenti
di colpa o depressione legati all’aborto
anche durante le successive gravidanze.
Uno studio condotto su 254 donne gravide dal secondo trimestre di gravidanza
fino a 12 mesi dopo il parto, di cui 28 in
passato avevano già abortito, ha riscontrato che quelle che avevano abortito mostravano livelli significativi di depressione
al terzo trimestre di gravidanza, ed al
primo, al sesto ed al dodicesimo mese
dopo il parto. Le donne che avevano abortito inoltre descrivevano se stesse come
meno bene adattate durante il periodo
prenatale ed avevano una più bassa stima
di sè nel periodo dopo il parto, rispetto a
quelle che non avevano una storia di
aborto in anamnesi.

li studi svolti finora riguardo questo problema mostrano che la
gravidanza è correlata con una
fortissima diminuzione del rischio di suicidio. Ciò ha spinto gli studiosi ad ipotizzare che in qualche modo la gravidanza
rivesta un ruolo protettivo da un punto di
vista psicologico: la presenza di un essere
umano “per il quale vivere”, infatti, sembra
ridurre l’impulso suicida nelle donne psicologicamente disturbate o profondamente depresse. Sebbene la gravidanza
diminuisca la percentuale di suicidi, al
contrario l’aborto ne aumenta drammaticamente il rischio. Infatti, uno studio
svolto nel 1986 dall’Università del Minnesota ha messo in evidenza che un’adole-
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Rischio di Suicidio ed Aborto

scente ha il 10% di probabilità in più di
tentare il suicidio se ha abortito negli ultimi sei mesi, rispetto ad una coetanea
che non ha abortito. Simili percentuali di
rischio sono state riscontrate anche nelle
donne di età più adulta. Qualche volta il
tentato suicidio dopo l’aborto è un atto
impulsivo di disperazione, mentre altre
volte può nascere da anni di repressione,
depressione e perdita della stima di sé.
Uno studio del 1987 svolto su donne che
soffrivano del trauma post-abortivo ha rilevato che il 60% diqueste aveva pensato
di suicidarsi, il 28% aveva tentato il suicidio, ed il 18% aveva tentato il suicidio più
di una volta, spesso diversi anni dopo
l’evento.
La figura 5 mostra i risultati di uno studio
Finlandese svolto su tutte le donne in età
fertile, divise per fasce d’età, che si sono
suicidate dal 1987 al 1994. La ricerca ha
messo in evidenza che, di tutti i suicidi
commessi, il 5.4% sono associati alla gravidanza. Di questi il 5.9% è associato alla
nascita del bambino, il 18.1% all’aborto
spontaneo, mentre il 34.7% all’aborto volontario (Fig. 5).
Questi dati dimostrano come l’aborto volontario aumenti il rischio di suicidio nelle
donne, tuttavia non mostrano che tipo di
relazione ci possa essere tra questi due
eventi ma indica un’associazione significativa tra aborto e suicidio. L’aborto, alla
luce di quanto esposto finora, può avere
un impatto estremamente negativo sulla
salute mentale, così ansia, depressione,
disturbo post- traumatico da stress, dolore, sensi di colpa non fanno che aumentare il rischio di suicidio.
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impatto negativo dell’I.V.G sulle
dimensioni emotive della donna
può indurre l’abuso di sostanze.
I ricercatori che studiano l’abuso di sostanze hanno riscontrato che il sesso
femminile rispetto a quello maschile
tende ad utilizzare alcol e droghe in seguito ad eventi particolarmente stressanti o in riferimento ad eventi
circoscritti.
Diverse ricerche hanno, infatti, messo in
evidenza che una storia di I.V.G. è associata ad un incremento del 6.1% dell’abuso di sostanze nelle donne, di cui
l’89% inizia l’abuso entro tre anni dall’aborto.
Le sostanze utilizzate possono essere di
vari tipi: sigarette, cocaina, marijuana ed

altre droghe illegali. Il legame fra aborto
e comportamento di abuso può essere di
due tipi. In un caso le sostanze vengono
utilizzate per alleviare lo stress: ciò significa che le donne che soffrono di disturbi
psicologici sono più predisposte ad usare
o abusare di droga o alcol per gestire l’ansia. Ricerche recenti, infatti, indicano che
il Disturbo Post Traumatico da Stress generalmente precede l’inizio del Disturbo
da Abuso di Sostanze.
Nell’altro caso l’uso di sostanze è successivamente messo in atto per tenere lontane dalla consapevolezza le emozioni
negative che erano state represse al momento dell’aborto.

Conclusioni

Dall’analisi dei dati fin qui riportati
emerge che la donna sin dal momento
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perdita, o come l’uccisione volontaria
del proprio bambino, o al contrario il
vissuto affettivo doloroso viene allontanato dalla consapevolezza perchè
troppo angosciante, per poi slatentizzarsi successivamente. In questo contesto l’aborto rappresenta uno stressor
che non viene assimilato ed integrato
all’interno della personalità, a causa
dello stato di vulnerabilità in cui si trova
la donna, e che quindi supera la soglia
individuale di adattamento, favorendo
la comparsa di una serie di disturbi
mentali: ansia, disturbo post-traumatico da stress, depressione, comportamenti distruttivi come abuso di
sostanze e suicidio.
Questo articolo si inserisce in un panorama scientifico in cui si evidenzia la carenza di dati nazionali in merito alla
caratterizzazione psicopatologica e clinico-epidemiologica dei disturbi postabortivi. Pur essendo ormai indiscussa,
nella letteratura internazionale, la relazione tra I.V.G. e disturbi mentali, è
stato riscontrato che i fattori culturali
rivestono un ruolo fondamentale nel
modo in cui lo stress post-abortivo
viene sperimentato, in quanto le manifestazioni comportamentali ed emotive tendono ad essere conformi ai
valori sociali e culturali di appartenenza. Questo studio vuole essere una
descrizione dei disturbi mentali che
possono insorgere dopo un’interruzione
volontaria di gravidanza, tuttavia appare necessario approfondire e studiare
le caratteristiche e l’incidenza di questo
fenomeno anche nel nostro Paese.
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del concepimento di un figlio entra in
uno stato di crisi, dovuto ad un profondo e strutturale cambiamento sia fisico che psicologico proprio della
gravidanza, che la rende più fragile.
L’attaccamento al feto, processo non
consapevole, che inizia a svilupparsi subito dopo il concepimento, appare fra
tutti quello più determinante nell’insorgenza di uno stato di crisi nel caso di
una gravidanza non voluta. Tale condizione si unisce alla difficoltà della decisione di abortire e pone la donna in una
situazione di estrema vulnerabilità, sia
a pressioni interne che esterne, con una
amplificazione degli indici di ansia, che
la porta a vivere in maniera estremamente ambivalente e conflittuale la decisione da prendere. In questo contesto
la decisione può non essere corrispondente ad una scelta consapevole. Infatti, sono stati osservati quattro stili
decisionali disfunzionali riguardo
l’I.V.G. (l’approccio istintivo, l’approccio
razionale-analitico, l’approccio basato
sul rifiuto e sul temporeggiamento e
l’approccio basato su nessuna presa di
decisione). Questi quattro stili decisionali mettono in evidenza l’ambivalenza
verso l’aborto e come l’interruzione di
gravidanza potrebbe non nascere da
una scelta consapevole, che rappresenti
il reale desiderio della donna. L’ambivalenza risulta essere il più grave per l’insorgenza di disturbi psicologici dopo
l’aborto procurato. Infatti, anche se subito dopo l’intervento si riducono i livelli di ansia, successivamente l’I.V.G.
può essere vissuto o come una grave
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To n i n o C a n t e l m i

re domande per una questione
davvero fondamentale. E tre risposte. 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. Un gran mole di studi
scientifici condotti in tutto il mondo lo dimostra. Nel dicembre 2011, il British
journal of psychiatry ha presentato un
nuovo studio, ad oggi la più grande stima
quantitativa dei rischi per la salute mentale associati all’aborto disponibile nella
letteratura mondiale.
Il campione della metanalisi ha compreso
22 studi e 877.181 partecipanti ed è stato
concluso che le donne che hanno subito
un aborto presentano un rischio maggiore dell’81% di avere problemi di salute
mentale e quasi il 10% di incidenza di
problemi di salute mentale ha dimostrato
di essere 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’ap-

1

punto lo è, allora ci sono due conseguenze.

La prima: le donne che si accingono a praticare una Ivg
debbono conoscere questi
dati, altrimenti il consenso
che esprimono è un consenso
niente affatto informato. In Italia attualmente in tutti i luoghi dove si pratica
l’aborto viene violato proprio quanto sancito dalla legge 194: l’obbligo “forte” di informare correttamente la donna sulle
conseguenze dell’Ivg. La seconda conseguenza: occorre farsi carico di questo problema, assicurando alle donne che hanno
abortito una reale assistenza psicologica
anche dopo l’aborto. Dunque luoghi di
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cura e di accoglienza, operatori competenti sui disturbi psichici correlati all’Ivg e
percorsi assistenziali specifici.

3

E infine la terza domanda: è
possibile aiutare le donne che
presentano un disagio psichico Ivg-correlato? No, 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 donne 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
due 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.
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La seconda domanda: quale è
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. 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 farebbe. E’ 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 inqua-

drata, nella maggior parte dei casi, nel Disturbo Post-Traumatico. Su questo punto
sembrano convergere i tanti studi disponibili.
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a banalizzazione della cultura sul
tema dell’amore e della sessualità
ha portato ad esperienze sempre
più precoci, indotte dall’ambiente
e dal gruppo dei pari. Molte adolescenti oggi vivono in bilico fra il desiderio
di avere il primo rapporto (come fanno tutte!)
e la paura di questo evento, che nella percezione di queste ragazzine / bambine si colora di mistero e di paura. Se leggiamo le
lettere indirizzate ad alcune riviste per
adolescenti ci rendiamo conto di quanto
questa“paura”sia davvero reale e come sia
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rappresentata con tutto il turbamento e l’ansia conseguente. Le risposte, purtroppo,
sono sempre scontate e banali: “devi vincere
la paura, devi osare, non ritardare un’esperienza significativa e importante”. E così la
ragazza prende coraggio e a volte, anche
senza amore, si lascia andare ad un’esperienza che quasi sempre è traumatica e
senza significato. Chiaramente non si
prende nessuna precauzione e spesso anche
un solo rapporto può portare alla gravidanza.
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Nella relazione che il Ministero della Salute
ha fatto recentemente sulla situazione dell’aborto in Italia, si evidenzia che nel 2011 gli
aborti sono diminuiti del 5,6% rispetto al
2010 (da 115.981 nel 2010 a 109.538 nel
2011) Tav. 1.
Se invece andiamo a guardare il dato delle

adolescenti Tav. 2, esso si attesta a n. 3828
pari al 3,3% e quindi molto simile a quello
degli ultimi 5 anni, se teniamo conto del ricorso alla pillola del giorno dopo, di cui sappiamo fare molto uso le adolescenti, dopo
un rapporto a rischio.
Il dramma che vive l’adolescente quando si
accorge di essere incinta è molto forte: si
sente investita di una responsabilità e di un
impegno molto più grandi delle sue possibilità. L’idea della maternità crea uno stress
che coinvolge tutte le aree della persona: subentra uno stato di profondo sconforto, di
inadeguatezza, di confusione e di ansia.
Di conseguenza lascia facilmente che altri
prendano la “decisione” dell’aborto per lei. I
genitori di un’adolescente (consideriamo
un’età che va dai 12 ai 15 anni) decidono al
90% per l’aborto, anche quelli hanno una
buona formazione morale e religiosa.
Prevale in loro il senso di “vergogna”per l’accaduto, al quale danno una valenza “catastrofica” per il futuro della figlia. Per
esperienza personale, in alcuni casi di adolescenti che comunque avevano seri dubbi
sulla scelta dell’aborto durante il colloquio
chiarificatore con l’operatrice CAV, è prevalsa
sempre la “decisione”
finale dei genitori, che
è apparsa a tutti gli effetti come una “prevaricazione” di tipo
autoritario, che quasi
sempre produce reazioni di forte conflitto
con i genitori, non solo
in quella circostanza,
ma anche per il futuro.
Il fatto che colpisce di
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DISTURBI PSICOPATOLOGICI
DELL’ABORTO
NELLE MINORENNI

Il primo dato che emerge è riferito all’età:
tanto minore è l’età tanto più gravi sono le
conseguenze dell’aborto. Lo stress emotivo
che si produce per questo evento è altissimo,
in quanto la maturità affettiva è bassa e la
personalità è ancora quella di una bambina,
con il corpo di una donna, perché è avvenuto
lo sviluppo fisico.
C’è un dislivello altissimo nella persona fra lo
sviluppo fisico che avviene precocemente (a
volte si verifica all’età di 9 anni) e la maturità
psicologica che anche a 18 anni spesso è
scarsa e comunque non ha raggiunto il livello
adeguato.
Per questo la minorenne non è in grado né di
fare una scelta matura e consapevole né di
superare un evento come quello dell’aborto
che non le appartiene, che è voluto e scelto
da altri, che le fa “paura”.
Lo stato di angoscia è tale “prima” e “dopo”
l’aborto e le conseguenze non sono solo psicologiche ma influenzano negativamente
tutto il sistema nervoso, con risvolti psichiatrici gravi. In alcuni casi si è verificato il suicidio, in altri il ricovero in case di cura per
nevrosi di difficile soluzione con la terapia
psicologica.
Un fatto molto serio è quello che collega
l’evento al vissuto “sessuale” e quindi al
“gesto” sessuale che ha determinato la gravidanza.
Nella percezione dell’adolescente rimane la
causa primaria e scatenante dell’angoscia e
dello stato di crisi. Per questo in seguito non
solo il vissuto sessuale ma anche ogni gesto
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più nel colloquio con i genitori è la totale indifferenza al danno psicologico e soprattutto
sessuale che potrebbe derivare dalla scelta
dell’aborto. Tanto più è forte il sentimento di
disagio e disapprovazione della gravidanza,
tanto maggiore è il “rifiuto” di qualsiasi “riflessione” e “presa di coscienza” dell’evento,
con tutti i suoi risvolti negativi. Nel caso in cui
la minorenne ha un’età dai 16 ai 18 anni, troviamo una “personalità”già abbastanza delineata e definita, che sa assumersi
responsabilità e impegno come quello della
maternità, anche se i sentimenti sono ambivalenti (il desiderio del figlio si alterna alla
paura di portare avanti la gravidanza) e il livello di ansia è sempre molto alto.
In questi casi un colloquio di aiuto di grande
livello empatico e relazionale può aiutare
moltissimo la minorenne a prendere la decisione giusta e comunque quella più ponderata e idonea, in termini non ideologici, ma
reali, ripristinando il concetto profondo di
“maternità”che restituisce alla giovane la dignità del suo essere. La presenza del partner
o fidanzato può essere decisiva per la scelta
della vita: se la relazione d’amore che li unisce
è importante, diventa conseguente una
scelta positiva. Spesso la “fuga”del partner è
solo momentanea e provvisoria: di fronte ad
un evento inaspettato o indesiderato il “maschio” fugge, ma se qualcuno lo aiuta a riflettere su quello che è accaduto e sull’affetto che
lo lega alla ragazza, si assiste ad un cambiamento radicale, positivo, denso di tensioni
ideali ritenute socialmente significative. La
“risposta”del “maschio” di oggi non è quindi
egoistica come quella del passato, ma più generosa, più creativa, più aperta al ruolo “paterno”vissuto con più intensità.
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affettivo è evitato come un pericolo, una minaccia per la propria vita.
Neppure “l’innamoramento” che in questa
età compare comunque all’improvviso nella
vita dell’adolescente per aiutarla nella crescita e nella conoscenza della propria identità femminile, rimane come bloccato, da
meccanismi psicologici di tipo “fobico” e
quindi anche patologici.
Se l’innamoramento inizia, perché la natura
e gli ormoni fanno la loro parte, l’adolescente
mette in atto “meccanismi di difesa” per i
quali si sente “inadeguata” ad una risposta
positiva all’amore, ansiosa e confusa e comunque “si tira indietro”.
Questo comportamento nei confronti dell’amore viene portato avanti nel tempo,
senza via d’uscita se nel suo cammino non
incontra una figura di adulto, un “esperto”
che la aiuta a recuperare in pienezza la dimensione femminile e sessuale del suo
corpo e del suo cuore. Chiaramente anche
per le adolescenti come per le donne adulte
possono verificarsi tutte le sindromi già descritte dal Prof. Tonino Cantelmi, sia per

quanto riguarda il disturbo mentale che
quello post-traumatico da stress e aborto.
La Tav. 3mostra i disturbi da stress più ricorrenti, mentre la Tav. 4 riporta lo studio del
Prof. Fergusson (2006) che prende in considerazione uno studio di donne neozelandesi, nel quale sono comprese anche le
minorenne dai 15 ai 18 anni.
Nello studio si evidenzia il maggior rischio di
depressione (78,8%) per le minorenni, che
può manifestarsi anche in tempi successivi
all’evento abortivo. Questa depressione produce umore triste, crisi di pianto improvviso
ed incontrollato, perdita della stima di sé,
perdita dell’appetito, perdita della motivazione. Nel 1980, poco dopo la legge 194/78,
feci un’indagine su 356 donne che partorivano al Policlinico Umberto I sul tema della
“Relazione madre-bambino” nel 1° anno di
vita. Assistevo le donne durante il parto, e
pochi giorni dopo le rivedevo per la somministrazione di un questionario sull’evento del
parto e le previsioni di cura del bambino.
Dopo un anno le rivedevo per verificare il
comportamento materno e l’instaurarsi di
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anno di vita del bambino. Alcune dichiararono di “non sentirsi madri”, di “non provare
affetto” di non “riuscire” a mettere in atto
gesti come “coccole”, “baci”, carezze se non
in maniera forzata. Con altre mie colleghe
della ricerca, riuscimmo ad aiutare queste
giovani madri a recuperare il senso perduto
della maternità, con il percorso “Imparare la
maternità”che consisteva in gruppi di aiutoaiuto, insieme ai propri figli che furono determinanti nell’aiutarle a riscoprire
sentimenti, gesti, motivazioni per vivere in
pienezza l’esperienza della maternità. Idonei “percorsi” di formazione per le adolescenti che hanno abortito possono essere
messi in atto dai circa 600 fra Movimenti e
Centri di aiuto alla vita che operano a livello
nazionale. È questo un impegno fondamentale, che unitamente all’educazione
all’amore e alla sessualità diventa “emergenza” sociale e relazione di aiuto che difficilmente viene portata avanti, in maniera
valida sia dal punto di vista dei contenuti che
delle metodologie, sia delle istituzioni che
dei Consultori pubblici e privati.
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una relazione più o meno profonda e stabile
con il proprio bambino.
Chiaramente al Policlinico incontrai donne di
tutte le età e condizioni sociali, fra le quali
molte giovani adolescenti (ragazze Rom, ragazze di borgata, ragazze violentate) che
nell’intervista mi manifestarono l’esperienza
di un aborto precedente.
Chiaramente, poiché conducevo l’indagine
con l’Università la Sapienza di Roma non mi
fu possibile (anzi mi fu impedito) di esplicitare questi dati e gli effetti conseguenti sulla
relazione materna. Ma i dati ce li ho ancora
tutti in mente e soprattutto l’esperienza incredibile che feci con loro in un percorso di
accompagnamento e di sostegno.
Delle 78 ragazze minorenni, soltanto 18 riuscirono ad accogliere il bambino con gioia
avendo recuperato durante gli influssi positivi della gravidanza la piena consapevolezza
della propria funzione materna. Le altre 67
avevano forti “sentimenti di colpa” che impedivano l’accettazione serena del bambino,
quasi un rifiuto profondo, che per molte di
loro (24%) si protrasse durante tutto il primo
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“L

Dio ascolta il grido
dell’uomo

a pastorale della Chiesa
deve illustrare bene
come Dio ascolti il bisogno dell’uomo e il suo
grido” (Es. apostolica
Verbum Domini, n. 23),…“Intorno a noi può
esserci il buio e l’oscurità, e tuttavia vediamo
una luce: una piccola fiamma, minuscola,
che è più forte del buio apparentemente
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tanto potente e insuperabile” (Discorso, 24
settembre 2011),…“E’ importante, però,
avere anche dei “compagni di viaggio” nel
cammino della nostra vita cristiana: penso
al Direttore spirituale, al Confessore, a persone con cui si può condividere la propria
esperienza di fede, ma penso anche alla
Vergine Maria e ai Santi” (Udienza Generale, 25 agosto 2012).

(Es. apostolica Verbum Domini, n. 23). Sì,
la pastorale deve illustrare come Dio
ascolti il grido della donna: ora, questo
come di Dio, è il come del sacerdote, designato discepolo e pastore del gregge, che
conosce le sue pecore, le chiama una per
una, ascolta la loro voce e cammina innanzi a loro pronto a dare la vita per difenderle.

Questi insegnamenti di Papa Benedetto
XVI sembrano riguardare in modo particolare la donna che ha volontariamente
abortito.

Pastore veramente ‘buono’ come Gesù, è
colui che “CONDUCE DOLCEMENTE LE PECORE MADRI” (Is 40,11), vale a dire quelle
più deboli che si sono appena rialzate dal
parto; ebbene, più deboli delle pecore che
hanno appena partorito, sono quelle che
avrebbero dovuto partorire, ma si sono lasciate indurre a soffocare la vita del loro
agnellino.

Profondamente ferita nell’essere materno, non di rado si ritrova immersa nell’infelicità più amara, prigioniera
dell’irreversibile, impotente, spesso paralizzata di fronte al pensiero di accostarsi
al sacramento della Riconciliazione: “RACHELE PIANGE I SUOI FIGLI E NON VUOLE
ESSERE CONSOLATA, PERCHE’ NON SONO
PIU’” (Ger 31,15).
Alla solitudine e all’angoscia per il rimorso, quasi sempre si aggiunge, poi, il
logoramento di relazioni affettive desolanti e conflittuali.
Spesso, anche se è riuscita a fare il passo
della Riconciliazione con Dio, la donna
non è in grado di iniziare un cammino di
‘risurrezione’ dall’aborto, per il semplice
fatto che nessun “compagno di viaggio”
si affianca alla sua anima contrita.
Benedetto XVI ha scritto: “La pastorale
della Chiesa deve illustrare bene come Dio
ascolti il bisogno dell’uomo e il suo grido”

Rivolto ai pastori, S. Agostino commenta
così il testo del profeta Ezechiele “NON
AVETE RESO FORZA ALLE PECORE DEBOLI,
NON AVETE CURATO LE INFERME” (34,4):
“Parla ai cattivi pastori, ai falsi pastori, ai pastori che non hanno affatto cura del gregge,
e non rinfrancano chi è malato. Per chi è debole bisogna temere che la tentazione lo
assalga e lo abbatta. La malattia lo rende
come privo di forze e incapace di fare qualcosa di buono” (“Discorso sui pastori”).
Questi ammonimenti pastorali, oggi riguardano in particolare la donna che ha
commesso il grave peccato di impedire al
proprio figlio di nascere. Ella infatti soffre
immensamente, perché, giorno e
notte, il peso opprimente del rimorso
e la spina sanguinante della memoria
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non solo impediscono il ritorno della
gioia di vivere, ma sono anche causa di
uno stillicidio della forza della fede.
Non di rado, poi, anche se il macigno è
stato rimosso con la Confessione, è rimasto il vuoto dello scavo.

II

H

L’aborto è davvero “una ferita
che non si chiude mai”?
gente, perché ad ogni madre, in ragione
della sua stessa natura, è dato e chiesto
un ‘sì alla vita’ totale, fino al sacrificio di sè
(ricordo per tutte l’eroica testimonianza
di Chiara Corbella).
E quando tale sacrificio è rifiutato ed è la
vita del bambino ad essere sacrificata, la
donna, assieme al figlio, distrugge anche
la pace del suo cuore.
Allora, solo la Misericordia di Colui che ha
detto: “VI LASCIO LA PACE, VI DO LA MIA
PACE. NON COME LA DA IL MONDO, IO LA
DO A VOI” (Gv 14,27), può rigenerarla,
poiché si tratta di una pace che ha a che
fare con Dio.
E la misericordia di Dio va ben oltre il perdono del peccato commesso. Ecco infatti
l’inaudita promessa: “TI FARO’ MIA SPOSA
PER SEMPRE,..TI FARO’ MIA SPOSA NELLA
FEDELTA’ E TU CONOSCERAI IL SIGNORE”
(Os 2,21).

FUTURO alla VITA

a scritto il beato Giovanni
Paolo II: “il rifiuto della vita
dell’uomo, nelle sue diverse
forme, è realmente rifiuto di
Cristo. E’ questa la verità affascinante ed insieme esigente che Cristo ci
svela e che la Chiesa ripropone instancabilmente” (Enciclica Evangelium vitae, n.
104).
Queste parole ci permettono di affermare
che l’aborto volontario non è solo “il più
grande distruttore della pace” (beata Teresa di Calcutta), sia individuale che mondiale, ma anche il più grande distruttore
della fede.
Per questo al centro pastorale della nuova
evangelizzazione dovrebbe stare l’enciclica Evangelium Vitae.
E’ infatti l’incarnazione del Verbo della
vita, il cuore del “Credo” che deve essere
annunciato: verità affascinante, perché
eleva l’uomo a rango divino; verità esi-
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E’ da notare che il verbo ebraico tradotto
con “fare mia sposa”, indica il matrimonio
con una donna ancora vergine. Perciò, agli
occhi di Dio, se la donna che ha abortito
accoglie l’assoluzione sacramentale, è
come se l’aborto non fosse mai stato commesso.
Il bambino, certo, non può esserle fisicamente restituito, ma la certezza di fede
che egli “ora vive nel il Signore” (Evangelium vitae, n. 99) può trasfigurare l’angoscia nella consolazione profonda di
sentirsi di nuovo in relazione materna con
lui, dato che il Signore, nel quale vive realmente il bambino, è dentro di lei.
Io non sono un esperto di pastorale, ma
avendo incontrato negli anni del mio ministero alcune mamme che hanno abortito, ho pensato di far parlare una di loro,
leggendovi ciò che mi ha scritto.
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“Carissimo padre Angelo, come sta? Scrive
sempre in difesa della vita? E’ sempre impegnato in questa miracolosa battaglia?
..non so se ricorda di me..anche se sono
purtroppo molto legata alla sua missione..
Sono stata un paio di volte da lei, poi non
sono più riuscita a venire, o meglio, ho superbamente pensato che potevo andare
avanti con gli strumenti che Dio mi ha
messo qui vicino..
E così, in questi anni, mi sono dedicata tutte
le domeniche a far catechismo ai bambini. Cerco di dare una mano al mio parroco organizzando le giornate per le
famiglie e via dicendo…non è una buona
giustificazione…io da Lei dovevo continuare a venire…

La realtà è che la ferita non si chiude, non
si chiude mai… Dato che Lei mi aveva detto
che non era più necessario, non ho più confessato il mio terribile peccato, ma ogni
volta che entro in un confessionale mi pare
di omettere sempre la colpa principale… Ricordando le sue parole, ero riuscita comunque sempre a pregare e a ripetermi che non
devo essere presuntuosa e che Dio mi ha
perdonato (e poi..più si cresce spiritualmente e più si impara che Dio è sommo
amore e che perdona i suoi figli), ma ultimamente si fa forte in me un pensiero o
paura continua… che tento di spiegarle..
Qualcosa su Satana avevo letto, di come si
insinua negli esseri deboli..così mi sono munita di acqua benedetta e tengo sempre
immagini sacre vicino, in casa e al collo, eppure…eppure qualche volta, quando sono
al limite della sopportazione dei miei doveri, dei sacrifici, dei servizi, c’è una vocina
dentro che mi suggerisce di smetterla con
tutto questo mio fare…
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Sono andata a confessarmi due domeniche
fa, e ho trovato un sacerdote che mi ha
detto che la vocina non è Satana, ma è un
campanello d’allarme che mi dice che dovrei resettare tutto, tagliarla con un marito
che non mi ama, con tutte queste preghiere…ed essere una cristiana felice…

Bevo in continuazione acqua benedetta,
faccio la comunione…non ho fuochi dentro
o visioni, non mi trasformo in una bestia,
non emetto suoni cavernosi, ma a volte, al
limite della infelicità, quando litigo con mio
marito e voglio provocarlo, quando esco dai
ripetuti impegni parrocchiali, penso a una
bestemmia e vorrei morire per averla pensata….E allora, padre Angelo,…se proprio
per quello che ho fatto una volta e rifatto
un’altra volta, si annidasse davvero in me un
esercito di demoni? Se non accorgendomene arrivassi all’incontro finale con Dio, e,
pur invocandolo, non ne fossi degna per
l’eternità?
Mi scusi per il lungo sfogo….Lei è e rimarrà
sempre per me una luce in mezzo a tanta

Questa lettera offre spunti preziosi per
ogni sacerdote che intenda farsi compagno di viaggio di una donna oppressa dal
peso di un aborto.
Riprendo l’affermazione fondamentale,
che giustifica l’urgenza pastorale di un
soccorso pronto e duraturo: “La realtà è
che la ferita non si chiude, non si chiude
mai...Come ho potuto, io credente, io che
sono sempre andata in chiesa, uccidere per
ben due volte?”.
Le conseguenze psichiche dell’aborto
sono dovute al trauma del peccato. Come
spina permanente esso continua ad affliggere e tormentare, stancare e affaticare, oscurare ed accecare, macchiare ed
inquinare, indebolire e intiepidire l’anima
della donna, e solo la Confessione sacramentale ha il potere di estrarre questa
spina; però la Confessione non basta,
come non basta il Pronto Soccorso al traumatizzato della strada.
L’anima, creata da Dio, per la Bibbia è il
cuore, e il cuore è tutt’uno con la coscienza morale, “eco di quella Voce che
crea e salva, guida e libera con la sua Parola.” (card. A. Bagnasco). E’ questa la voce
dello Spirito di Dio.
La spina nella coscienza della mamma
che ha abortito, non è stata conficcata
dall’interruzione della gravidanza, ma

FUTURO alla VITA

Come ho potuto, io credente, io che sono
sempre andata in chiesa, uccidere per ben
due volte?
Io che prima di farlo, entrambe le volte, tormentata più che mai, dicevo a Dio: “ma
come posso tenere questi figli con un padre
che mi ha abbandonato?”…ovvero sia: cercavo di darmi delle attenuanti…ma io credo
che solo Satana abbia potuto farmi fare
questo…Pazienza se io non avessi mai creduto, pregato, ma io ero una cristiana…a
quanto pare molto falsa….

paura.. una luce voluta e pensata da Dio…
spero di non averla stancata e di poterla
leggere e incontrare ancora. Per intanto un
immenso grazie e un arrivederci.”.
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dall’interruzione volontaria della gravidanza.
Alla domanda “Come ho potuto, io credente, uccidere per ben due volte?”, mi
sembra che si possa iniziare a rispondere
ricordando che la sola fede non basta per
non commettere il male, come ricorda
Paolo: “SE POSSEDESSI LA PIENEZZA
DELLA FEDE COSI’ DA TRASPORTARE LE
MONTAGNE, MA NON AVESSI LA CARITA’,..NIENTE MI GIOVA” (1Cor 13,2-3).
Sì, senza l’amore che opera in virtù della
grazia, la fede non giova, non impedisce
di peccare, anche gravemente.
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Ma allora ci chiediamo: come e cosa
posso fare per “avere la carità”? E cosa significa “avere la carità”? E’ forse qualcosa
che si può avere o non avere, come un
gioiello?
‘Avere la carità’ vuol dire essere trasformati dalla Carità, come accadde ai due discepoli in cammino verso Emmaus: “NON
CI ARDEVA FORSE IL CUORE NEL PETTO,
MENTRE CONVERSAVA CON NOI LUNGO
IL CAMMINO, QUANDO CI SPIEGAVA LE
SCRITTURE?” (Lc 24,32).
Questo meraviglioso Vangelo fa intendere che senza il misterioso compagno di
viaggio che si era accostato ai loro passi, i
due discepoli sarebbero rimasti prigionieri della tristezza.
Dunque, nel cammino di riconciliazione
con la fede, devono essere tre: la donna,
il compagno di viaggio e il Signore Gesù;
e il cammino è indicato da quello straor-

dinario compagno di viaggio e maestro
nella fede che è stato Giovanni Paolo II,
con queste parole:

III

“N

Un Compagno che
invaghisce il cuore

on esito a dire che
la prospettiva in
cui deve porsi tutto
il cammino pastorale è quella della
santità..Per questa pedagogia della santità
c’è bisogno di un cristianesimo che si distingua innanzitutto nell’arte della preghiera..
Sappiamo bene che la preghiera non va
data per scontata. E’ necessario imparare a
pregare. Nella preghiera si sviluppa quel
dialogo con Cristo che ci rende suoi intimi:
“RIMANETE IN ME E IO IN VOI” (Gv 15,4)”.
Questa reciprocità è la sostanza stessa,
l’anima della vita cristiana, ed è condizione
di ogni autentica vita pastorale. (...)
Sì, le nostre comunità cristiane devono diventare autentiche scuole di preghiera,
dove l’incontro con Cristo non si esprima
soltanto in implorazione di aiuto, ma anche
in rendimento di grazie, lode, adorazione,
contemplazione, ascolto, ardore di affetti
fino ad un vero “invaghimento” del cuore”
(Beato Giovanni Paolo II, Novo Millennio
Ineunte, nn. 30-33).
Il Sinodo sulla nuova evangelizzazione,
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dopo aver affermato che: “La fede cristiana è un incontro reale, una relazione con
Gesù Cristo” (Instrumentum, n. 18), chiarisce che il presupposto affinché “la liberazione e la salvezza portate dal Regno di Dio
raggiungano la persona umana nelle sue
dimensioni sia fisiche che spirituali”, è che
l’incontro con Cristo sia reale.
Quando si tratta del Signore Gesù, un incontro reale causa sempre l’invaghimento
del cuore, e quando il cuore comincia ad
invaghirsi, il cuore comincia a guarire.
La parola “invaghimento”, non deve qui far
pensare allo stato emotivo di una persona
innamorata, o a grazie mistiche particolari. Semplicemente indica l’iniziativa di
Dio nell’anima accogliente.

Chi non l’ha sperimentato ne può avere
un’idea da esempi semplici: il refrigerio di
un bicchiere d’acqua fresca dato all’assetato, il ristoro benefico del riposo per chi
è esausto, il profumo del pane che esce
fragrante dal forno.
Ancora: l’invaghimento operato dal Signore è simile ad un paesaggio interiore
molteplice, vivace come la primavera,

Perseverando nell’orazione, e con l’aiuto
del compagno di viaggio, lo Spirito Santo
opera come una mutazione nel ‘DNA’ della
persona, la quale, lungo il cammino, comincia a sentirsi profondamente cambiata e rinnovata: “HAI MUTATO IL MIO
LAMENTO IN DANZA, MI HAI TOLTO
L’ABITO DI SACCO, MI HAI RIVESTITO DI
GIOIA, PERCHE’ TI CANTI IL MIO CUORE,
SENZA TACERE; SIGNORE, MIO DIO, TI
RENDERO’ GRAZIE PER SEMPRE” (Salmo
30/29, 12-13).

FUTURO alla VITA

Nell’orazione, il cuore è ‘invaghito’ quando
è ‘preso’, cioè quando sperimenta uno
stato nuovo e soprannaturale, causato da
una ‘presa’ amorosa di Dio sulla volontà.
E’ un’esperienza contemplativa profonda,
dovuta allo Spirito e caratterizzata da
grande pace, dolcezza e amore. Essa è
come la ‘prova’ che l’orazione è stata un
incontro reale con il Signore Gesù, come
per un cieco stringere la mano di chi non
vede dimostra la sua invisibile presenza.

esuberante come l’estate, radioso come
l’autunno, silenzioso come l’incanto della
neve che tutto ricopre.
Queste immagini si riferiscono all’aspetto
della terra, ma l’invaghimento del cuore è
un dono profondo quanto il cuore stesso,
un dono fatto alle radici della persona, alla
sua coscienza, alla sua memoria, alla sua
volontà, alla sua mente, alla sua struttura
psichica ed emotiva, che può sanare definitivamente l’anima da qualunque ferita
interiore, poiché qui è Dio che agisce.
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IV

C

Gioia piena nella
tua Presenza
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ome e dove ognuno di noi può
incontrare realmente il Signore? Dov’è il luogo della sua
conoscenza e dell’esperienza
del suo Amore?

Dio ha creato l’uomo a sua immagine, e
l’anima spirituale può essere paragonata
ad un meraviglioso castello di diamante,
le cui mura sono questi nostri corpi. Persona e coscienza coincidono con il castello, al cui centro dimora Cristi, Re e
Signore del cosmo e della storia (S. Teresa
d’Avila, Castello interiore).
Il castello ha solo una porta d’accesso,
che è l’orazione, cioè la preghiera di raccoglimento, quell’attenzione orante ed
amorosa che consente il contatto personale con Gesù tramite la sua santa Umanità. Egli è più intimo a noi del nostro
stesso io, più vivo e vivificante della nostra vita biologica.
Comprendiamo così che “la preghiera non
è un accessorio, un optional, ma è questione di vita o di morte. Solo chi prega, infatti, cioè chi si affida a Dio con amore
filiale, può entrare nella vita eterna, che è
Dio stesso” (Benedetto XVI).
‘Entrare nella vita eterna’ non rimanda al-

l’al-di-là, ma all’“al-di-dentro”, nelle profondità del castello interiore.
E’ l’entrata nel raggio magico della Presenza di Cristo, dove la preghiera diventa
seduzione divina, “invaghimento del
cuore”. L’anima lascia dietro di sé l’atmosfera terrestre, ed entra nel regno del soprannaturale, nello spazio della Vita
intima di Dio che qui le viene comunicata
in abbondanza (Gv 10,10). Uno spazio interiore più infinito dell’universo, eppure
racchiuso nei limiti del castello.
Quando Dio fa questa grazia, vuol dire che
il tetto è stato sfondato (Lc 5,17-26), e
l’anima paralitica è giunta fino ai piedi del
Signore. Un incontro assolutamente reale,
tanto che Teresa esorta: “Guardatelo mentre vi guarda!”.
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Così, due persone si incontrano realmente
quando l’anima di una ‘guarda’ l’altra,
entra in risonanza con l’altra per mezzo
della verità e dell’amore, risonanza che
non è strettamente dipendente dal con-

tatto materiale o dalla comunicazione fisica. Guardare Gesù con gli occhi dell’anima si può: basta pensare a Lui
amandolo, evocando nella memoria visiva il suo volto e in quella uditiva la sua
Parola, nella fede della sua viva e reale
presenza.
Possiamo supporre che Maria di Magdala,
la quale ha incontrato per prima il Risorto
senza poterlo trattenere (Gv 20,17), dopo
il mattino di Pasqua è vissuta nell’incontro
permanente con Gesù grazie allo Spirito
del Signore, che la metteva in contatto
con la sua Presenza invisibile permettendole di ‘trattenerlo’ giorno e notte nel proprio cuore.
Ugualmente, lo Spirito è in grado di stabilire il contatto tra due persone che si
amano in risonanza di spirito, anche se
una di loro non vive più fisicamente sulla
terra. Come la donna che non ha partorito,
ed il suo bambino, il quale vive felice nel
Signore dentro di lei.

FUTURO alla VITA

Guardare Gesù: è mai possibile? Quella
porta che da’ nella stanza del Re, può davvero essere aperta così che io possa guardarlo mentre mi guarda? Qual’è la chiave?
La chiave della porta è l’amicizia con
Gesù.
Ora, due amici, per incontrarsi, devono vedersi, perché solo la reciproca prossimità
permette l’incontro. La realtà dell’incontro, tuttavia, non suppone necessariamente la prossimità fisica.
La vergine Maria incontrò l’angelo Gabriele, che è puro spirito, e fu un vero incontro. Dice infatti il Vangelo che l’angelo
“ENTRO’ DA LEI” (Lc 1,28). Fu un’apparizione nella casetta di Nazaret?
L’angelo ‘entrò’ in Maria per risonanza interiore, poiché Lei e lui erano del tutto simili per purezza e grazia.
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revenire un evento significa
mettere in atto una serie di accorgimenti che impediscono a
quell’evento di verificarsi. Si
può prevenire un singolo
evento o, piuttosto, pensare a una prevenzione che giunga in profondità, fino a toccare la radice della problematica che genera
tale evento. Anche parlando del tema che
trattiamo – e cioè la prevenzione della IVG
– possiamo considerare questi due livelli di
prevenzione: da un lato la possibilità di impedire uno o più episodi di aborto; dall’altro,
la possibilità di arrivare ad affrontare la problematica che lo genera.
Il tema della prevenzione, d’altra parte, interessa in modo concreto anche i casi in cui
la donna abbia già vissuto il dramma di uno
o più aborti volontari. In questi casi, come
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diventa sempre più evidente, non è solo il
valore della vita del nascituro ad essere violato ma la dignità stessa della persona nella
sua capacità di amare ed essere amata e la
dignità della sessualità, in particolare della
femminilità, quale forza generatrice di
amore e vita. Non c’è dubbio che l’aborto,
pur nella sua variabilità e drammaticità, sia
generato da una mentalità anti-vita. Prevenire non può significare, dunque, accontentarsi che un singolo aborto non si verifichi:
significa mettere in campo ogni sforzo per
far sì che possa essere sconfitta, o almeno
combattuta, la mentalità che genera
l’aborto stesso e, allo stesso tempo, che sia
ricostruita, o costruita, una mentalità rispettosa non solo della vita ma anche della
sessualità, dell’amore umano, della dignità
della persona. La sfida che ci attende è, e
non può non essere, una sfida educativa e
l’educazione è tale ed è efficace quando
raggiunge la persona nel suo intimo e da lì
trae fuori (e-ducere significa proprio questo)
quei valori e significati che la persona stessa
ha già in sé. Solo chi si impegna in una tale
opera fa vera educazione; e solo chi fa vera
educazione raggiunge il cuore della prevenzione. Per vincere, o almeno per raccogliere,
la sfida dell’educazione nel campo della prevenzione dell’aborto e nel delicato tempo
del post-aborto, potremmo pertanto valorizzare alcuni elementi concreti che diventano valori da costruire o ricostruire:
n Ricostruire il valore della persona umana
e della sessualità
n Ricostruireil valore della vita, della maternità e della fertilità
n Ricostruireil valore della corporeità e la capacità di amare.

Ricostruire il valore
della persona umana
e della sessualità

C

omplessa natura fisica, psichica, razionale e spirituale, l’uomo si manifesta attraverso la sua dimensione
corporea e nel corpo si manifesta, si rivela,
quella componente essenziale dell’identità
umana che è la sessualità.
Essere uomo o essere donna è l’unico modo
di essere persone: la biologia e la genetica
insegnano che ogni persona porta scritta in
sé la propria identità sessuale fin dal primo
istante della sua esistenza, il concepimento. La dimensione biologica della sessualità si estende tuttavia all’intera persona,
“spirito incarnato”1. Corpo e ragione, affetti
e progetti, spiritualità e sentimenti… tutto
assume una connotazione maschile o femminile. La sessualità è realmente un’identità personale. La sessualità è legata alla
persona: se la si sgancia da essa si assiste a
una banalizzazione della sessualità e a una
confusione della persona. È quanto caratterizza la cultura del nostro tempo, che
spesso dimentica come la persona non può
esistere al di fuori di questa sua identità, che
appartiene alla categoria dell’essere, non a
quella dell’avere.
La sessualità, dunque, non coincide semplicemente con la “genitalità”, ma si riferisce
all’unitotalità della persona stessa: «La sessualità è una componente fondamentale della
personalità, un suo modo di essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di
esprimere e di vivere l’amore umano»2 . Nello
stesso tempo, la sessualità umana può essere definita come una forza che, a sua volta,

LA PREVENZIONE DELL’IVG: UN PERCORSO DI CONOSCENZA

deriva da un’interazione di tante forze: fisica,
psichica, razionale, spirituale, ambientale,
educativa…3 Una forza che orienta decisamente verso l’altro, verso il diverso da sé, di
cui si sperimenta la mancanza. Una forza
che, peraltro, porta in sé una sorprendente
comunione col mistero della vita: anche nella
tradizione biblica, Dio dice all’uomo e alla
donna subito dopo averli creati: “siate fecondi, moltiplicatevi” (Gn 1, 28).

Ricostruire il valore
della vita, della maternità
e della fertilità

FUTURO alla VITA

T

ale orientamento generativo è evidentissimo nella dimensione corporea della sessualità umana, dove la
fecondità si innesta sul meccanismo biologico della fertilità. La persona, cioè, è strutturata in modo tale da poter fare dono della
vita ad un’altra. Tutto questo richiede che
due persone simili ma diverse – cioè un
uomo e una donna - facciano anzitutto
dono della vita l’uno all’altra.
Sappiamo che la fecondazione segna l’inizio della vita umana, quell’istante nel quale
due cellule, la cellula uovo e lo spermatozoo, s’incontrano. Ma affinché questo accada, esiste un “prima”: è la fertilità, quella
proprietà che è strettamente legata alla trasmissione della vita, che può essere qualificata come capacità di donare la vita.
La fertilità non è sempre presente nella persona umana. In particolare, essa matura
nella fase adolescenziale e scompare con la
vecchiaia. C’è, inoltre, una significativa differenza tra la fisiologia maschile e femmi-

nile: la fertilità è sempre presente nell’uomo, perché relativa alla produzione continua degli spermatozoi. Nella donna,
invece, la fertilità è assente in alcune fasi
della stessa vita riproduttiva – quali la gravidanza, l’allattamento, particolari situazioni si stress…– finisce con la menopausa
e si presenta solo per pochi giorni all’interno
del ciclo mestruale, esattamente nel periodo dell’ovulazione. La fertilità, nella coppia, assume quindi un ritmo periodico, che
alterna periodi fertili e non fertili, in relazione ai tempi della fertilità femminile.
La conoscenza di questi ritmi di fertilità è
resa possibile dai metodi naturali di regolazione della fertilità, grazie ai quali la donna
stessa può individuare, all’interno del proprio ciclo, il periodo fertile e le fasi di non fertilità. Sappiamo che l’evento fondamentale
del ciclo femminile, per lo meno ai fini della
fertilità, è il processo dell’ovulazione.
La cellula uovo matura nell’ovaio ed è successivamente espulsa e captata dalla tuba,
dove può incontrare lo spermatozoo ed essere fecondata. L’identificazione del periodo fertile della donna, dunque della
fertilità della coppia, è pertanto permessa
dal riconoscimento dell’evento ovulatorio
da parte della donna stessa. I diversi metodi
naturali valorizzano, in tal senso, differenti
segni o sintomi che, accompagnando l’ovulazione, la possono indicare alla donna (calcoli di probabilità secondo l’antico metodo
di Ogino e Knauss, il rialzo della temperatura
basale corporea, il muco cervicale…).
Tra i più moderni, citiamo il Metodo dell’Ovulazione Billings, messo a punto in Australia
a partire dal 1953 dai dottori John ed Evelyn
Billings, su invito di un sacerdote, Maurice
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Catarinich. Egli aveva compreso che, per
guidare le coppie che desideravano attuare
una procreazione responsabile secondo i
metodi naturali, era necessario elaborare un
metodo semplice e preciso, perché la chiave
per la conoscenza della fertilità - ne era convinto - il Creatore stesso doveva averla posta
nel corpo della donna e doveva trattarsi di
una qualità semplice a capirsi e facile ad attuarsi; una qualità comprensibile da tutti:
l’Onnipotente, infatti, non poteva aver
escluso i poveri e coloro che non hanno
istruzione dalla possibilità di regolare naturalmente le nascite.
Partendo da studi “clinici”, basati cioè su
osservazioni fatte dalle donne e poi confermati con dati di laboratorio, il Metodo dell’Ovulazione Billings ha permesso di arrivare
ad un’identificazione della fase fertile e
delle fasi non fertili del ciclo attraverso la
percezione del “sintomo del muco” da
parte della donna stessa. Il muco cervicale,
prodotto dal collo dell’utero, è un importantissimo fattore di fertilità femminile e subisce tipiche variazioni in relazione ai
cambiamenti ormonali del ciclo: la sua secrezione è stimolata durante la maturazione del follicolo, consentendo agli
spermatozoi l’ingresso nelle vie genitali
femminili. Prima dell’inizio della maturazione follicolare e dopo l’ovulazione, il
muco costituisce, invece, un tappo che
chiude il collo uterino bloccando l’ingresso
agli spermatozoi4.
Non è certo necessario che la donna conosca gli ormoni o gli studi che sul muco sono
stati fatti ma è invece estremamente naturale, per lei, accorgersi di questo muco, soprattutto a causa della tipica sensazione

che la sua presenza o la sua assenza provocano all’ingresso della vagina. Tale sensazione, seguita quotidianamente ed unita
eventualmente all’osservazione visiva del
muco stesso, permette alla donna di identificare l’infertilità pre-ovulatoria, di determinare l’inizio della fase fertile in ogni ciclo,
di seguire l’aumento della potenziale fertilità fino al suo massimo, di accorgersi
dell’ovulazione e di stabilire l’inizio dell’infertilità post-ovulatoria5.
La fase non fertile post-ovulatoria del ciclo
ha una durata costante: tra l’ovulazione e la
mestruazione successiva passa un periodo
di 11-16 giorni. La fase non fertile pre-ovulatoria ha invece una durata variabile, per le
diverse donne e, anche per la stessa donna,
nei diversi cicli: in alcune circostanze (ad
esempio l’allattamento, lo stress, la premenopausa, la sospensione della pillola contraccettiva) si può prolungare anche per
parecchi mesi o per anni. Da questo deriva
la differente lunghezza dei cicli della donna
che, in genere, è assolutamente fisiologica.
Date le sue caratteristiche, il Metodo Billings può essere usato in cicli di diversa lunghezza, in cicli regolari o irregolari, ed anche
in tutte quelle circostanze della vita riproduttiva in cui la donna può sperimentare un
blocco della stessa ovulazione. Non è infatti
importante il calcolo dei giorni, non è neppure indispensabile che si verifichi l’ovulazione: l’importante è che la donna impari ad
osservarsi per riconoscere in se stessa e da
se stessa i segni della fertilità e dell’infertilità. È evidente quale utilità possa avere
questa conoscenza nella vita di coppia,
quando si desideri distanziare un concepimento o si debba evitarlo del tutto ma
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Ricostruire il valore della
corporeità e la capacità
di amare

L

a conoscenza di sé che i metodi naturali permettono è una splendida
chiave per una conoscenza più intima, che può aiutare la stessa donna a

comprendere la bellezza e la preziosità
della fecondità e del proprio corpo; quel
corpo che, come osava esprimersi Giovanni
Paolo II, rappresenta quasi un «sacramento»6 della persona e del mistero che in
essa è racchiuso.
Il corpo della donna è violato dalla drammaticità dell’aborto e, talora, anche dalla drammaticità dell’evento che ha generato
l’aborto stesso. L’intreccio tra la sessualità,
l’amore e la vita viene ferito e proprio la conoscenza il disegno della fertilità può aiutare a ricostruirlo, imparando a riconoscerlo
come disegno scritto nel corpo.
D’altra parte è proprio il corpo che, specifica
ancora Giovanni Paolo II, ha un «significato
sponsale», è cioè capace «di esprimere
l’amore: quell’amore, appunto, nel quale
l’uomo-persona diventa dono e, mediante
questo dono, attua il senso stesso del suo
essere e del suo esistere»7.
Il “dono” è il linguaggio che solo esprime la
giusta modalità di rivolgersi ad un essere
umano. L’uso, e non di rado l’abuso, che
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anche quando la coppia ricerchi una gravidanza; soprattutto in casi di infertilità, oggi
purtroppo in significativo aumento. La conoscenza di sé che il Metodo Billings permette, inoltre, è anche un’importante
chiave per la prevenzione di malattie dell’apparato riproduttivo, delle quali la donna
che si conosce si può accorgere più repentinamente, ed è uno strumento che aiuta la
ragazza a seguire il normalizzarsi dei cicli
nel periodo dell’adolescenza. Ma in che
modo la conoscenza della fertilità può essere d’aiuto nella prevenzione dell’aborto e
nella sindrome post-aborto?
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stanno dietro tante storie sofferenti di
aborto mostrano chiaramente come nessuna persona vada trattata come oggetto,
come mezzo. Non si può non riconoscere,
tuttavia, che a volte è la persona stessa a relazionarsi con il proprio corpo, la propria
sessualità, la propria fertilità con criteri di
“uso”. In ogni caso, l’uso è in antitesti rispetto al dono, è in antitesi rispetto all’amore. Per superare questo “uso” è
necessario considerare la sessualità come
una realtà “educabile”, non istintuale.
L’istinto è una forza cieca che obbliga ad
andare in una direzione; possiamo, dunque,
parlare di istinto sessuale nell’animale perché questi, particolarmente in alcuni periodi
del suo ciclo fisiologico, è obbligato, è attratto, è direzionato, senza possibilità di
scelta, verso l’accoppiamento. L’uomo non
ha un istinto sessuale, l’uomo ha un impulso sessuale, una forza che è integrata in
tutta la persona: se così non fosse, l’uomo
non sarebbe libero di gestire la sua sessualità. L’uomo ha un impulso, una forza, una
spinta che però ha bisogno di essere umanizzata per essere poi portatrice di pienezza di umanità; l’istinto domina e usa, è
una forza cieca che non lascia guardare l’altro; l’impulso, invece, orienta, induce, porta
verso l’altro.
Potremmo sintetizzare dicendo che, per essere umanizzata, la sessualità non va vissuta come dominio ma con autodominio.
Solo chi domina se stesso può fare dono di
sé, evitando di relazionarsi agli altri con criteri di piacere, di sfruttamento, di violenza.
Una tale umanizzazione, tuttavia, richiede
la comprensione del grande valore della
sessualità, del suo significato profondo: ri-

chiede il passaggio dalla categoria dei bisogni alla categoria dei valori. Si apre qui lo
spazio dell’azione educativa, nella consapevolezza che «la vera formazione consiste
nello sviluppo armonico di tutte le capacità
dell’uomo e della sua vocazione personale»8. E si apre qui quello spazio educativo
che, proprio attraverso la conoscenza e il rispetto della fertilità, si può percorrere, già
dalla delicata e preziosa fase dell’adolescenza, in cui la ragazza deve essere orientata a comprendere il senso della sessualità
e a proteggere la propria dignità con un
comportamento responsabile.
«I servizi di regolazione naturale della fertilità sono principalmente educativi e la
chiave del successo della loro realizzazione
è quella di disporre di insegnanti competenti»9, afferma l’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Per essere appresi correttamente e nel loro pieno significato, tantop
sul piano scientifico quanto sul piano educativo, i Metodi Naturali vanno pertanto insegnati. L’insegnante dei metodi naturali è
una vera e propria figura professionale10,
preparata a svolgere il proprio compito tramite specifici corsi di formazione: un compito che, per la sua delicatezza, arriva a
coinvolgere in profondità le scelte personali,
configurandosi come spirito di servizio e
convinta testimonianza di vita.
La conoscenza dei ritmi di fertilità sapientemente inscritti nel corpo della donna, può
portare a scelte veramente consapevoli, libere e responsabili; riscoprire ed offrire se
stessa come degna di conoscenza e rispetto è per la donna un’autentica e concreta strada di promozione umana, che la
mette in una relazione d’amore accogliente
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diffusione in tutte le culture, le religioni, gli
ambienti… ma, soprattutto, conferma che
essi sono in grado di andare alle radici del
problema che è l’aborto e di andarvi attraverso la capillarità e la concretezza dell’azione educativa. «L’opera educativa aiuta
l’uomo ad essere sempre più uomo… in particolare, è necessario educare al valore della
vita comunicando alle sue stesse radici. È
un’illusione pensare di poter costruire una
vera cultura della vita umana, se non si aiutano i giovani a cogliere e a vivere la sessualità, l’amore e l’intera esistenza secondo il
loro vero significato e nella loro intima correlazione»13.
Ricostruendo quel legame profondo che
lega sessualità, amore e vita, si offre alla
persona una strada di riscoperta della bellezza e del valore di ogni creatura umana, la
cui esistenza e la cui accoglienza è affidata
al dono della fertilità, della fecondità, dell’amore.
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e fecondo con l’altro. Nell’Enciclica Evangelium Vitae, Giovanni Paolo II si esprime in
modo chiaro: «Alle sorgenti della vita – dice
egli testualmente - i centri per i metodi naturali di regolazione della fertilità vanno
promossi come un valido aiuto per la paternità e maternità responsabili, nella quale
ogni persona, a cominciare dal figlio, è riconosciuta e rispettata per se stessa e ogni
scelta è animata e guidata dal criterio del
dono sincero di sé»11. Per questa ragione, la
figura professionale ed umana dell’insegnante dei metodo naturali potrebbe con
grande efficacia educativa affiancare gli
operatori del Centri di aiuto alla vita. Nel
guardare attraverso i metodi naturali alla
bellezza e all’armonia della corporeità, scorgiamo infatti il senso profondo di quella salvaguardia della vita umana che inizia dalla
salvaguardia della fertilità, dono che genera
la vita. C’è un nesso profondo tra dignità
della vita e dignità della procreazione; riconoscerlo e accoglierlo significa offrire quel
contributo educativo che diventa via concreta di prevenzione dell’aborto. Tutto questo non si improvvisa ma si svolge come
cammino; e «l’immagine del cammino ci fa
comprendere che l’educazione è un processo di crescita che richiede pazienza. Progredire verso la maturità impegna la
persona in una formazione permanente, caratterizzata da alcuni elementi chiave: il
tempo, il coraggio, la meta»12.
E caratterizzato dalla grande speranza che
tali percorsi siano comprensibili e vivibili da
tutti, indipendentemente dalle convinzioni
religiose, dalla maturità di fede. L’esperienza di insegnamento dei metodi naturali
conferma questo dato, a motivo della loro
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L’esperienza

di un’
insegnante dei

metodi
a

naturali

c u r a

* Insegnante Metodo Billings
e presidente del Centro di Aiuto
alla Vita di Viterbo

S
d i

M a r i a

F a n t i *

ono ben felice ogni volta che
mi viene data la possibilità di
portare l’esperienza come volontaria del Movimento per la
Vita e del Centro di Aiuto alla
Vita da ben 31 anni, ma devo dire che
ancor di più sono felice quando mi viene
data l’opportunità di portare l’esperienza
e la testimonianza di come attraverso un
cammino di conoscenza di sé si realizzi
la vera prevenzione all’aborto.
Perché la prevenzione all’aborto parte da
un rinnovamento del pensiero, un cambiamento di cultura.
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Sono qui anche come facente parte di un
gruppo di donne circa 900 che con gratuità, impegno, professionalità e costanza prestano un servizio di proposta
ed insegnamento dei Metodi Naturali.
Vi domanderete: come sia possibile che i
Metodi Naturali contribuiscano nel completare un cammino di educazione alla
vita?
Occorre però che facciamo un passo
indietro per comprendere cosa siano i
Metodi Naturali.
Dovremo innanzi tutto sgombrare il
campo dal credere che i MN siano dei
“contraccettivi ecologici… ovvero rispettosi della natura“ dobbiamo pensarli
come “strumenti di conoscenza della fertilità”, offerti alla piena e totale libertà
delle coppie per le loro scelte in tema di
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maternità e paternità responsabili. Attenzione però che anche il concetto di procreazione responsabile meriterebbe una
riflessione, facciamo una ricerca sul significato vero di questi termini e scopriremo
che non è con la contraccezione, con l’anticoncezionale e ancor meno con farmaci
od oggetti abortivi (pillola estro progestinica, IUD, cerotti, pillola del giorno dopo,
pillola dei cinque giorni dopo, impianti
sottocutanei, pillola del mese dopo ecc.)
Attenzione però che i MN, non devono essere ridotti ad una semplice tecnica, essi
sono soprattutto uno stile di vita.
Quando si parla di “stile di vita” dei MN si
fa riferimento ad una concezione di sessualità che si discosta parecchio dalle
convinzioni e dai comportamenti diffusi
oggi, cioè dal vivere questo dono prezioso
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che noi possediamo come un gioco e/o
egoisticamente. Tanto da arrivare a vivere
l’incontro sessuale come solo divertimento, come pura ricerca del piacere,
come soluzione ai tanti momenti di noia
o come appagamento di bisogni istintuali
o emotivo- affettivi.
Prendo spunto dalle parole della dott.ssa
Medua Boioni Dedè che proclamò, di
fronte agli oltre mille volontari dei CAV
provenienti da ogni parte d’Italia, all’apertura dell’annuale Convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita ad
Acireale nel 2003:

Solo così il gesto sessuale diviene espressione di amore autentico, quando, cioè, al
centro della nostra attenzione c’è la persona del “tu” con le sue attese e i suoi desideri e scompaiono dal nostro orizzonte
mentale i nostri bisogni, i nostri desideri e
le nostre attese. Ciò è possibile quando la
scelta di compiere il gesto sessuale non
viene dalla “voglia”, cioè dalla pulsione istintuale, ma prende l’avvio dalla volontà di donarsi
.
L’essere umano, però, può giungere al gesto
sessuale spinto dalla volontà di donarsi, e
non dal bisogno di accoppiarsi, solo se è ca-

All’interno di questa visione il gesto sessuale diventa, allora, una delle più alte
espressioni dell’amore coniugale nel quale
si manifesta la propria volontà di dono al
“tu” e si accoglie il dono dell’altro”.
Ed ancora:
“La parola chiave quindi è “accoglienza”. Accogliersi tra gli sposi significa prima di tutto
conoscere colui o colei che si desidera accogliere. Per conoscere, però, dobbiamo
compiere un preciso atto della volontà, e ciò
significa attenzione al “tu”, significa cioè
uscire dall’egocentrismo, per decentrarsi sul
“tu”, significa, ancora, non limitarsi a vedere
il “tu” ma imparare a guardarlo (laddove con
il termine “vedere” intendo un esercizio del
senso della vista, potremmo dire un atto
passivo, mentre “guardare” è un atto attivo
della volontà = voler vedere! Scegliere di vedere con attenzione!)”.
Ma accoglienza vuol significare anche accettazione dell’altro, diverso da sé, con i
suoi limiti, i difetti, i pregi e le virtù; in pratica, significa accettare la persona che
amo così com’è nella sua realtà e nella sua
totalità, senza alcuna riserva, né la pretesa di cambiarlo/la, ma cogliendo in lui o
lei una ricchezza di doti e di valori da stimare, rispettare.
Certamente tutto questo richiede un cammino di crescita e maturazione, sia personale che di coppia. Ma quando una coppia
ha imparato a vivere la propria relazione di
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“Alla base dello stile di vita dei MN c’è, invece, la convinzione che la sessualità
umana, nel dono totale di sé al proprio
sposo o alla propria sposa, nella capacità di
accogliersi reciprocamente e di realizzare
una comunione profonda tra gli sposi, ha il
suo più profondo significato e valore.

pace di “tenere in mano se stesso”, cioè è
capace di autodominio.
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amore in un clima di accoglienza reciproca,
diviene più facile capire come la stessa accoglienza venga, poi, riservata anche al figlio, sia che sia stato desiderato o ricercato,
sia che egli si presenti in modo imprevisto.
E’ questa l’apertura alla vita, che rientra
nell’esperienza di chi ha scelto di percorrere la strada dei Metodi Naturali,
vissuti come stile di vita. Il figlio diviene
così il dono prezioso dell’amore degli
sposi, accolto ed amato in quanto incarnazione stessa di questo amore.
Questo atteggiamento interiore è l’esatto
opposto alla mentalità contraccettiva,
causa prima del ricorso all’aborto procurato. La mentalità contraccettiva porta al
rifiuto del figlio, pensando a lui solo come
ad un pericolo da evitare e, se si presenta,
da eliminare.
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Purtroppo, talvolta può accadere che si utilizzino anche i Metodi Naturali con una
mentalità contraccettiva; in questo caso la
coppia non vive lo stile di vita che può accompagnare tale scelta, e i MN si riducono
ad una tecnica contraccettiva, anche se
ecologica, facendo venir meno la ricchezza
e la bellezza, rinunciando ad una esperienza arricchente, che porta serenità e
gioia.
E’ la mentalità contraccettiva che dobbiamo combattere se vogliamo estirpare
dal mondo, e dalla nostra società in particolare, il ricorso all’aborto procurato. Dobbiamo allora convincerci che la
contraccezione, tutta la contraccezione, è
effetto e causa della mentalità contraccet-

tiva, in un circolo vizioso che si autoalimenta, e che noi dobbiamo combattere alla
radice.
Come Insegnante dei Metodo Billings, nel
mio caso, ed anche come volontaria nel
CAV di Viterbo siamo tutti sullo stesso
fronte nel difendere la vita nascente: cerchiamo di sostenere quelle donne e quelle
coppie che si trovano ad affrontare una
gravidanza imprevista, molto spesso caricata ulteriormente da gravi disagi di varia
natura. Come Insegnanti del Metodo Billings siamo impegnate a proporre e a guidare le coppie o le donne in un percorso
educativo che le aiuti a comprendere il valore della propria persona, la necessità del
rispetto della dignità di ogni essere
umano, iniziando proprio da loro stesse,
per allargare tale rispetto anche alla vita e
alla persona del figlio. Questo fornisce lo
spunto per una grande possibilità di collaborazione tra le due realtà, per il bene
delle coppie, delle donne e dei bambini.
L’ottimo sarebbe avere tra le volontarie del
CAV una Insegnante del Metodo Billings o
se proprio non ci fosse, creare le condizioni
perché qualcuna possa fare il percorso di
formazione come Insegnante, e se proprio
non fosse possibile prendere contatti con
le Insegnanti più vicine non solo territorialmente ma anche nello spirito di accoglienza alla vita.
Proprio perché siamo di fronte alla proposta di un percorso educativo non è necessario che la proposta dei MN venga
fatta solo a chi presenti, fin dall’inizio,
una buona maturità personale e capacità
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Riprendendo le parole della dott.ssa
Medua Boioni Dedè…
“Quante coppie ho incontrato, in più di 25

anni di servizio di insegnamento, che non
possedevano questi requisiti fin dal principio! Di fronte a queste situazioni la tentazione è quella della sfiducia, che talvolta
prende la stessa Insegnante, e rischia di
dare per perse le persone o le coppie; ma la
realtà poi mi ha sempre pienamente smentito, dandomi una lezione di vita e facendomi fare un bel bagno di umiltà! Ho capito
allora che non esiste situazione, per
quanto difficile, faticosa o disagiata che
sia, che costituisca, di per sé, un impedimento a presentare a chiunque, la proposta dell’apprendimento dei metodi
naturali e a favorire, con il giusto sostegno, la decisione di iniziare il cammino”.
E’ chiaro che dobbiamo crederci noi, avere
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di rispetto. Non dobbiamo infatti dimenticare il valore pedagogico dei MN. E’ una
strada che consente piano, piano di scoprire, cammin facendo, tutto il bello, il
buono, il vero che sono inscritti in tale
scelta. La capacità di amare in modo autentico, di accogliersi reciprocamente
nella verità nella realtà in cui si vive e il
dialogo di coppia, crescono e si approfondiscono nel tempo, quando si sceglie
di percorrere questa strada che, lasciatemelo dire...spaventa più nel sentirne
parlare che non a viverla.
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passione per la VITA perché questa è una
scelta di promozione umana, oltre che di
promozione dell’amore coniugale e di serenità, rispetto alle scelte in materia di
maternità e paternità responsabili, dobbiamo fare in modo che ogni coppia, ogni
donna possa venire a conoscenza di questa possibilità. Sarà, poi, la libertà di ogni
persona chiamata in causa, che dovrà scegliere di aderire o meno a tale proposta e
ad optare per ciò che ritiene meglio per sé
e per la propria realtà di vita. L’unica qualità richiesta in partenza è la disponibilità
ad intraprendere il cammino di apprendimento dei MN, che consiste nell’accettare
di mettersi in discussione e in gioco, come
persona ed anche come coppia! Gli insegnanti sono a disposizione per accompagnare le donne, le coppie, lungo il
cammino, sostenendole nelle difficoltà,
stimolandole e aiutandole a raggiungere
il fine prefissato.
Rivolgo da questa sede un invito ai volontari dei Movimenti per la Vita e dei Centri
di Aiuto alla Vita a non avere timore nel
presentare la proposta dei MN a tutte le
coppie e le donne che avranno l’opportunità di incontrare nel servizio di volontariato per la Vita.
“Vi auguro e mi auguro che possiate non
dire mai la temibile frase, che mi è capitato
talvolta di sentire da qualche operatrice
del CAV: “a questa donna, o coppia, non è
possibile proporre i Metodi Naturali!”.
Mi sono sempre ribellata a queste affermazioni, che considero una sorta di nuovo
razzismo, dettato dal pregiudizio e dalla
presunzione di sapere noi, che ci conside-

riamo esseri maturi e istruiti, che cosa sia
meglio per quelle persone, magari povere
di cultura e di mezzi, ma con imprevedibili,
impensabili e misteriose capacità umane
di riscatto.
Se noi fossimo davvero spinti da autentico
amore per queste persone sapremmo cogliere in loro il “Cristo” battuto, disprezzato, umiliato, ma sempre persona
umana, ricca di quelle doti che il Creatore
ha posto in ognuno di noi, in quanto esseri
umani, anche se appannate dalle brutture
e dalle miserie del mondo. Allora saremmo
capaci di impegnarci con ogni energia affinché anch’esse possano scoprire il valore
della propria dignità e la bellezza di imparare ad amare e di scoprire di poter essere

L’ESPERIENZA DI UN’INSEGNANTE DEI METODI NATURALI

Ma proviamo a riflettere insieme: perché
è così difficile che all’interno di strutture
come i CAV venga presentata la proposta
dei MN?
Naturalmente ci sono lodevoli eccezioni,
in proposito, come ad esempio accade in
alcuni CAV che hanno offerto la disponibilità dei loro locali a insegnanti del Metodo Billings. A queste realtà va tutta la
nostra gratitudine e la speranza, che è già

una certezza, che tale “coabitazione” non
possa che portare copiosi frutti per entrambe le realtà.
Ma torniamo alla nostra riflessione!
Per la mia esperienza ritengo che il primo
motivo sia da attribuire all’ostinata resistenza, colma di pregiudizi sulla poca validità scientifica dei Metodi Naturali.
Posso dirvi con tutta certezza e senza il
minimo dubbio di essere smentita, che
oggi questo giudizio è del tutto errato, da
relegarsi appunto tra i pregiudizi! Infatti,
i MN più moderni: i metodi Sintotermici e

FUTURO alla VITA

amate e non magari solo ridotte a oggetti
di piacere”.
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il Metodo dell’Ovulazione Billings - MOB,
hanno solide basi scientifiche, sempre
più studiate, approfondite, e testimoniate da pubblicazioni nazionali e internazionali, anche di alto livello. Nessuno,
che sia onesto culturalmente, può oggi
contestare il valore scientifico dei moderni MN!
Lasciamo il Metodo Ogino Knaus al passato, è stato a suo tempo un ottimo contributo alla ricerca, per la conoscenza
della fertilità; oggi però abbiamo il dovere di dire che è decisamente superato!
Anche se devo dire che nella mia esperienza riscontro un frequente uso del
coito interrotto abbinato ad un conteggio dei giorni del ciclo (un Ognino Knaus
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inconsapevole…) Un secondo motivo è
dato da una profonda sfiducia che coglie
gli operatori di fronte a certe situazioni
drammatiche di povertà umana e di irresponsabilità, che spinge al pessimismo
anche nei confronti di altre situazioni
meno gravi. Abbiamo il dovere di aver fiducia nell’altro, in fondo nostro Signore i
semi della verità li ha posti nel cuore di
ognuno e ci ha chiamati a far emergere
questi valori spesso coperti e soffocati
da sabbia, terra, sassi o macigni … ma ci
sono ed a noi il compito di soffiarci
sopra, di spazzare, rastrellare e di spinger via i massi che li comprimono.
Qualcuno dice ma noi siamo chiamati a
salvare i bambini dall’aborto … si è vero
ma se non aiutiamo anche le loro
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mamme a comprendere cosa e come
stanno vivendo, pur avendo superato
l’emergenza aborto, potrebbero riandare
ad abortire se si trovassero nella stessa
situazione dell’arrivo di un figlio inatteso!

Quando un educatore si attende grandi
cose dall’educando, anche se magari svantaggiato per doti o condizioni, quasi sempre l’educando risponde positivamente,
anche al di là delle attese. Purtroppo però
è anche vero il contrario: quando l’educatore non si attende nulla di buono, anche
da chi presenta doti elevate o condizioni
particolarmente favorevoli, troppo spesso
i risultati sono deludenti. Applichiamo,
quindi, l’effetto Pigmalione anche a queste situazioni! E cerchiamo di sforzarci di

Oppure se ci sentiremo dire “…e voi mi
avete accolto, vi siete battuti al mio fianco
perché potessi recuperare la mia dignità,
perché potessi anch’io scoprire la gioia dell’autentico amore e vivere con serenità la
mia fertilità! Ora anch’io vi riconosco, venite a condividere con me e il Padre mio, la
gioia eterna!
Io spero che ciò che ci sentiremo dire sarà
la seconda versione! E’ ciò che mi auguro e
soprattutto è ciò che auguro a voi, con
tutto il cuore!”.
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Lasciatemi concludere con le parole con
cui ha concluso il suo intervento ad Acireale la dott.ssa Medua Boioni Dedè….
“ Sapete come faccio io ad avere ancora fiducia nelle capacità dell’uomo di migliorarsi? E’ una piccola astuzia! Quella di
pensare alle infinite volte nelle quali io ho
mancato in qualcosa, ho sbagliato, sono
caduta e alle infinite volte nelle quali ho
cercato di rialzarmi e riprendere il cammino, con l’aiuto del Signore! Tutto ciò mi
fa guardare alle persone che incontro con
un occhio più comprensivo, compassionevole (nel vero significato etimologico del
termine = patire insieme), e mi protegge
dalla tentazione di insuperbirmi di fronte
a loro. Ho così potuto fare un’altra preziosa
esperienza, che è già ben conosciuta in pedagogia: l’effetto Pigmalione.

pensare sempre bene e di cogliere, in ogni
persona incontrata, tutto il buono che possiede e non soffermarci troppo sugli
aspetti negativi, che peraltro anche noi abbiamo. Dobbiamo sempre puntare alto, il
più alto possibile e non farci mai condizionare dagli aspetti negativi a tal punto da
impedirci di proporre anche a loro il cammino dei Metodi Naturali. Non dimentichiamoci mai che essere giustamente
esigenti è segno di stima e fiducia nelle capacità delle persone, siano esse i nostri
figli, i nostri studenti o gli adulti che noi incontriamo in consulenza.
Permettetemi di concludere parafrasando
alcune parole di Gesù, applicandole alla
nostra realtà di servizio: chissà se un
giorno anche noi ci sentiremo dire dal Signore: ”Ero sola, abbandonata, disperata,
incapace di gestire la mia sessualità e la
mia fertilità, priva di dignità e non mi avete
riconosciuto, offrendomi solo apparenti
soluzioni di tipo medico, ad esigenze
umane più profonde e complesse, così ora
anch’io non vi riconosco!”
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a Donna“
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Q

Maria Pia Buracchini
uello dello sportello da “Da
Donna a Donna” è stata
una delle esperienze più
interessanti di psicoterapia
e consulenza sessuologica

della mia vita.
Il titolo che avevamo scelto per la pubblicità non poteva essere più azzeccato: si
è creato tra me e queste donne quel “feeling al femminile” necessario per stabilire
fiducia, affidamento completo, disponibilità per un percorso difficile e impegnativo, ma sempre carico di speranza.
Chi meglio di una donna e di una madre
può capire tutte le emozioni i sentimenti,
le sensazioni gli stati d’animo che fanno
parte dell’esperienza della maternità e
del vissuto femminile?
La parte più difficile e impegnativa è stata
quella dei primi incontri perché le donne
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hanno tanta difficoltà a raccontare
l’evento del’aborto.
Il senso di colpa è fortissimo anche
quando hanno deciso di abortire senza
condizionamenti e imposizioni con una
presa di decisione libera e responsabile.
E’ un senso di colpa naturale e non morale
o etico, che deve essere elaborato e poi
cancellato perché si possa ristabilire
l’equilibrio psicologico del quale hanno bisogno per superare le patologie di cui soffrono. E sono tante: l’isolamento sociale,
fobie, cefalea, difficoltà di concentrazione, insonnia, depressione, ansia, attacchi di panico, problemi sessuali.
In alcune donne viene compromessa
anche la funzione materna nel senso che
la madre stenta a stabilire quella relazione intensa con il proprio bambino
(quello avuto dopo l’esperienza dell’IVG)
e non riesce ad esprimere sentimenti e
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gesti di amore e anzi risponde alle sue richieste con atteggiamenti ostili o di rifiuto. La modalità affettiva è stata
compromessa dal profondo senso di
colpa per il gesto abortivo va ricostruita
in fretta perché il figlio potrebbe risentirne negativamente con effetti dannosi
per il suo sviluppo fisico ed emotivo.
Anche la dimensione sessuale di queste
donne ne risente in maniera negativa e c’è
bisogno di una consulenza sessuologica
adeguata con un percorso ad hoc per ripristinare piena serenità ed armonia con
il partner. L’impegno per questo servizio
è tanto ma tutto il gruppo degli
esperti/operatori lo esercita con passione
e vera motivazione, raccogliendo già i
primi risultati positivi. Per questo a progetto finito vorremmo continuare in questo servizio per una corretta prevenzione
e cura della sindrome post-aborto.
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A FABIANA nel tentativo di dare
un risposta ai suoi molti perché

A

M a r i a L u i s a
R e y n a u d B e r s a n i n o

a

c u r a

d i

costo di risultare impopolare vorrei introdurre nella
mia riflessione la figura
maschile, riferendomi alla
sua corresponsabilità nell’accoglienza o nel rifiuto della vita nascente.

Intendo riferirmi al senso di colpa (attraverso il quale può farsi strada il senso del
peccato), al grande dolore per la perdita
ed il lutto che si fondono e si confondono
con il dolore per il tradimento e l’abbandono da parte di colui che avrebbe potuto garantire per il futuro proprio e della
propria creatura: il padre.
Questo è quanto mi si è evidenziato con
chiarezza nell’esperienza professionale
che mi ha coinvolta recentemente, confermando alcune mie precedenti riflessioni sul significato dell’aborto in una
relazione sentimentale e, spesso, all’interno dello stesso matrimonio sacramentale.

A dimostrazione del fatto che il dare la
vita rappresenta incondizionatamente
un imperativo genetico, ancora oggi, difficilmente soggetto ad altri condizionamenti, ambientali o culturali.
Il venir meno di questa prescrizione, pertanto, finisce per condurre quasi inevitabilmente allo scioglimento di quel
legame che trova ragione d’essere nell’adempimento della sua funzione e che
consente all’uomo, inteso nella sua duplice accezione di maschile e femminile,
di condividere l’essenza della divinità
partecipando al Suo Progetto.
Molto dipende dagli uomini e cito direttamente l’inizio del Vangelo di Matteo.
Ogni donna, infatti, nella fase di vulnerabilità ed incertezza che attraversa fin dai
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Un discorso del tutto antifemminista
nella misura in cui la donna consideri
l’aborto come una sua personale conquista.

Nel corso dei colloqui con le coppie, in
contesti di aiuto e/o peritali, infatti, difficilmente l’esperienza di un aborto
spontaneo o procurato e, magari, anche
solo il rifiuto a priori della possibilità di
una futura gravidanza, emergono senza
sollecitazioni ma, una volta evidenziatane la presenza, si rileva una forte concordanza nel riferirlo quale evento
traumatico, importante e, spesso, più
che determinante per gli esiti del conflitto di coppia e della relazione stessa.
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primi inizi della gravidanza, manifesta
una sorta di ambivalenza nei confronti
della vita che nasce dentro di lei e ciò che
le consente di vincerla e superarla può
essere l’alleanza con il maschile. Quando
questa alleanza fallisce fallisce anche la
vita. Nel momento in cui l’uomo e la
donna si separano può avvenire il peccato.

Il loro disgiungersi, rifiutando una progettualità comune, li lascia in balia delle
proprie debolezze, ancorati ai bisogno
concreti e materiali, quali che siano, che
impediscono ad entrambi di alzare gli
occhi e guardare oltre.
La relazione è ciò che consente all’uomo
di alzarsi, innalzandosi dalla sua condizione miseramente umana, e prendere
con sé il bambino e sua madre allontanandoli dal pericolo.
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Questa esperienza di accoglienza per
molte donne (fortunatamente non per
tutte) diventa determinante; senza di
essa molte rimangono in balia delle proprie insuperabili insicurezze e l’aborto
appare come unica soluzione possibile.
Un tentativo vano e infantile di invertire
l’ordine delle cose tornando al punto di
partenza, ad un prima ormai irrimediabilmente superato.
Nella maggioranza dei casi di aborto,
l’uomo rinuncia alla sua funzione paterna, lasciando alla donna la responsabilità di quanto compiuto, secondo

quanto perversamente ritiene la nostra
società attuale, nonostante recenti ripensamenti.
Rinuncia a sconfiggere Erode.
Senza riuscire a sconfiggere Erode, e ciò
che rappresenta a livello simbolico e psicologico, non c’è possibilità di superare
dipendenze e legami dalla propria famiglia di origine per dare vita ad una nuova
e propria famiglia nè c’è possibilità di diventare padre o madre senza l’inevitabile, per quanto doloroso, distacco dai
propri genitori.
Spesso, pertanto, l’aborto avviene proprio quando viene a mancare il consenso
a livello intergenerazionale; all’uomo e/o
alla donna viene negato il permesso di
crescere.
E questo è tanto più possibile quanto la
famiglia attuale si configuri come nucleo
monoparentale al femminile, in cui manchi un padre che dia il consenso di crescere, e si rimanga invischiati in un utero
gabbia che priva di autonomia e forza
creatrice, perpetuando ciò da una generazione all’altra.
Bibliografia:

Ansel Grun “Così ama un uomo” San Paolo ed. 2007
Cantelmi, Cacace; Pittino “Maternità interrotte” San
Paolo ed. 2011
Risè “Il padre” San Paolo ed. 2003
Luparia M.E. “Specchi nel labirinto” Edizioni casa della
Poesia 1983
Atti del convegno 1996 “Aborto volontario: le conseguenze psichiche”

A

a cura di

Un incontro che accoglie

Francesca Bennati1

quelle donne che sentono di volerne parlare ma sono bloccate perché non hanno
ricevuto ascolto e attenzione nel momento in cui è avvenuto il loro intervento,
ma soprattutto nelle situazioni in cui il
primo vero ascolto, nel momento della
scelta, non c’è stato.
Le storie che ci vengono narrate parlano
di perdite ma anche di abbandono e solitudine, soprattutto nella fase in cui le
donnesono chiamate a scegliere, a decidere della propria e altrui vita. Dai loro
racconti si evince quanto il momento
della scelta porti con sé sentimenti di ambivalenza e vulnerabilità; molte di loro si
interrogano su che cosa sarebbe successo
se avessero ricevuto una parola di conforto nell’incontro in ospedale per la richiesta del certificato o nel momento
dell’attesa dell’intervento.
Si chiedono perché non hanno incontrato
nessuno che le sostenesse in una scelta
differente o desse loro delle possibilità alternative.
Spesso le donne arrivano ad una richiesta di supporto psicologico o psicoterapico senza pensare di poter parlare
direttamente di questa esperienza e, in
queste situazioni, se non viene effettuata un’anamnesi esaustiva, il tutto si fa
segreto, anche in situazione di effettivo
percorso terapeutico.
Grazie alla mission dello Sportello Da
1. Psicologa clinica e di comunità, esperta in Psicologia delle Emergenze, Specializzanda in Psicoterapia
Sistemico Relazionale Familiare.
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l termine di questo percorso
durato un anno, i risultati
dello Sportello Da Donna A
Donna, esperienza pilota in
questo settore su tutto il
territorio italiano, si sono dimostrati validi
e di effettiva efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.
Il principale obiettivo raggiunto è la possibilità offerta a molte donne di poter parlare direttamente e in libertà del loro
vissuto di aborto volontario e involontario, di chiedere aiuto e ricevere ascolto su
una tematica così delicata e spesso vero
e proprio argomento tabù.
L’ascolto di un’esperienza postabortiva è
necessario e indispensabile per tutte
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Donna A Donna, si cerca di ridonare dignità al dolore (già insita in sé, ma troppo
spesso non accolta e valorizzata) e alla
sofferenza che una donna può provare
dopo un aborto volontario o involontario,
qualsiasi siano le sue conseguenze.
Il vissuto di aborto spesso è taciuto e vissuto come un evento del tutto personale,
di cui non si può parlare neanche con gli
addetti ai lavori, fino ad arrivare alla totale
negazione; non è inusuale, infatti, sentir
raccontare da chi è riuscito a parlarne che
ha ricevuto risposte o opinioni che banalizzano o semplificano l’atto dell’I.V.G. e
le sue conseguenze (“ma che vuoi che sia,
ci siamo passate tutte”, “era inevitabile, che
potevi fare”); il forte messaggio proposto
da questo progetto è chiaro: di questa
sofferenza si può parlare, si possono incontrare persone esperte nella conoscenza dei sintomi ad essa collegati e ci
si può sentire accolti senza il giudizio dei
due versanti opposti, che mirano entrambi alla negazione.
Allo sportello affluiscono donne di tutte
le nazioni e le religioni, sono donne che
indossano i propri vestiti, le proprie differenze ma allo stesso tempo sono tutte
unite da un vissuto di perdita, non accidentale, non privo di volontarietà (effettiva o apparente) e nonostante tutte
queste differenze socio-culturali, il vissuto è comune e soprattutto tracciato da

forti sensi di colpa che oscillano di intensità tra ripensamenti e desideri riparativi.
Spesso si sente dire che il senso di colpa
e le problematiche ad esso legate esistono e sono tali a causa di aspetti correlati a un credo religioso; come affermato
poc’anzi, non tutte le donne condividono
la stessa religione e la stessa cultura, talvolta incontriamo donne che non hanno
un credo religioso, eppure il senso di
colpa si fa presente con forza, sbattendo
i pugni dell’impotenza, quasi a ricordare
a queste donne che potevano farcela, ma
soprattutto che volevano farcela.
Le donne che ricevono il mio ascolto e la
mia disponibilità spesso riportano tutti
quei sintomi riconosciuti dalla letteratura
in merito2 e ci convivono per mesi o anni
senza mai riuscire a collegarli a fatti o avvenimenti propri dell’esperienza abortiva,
è per questo che risulta necessaria una
buona informazione sui rischi psicologici
che tale esperienza può comportare.
Risulta, infatti, sempre più evidente la necessità di parlare e informare in forma
preventiva chi si sottopone a tale procedura abortiva, sottolineando la possibilità
di relativi risvolti negativi sul piano psicologico e di ciò che tale esperienza può
comportare sia su un piano individuale
che familiare.
Dai racconti di questi donne e dalla bibliografia esistente a livello internazionale, si

2. Rue VM, Coleman PK, Rue JJ, Reardon DC. Induced abortion and traumatic stress: A preliminary comparison of
American and Russian women. Med Sci Monit, 2004; 10(10): SR5-16.
Fergusson DM, Horwood LJ, Ridder EM. Abortion in young women and subsequent mental health. Journal of Child
Psychology & Psychiatry, 2006; 47(1): 16-24.
Broen AN, Moum T., Bodtker AS, Ekeberg O. The course of mental health after miscarriage and induced abortion: a
longitudinal, five-year follow-up study. BMC Med 2005 Dec 12; 3(1):18.
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Più dei tramonti,
più del volo di un uccello,
la cosa meravigliosa in assoluto
è una donna in rinascita.
Quando si rimette in piedi dopo
la catastrofe, dopo la caduta.
Che uno dice: è finita.
No, non è mai finita per una donna.
Una donna si rialza sempre,
anche quando non ci crede,
anche se non vuole.
(DONNE IN RINASCITA, Diego Cugia, alias Jack Folla)
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evince come tale evento nella vita di una
persona può comportare seri cambiamenti emotivi (oltre ai possibili fisici), che
in molte situazioni possono condizionare
relazioni preesistenti e quelle future (con
il partner, con i figli già nati o futuri, con le
figure genitoriali).
Spesso mi sono sentita dire “se solo avessi
saputo che si stava così male… nessuno me
ne aveva parlato”: perché allora, non pensare ad una consulenza preventiva sui rischi che l’aborto può comportare, al fine
di tutelare e proteggere la salute psicofisica della donna che si trova a scegliere in
un totale stato di abbandono e vulnerabilità?
In questo anno di presenza sul territorio
romano dello Sportello Da Donna A Donna,
ho incontrato storie, fatte di sofferenze,
di dolore e solitudine ma non solo questo,
perché ogni donna, grazie anche all’incontro, all’accoglienza e all’elaborazione
di questa sofferenza, ha potuto sperimentare un senso di forte possibilità, di

rinascita, che passa attraverso l’accoglienza e crea accettazione, integrazione,
cambiamento.
Rivolgo il mio sguardo agli occhi di ogni
donna che incontro, mi rimetto alla sua
sofferenza, vedo la bellezza del suo essere, in quanto donna, in quanto madre,
seppur negata. In ognuna c’è il desiderio
di autenticità, di verità, di sentire che possono accogliere e sentire questo dolore
per poi trasformarlo, riinserirlo nel proprio
bagaglio delle esperienze di vita. È solo
attraverso il vero incontro, la relazione,
che ciascuna di loro può permettersi di
toccare questo vissuto con tutto il rispetto e la delicatezza necessaria, e gradualmente rinascere.
Concludo con alcune parole, non mie, che
sento di poter dedicare a tutte le donne
incontrate.
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“Futuro alla vita”:

alle

dalle esperienze

proposte

N

a cura di

Pantaleone Pergamo

ell’ambito delle attività
previste dal progetto
Futuro alla Vita una speciale attenzione è stata
dedicata alla formazione
dei volontari del Movimento per la Vita.
È stato elaborato dalla coordinatrice
Marialuisa D’Ubaldo, dal Cav Palatino e
dall’equipe progettuale un percorso di
formazione per volontari dei Centri di
Aiuto alla Vita.
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PERCORSO FORMATIVO
FINALITA’
Il corso di formazione per volontari CAV
rientra nel quadro delle finalità del Movimento per la Vita di promuovere e sostenere concretamente la cultura della vita.
Si è cosi inteso approfondire le motivazioni che muovono un volontario ad operare a difesa e promozione per la vita.
I destinatari sono stati:
n Volontari CAV
n Aspiranti Volontari CAV
n Animatori pastorale familiare

PERCORSO FORMATIVO

Obiettivo generale
Al termine del corso ci si aspetta che i par-
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tecipanti abbiano maturato competenze
in merito alle problematiche relative alla
difesa della vita nascente e capacità di solidarietà concreta verso la donna e la famiglia in disagio per una gravidanza
indesiderata attraverso l’acquisizione di:
n Conoscenza critica rispetto al problema
del sostegno alla vita nascente, secondo
le posizioni del MPV maturato all’interno della ricerca etica e della morale
cristiana, in funzione del dialogo con
ogni appartenenza religiosa ed etica.
n Conoscenza delle funzioni, dei compiti, dei bisogni formativi e psicologici del volontario CAV (compito
sociale, bisogni di recupero psichico,
ecc...) anche attraverso la valutazione del potenziale.

IL PROGETTO “FUTURO DI VITA”: DALLE ESPERIENZE ALLE PROPOSTE

n Conoscenza delle più importanti questioni di bioetica e della centralità della
difesa del concepito come argine ad
ogni altra forma di deriva relativistica
contraria al bene dell’essere umano.
n Conoscenza del valore della sessualità
per aiutare la donna a conoscersi e a
vivere il rapporto di coppia in armonia
con il progetto d’amore che Dio ha
sulla coppia e sulla famiglia.
n Conoscenza dello stile d’intervento
(anche dal punto di vista comunicativo), delle scelte strategiche ed operative del Movimento per la Vita.

n Abilità pratiche funzionali al compito
di volontario riassumibili in: competenze funzionali al lavoro in équipe e
di supporto all’organizzazione di un
Centro di Aiuto; competenze di ascolto
attivo ed empatico nella relazione di
aiuto; tecniche del colloquio competenze di relazione con gli Enti Pubblici
Locali preposti alla tutela della salute
e della vita.
Il Corso si è sviluppato in due moduli, per
un totale di 10 incontri formativi, che è
necessario frequentare per ricevere la
qualifica di operatore CAV.
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n Interesse e disponibilità al sostegno
della vita, come scelta esistenziale ed
etica. Disponibilità nei servizi di “supporto” all’interno di un Centro di Aiuto
alla Vita e di operatore nel colloquio di
sostegno alla madre in attesa.

Un altro importante momento formativo è
stato quello dedicato alla formazione di
circa 220 giovani provenienti da tutta Italia, riuniti annualmente nel tradizionale
convegno ad essi dedicato dal Movimento
per la Vita e che nel 2012 si è svolto a Squillace dal titolo “La vita è bella: insieme è bellissima”.
È stato loro illustrato il progetto e le varie
fasi di attuazione hanno molto colpito, in
particolare la struttura e le innovative caratteristiche dello sportello “Da Donna a
Donna” attivato a Roma. La speranza concreta è che questi giovani soci che da tutta
Italia hanno condiviso la progettualità possano a loro volta diffondere le buone prassi
e cercare di riproporre nelle varie realtà di
appartenenza idee e strumenti sviluppati.
Non è possibile perdere l’opportunità di
aprire tanti sportelli “Da Donna a Donna”
oppure di caratterizzare con questa specifica attenzione alla sindrome post-aborto
il servizio già offerto dai Centri di Aiuto alla
Vita nel nostro Paese.
La ferita del post-aborto è purtroppo una
piaga che riguarda tantissime donne che
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si rivolgono alla rete nazionale dei Centri
di Aiuto alla Vita e il Movimento sente questa ferita come dramma nel dramma dell’aborto e sa che alla carezza e all’ascolto
che non sono mai mancati per queste , va
affiancato un servizio di consulenza psicologica e di supporto psicoterapeutico di
qualità. Il bene fa fatto bene e le mamme
che soffrono a causa di un aborto devono

S

trovare supporto adeguato alle loro esigenze. Per questi motivi il percorso formativo proposto ai giovani del Seminario
Quarenghi ha avuto non solo un’attenzione formativa e informativa, di prevenzione e costruzione della cultura della vita,
ma anche di stimolo ad essere sentinelle
che in Italia possono coinvolgere altri in un
aiuto urgente e non più procrastinabile.

Ragazze madri, madri straniere,
mondo del lavoro

120

ono questi i temi affrontati
durante il delicato processo di
analisi e di consulenza per le
mamme accolte dalle Case
d’Accoglienza al fine di un inserimento lavorativo previsto dal progetto
Futuro alla Vita. Purtroppo vanno sottolineati diversi aspetti della discriminazione
verso le madri, che spesso diventano soggetti estremamente deboli sul mercato
del lavoro: I numerosi casi trattati hanno
messo in luce come chi è soggetto a più
discriminazioni, dirette e indirette, come
quelle di essere donne lavoratrici e madri
senza servizi accessibili di conciliazione,
oppure madri di bimbi con particolari difficoltà - straniere o over 45, diventi un
soggetto così debole sul mercato del lavoro, da non avere neppure più il coraggio
di denunciarlo. Ai vincoli tradizionalmente presenti tra le disoccupate che
rendono talora difficile l'inclusione lavorativa (orari, spostamenti, mansioni) le
madri accolte grazie alla rete delle Case
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condizione in ambito sociale e professionale. Inoltre non rientrano attualmente
nelle cosidette categorie protette. Fondamentalmete il loro status non è diverso da
quello di qualunque altra madre, fatta eccezione per due diritti di cui godono: il diritto di inserimento in una casa famiglia o
centro residenziale di assistenza e le agevolazioni di inserimento del piccolo all’asilo
nido.
Quindi il primo passaggio obbligato e previo a qualsiasi percorso di inserimento lavorativo è la valutazione del potenziale
lavorativo, il bilanciamento tra punti di
forza e di debolezza del curriculum delle
mamme e l’accesso alle informazioni e
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manifestano problemi ulteriori legati alla
salute, e il loro inserimento è talvolta pregiudicato da una sommatoria di fattori.
Una minore spinta e motivazione al lavoro da parte delle donne rispetto agli
uomini, anche dovuta all'atteggiamento
delle famiglie, tendenti a frenare i tentativi di emancipazione che presentano rischi. I carichi familiari e di cura, la scarsa
propensione al lavoro, la maggiore difficoltà negli spostamenti e nella mobilità
territoriale, la particolare situazione, dichiarata da più servizi, per cui tra le donne
sarebbero minori chances di inserimento
lavorativo rispetto ad altre categorie.
Infine, il pregiudizio da parte di alcune
aziende, con doppia discriminazione
(donna e madre con figlio/i).
Inoltre le criticità emerse rispetto al lavoro
delle donne, straniere e italiane, sono state
principalmente: la difficoltà di conciliazione vita-lavoro, le difficoltà linguistiche
delle straniere, la discriminazione che aumenta se la donna ha figli e non è italiana.
Infine, la difficoltà nella collaborazione con
i centri sociali, per la paura che vengano
loro tolti i figli. Le donne straniere hanno
poi problemi specifici, tra cui quello del
permesso di soggiorno, mentre quello
della conciliazione amplifica la precarietà
e le costringe ad accettare qualsiasi tipo di
lavoro e di condizione.
Essere una ragazza madre in Italia, ricevere
sussidi ed agevolazioni e cercare di accedere al mondo del lavoro non è una condizione auspicabile.
Il problema principale che riguarda le ragazze madri in Italia è che non esiste una
legislazione specifica che regoli la loro
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alla conoscenza di quelle (poche) agevolazioni a cui si ha diritto. Ad esempio il
Progetto ha permesso in via sperimentale
ciò che da sempre è auspicabile, ovvero la
diffusione e l’aggiornamento della conoscenza, anche tra gli operatori dei nostri
Centri di Aiuto alla Vita, di quelle leggi e
regolamenti comunali che rappresentano comunque un’opportunità da non
trascurare. Ad esempio la ragazza madre
viene ritenuta una madre come tutte le
altre, nonostante la loro condizione sia
evidentemente svantaggiata, in quanto
spesso queste donne non possono fare
affidamento sul proprio nucleo familiare
nella gestione del bambino e nel suo
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mantenimento economico. Come le altre
madri hanno diritto all’assegno di maternità, se sono lavoratrici, quindi hanno un
rapporto di lavoro retribuito, o disoccupate. Esistono due tipi di assegno di maternità, l’assegno statale e l’assegno
comunale.
L’assegno statale, è a carico dello Stato ed
è erogato dall’INPS, può farne richesta la
donna lavoratrice o disoccupata che goda
dell’indennità di maternità.
La madre deve essere:
n cittadina italiana, comunitaria residente in Italia al momento del parto, o
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extracomunitaria con permesso di soggiorno.
n lavoratrice con diritto di indennità di
maternità, che possieda almeno 3 mesi
di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del figlio.
n lavoratrice licenziata (o che ha dato le
dimissioni) che ha almeno 3 mesi di
contribuzione per maternità nel periodo
compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti
alla nascita del figlio.

Tempi della domanda
per ragazze madri

La domanda per le donne che rientrano in
tali categorie, va presentata alla sede
INPS di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio. L’erogazione avverrà entro
120 giorni dalla domanda.

L’assegno comunale
per ragazze madri

L’assegno comunale è a carico del comune
di residenza, è erogato dall’INPS, ed è de-

I requisiti per ricevere l’assegno di maternità comunale sono i seguenti:
n il nucleo familiare della madre, che può
essere costituito anche solo da lei e il
figlio, deve possedere un ISE (indicatore situazione economica) non elevato e comunque, al momento della
richiesta, non deve essere più alto di
quello posseduto al momento della nascita del bambino

Tempi della domanda

Anche in questo caso la domanda va fatta
entro 6 mesi dalla nascita del figlio, accompagnata da copia del ISE (reperibile in
qualunque CAF). La durata dell’erogazione dell’assegno comunale non supera i
5 mesi dal momento della nascita del bambino e l’importo di solito viene determinato annualmente.
Le entrate che derivano dall’assegno di
maternità non sono considerate come
reddito ai fini fiscali e previdenziali.

FUTURO alla VITA

n lavoratrice disoccupata che ha già
fruito di determinate prestazioni economiche, erogate dall’INPS o altri enti
previdenziali, a condizione che l’ultimo
giorno di fruizione non sia lontano più
di 9 mesi dal momento della nascita
del figlio.

stinato a quelle donne che non hanno diritto a nessuna copertura previdenziale in
quanto non hanno maturato contributi
sufficienti per usufruirne. Quindi ragazze
che non hanno mai lavorato, studentesse
o coloro che hanno lavorato in nero o per
poco tempo. Putroppo questa è una delle
condizione più diffuse tra le ragazze madri,
che molte volte sono giovanissime e
quindi non hanno alle spalle esperienze
professionali importanti.
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PROGETTO SCUOLA

Progetto: Scuola per neomamme
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olto significativa è stata
la sperimentazione del
Corso per PROMUOVERE
LA MATERNITA’ che si è
svolto in Veneto. Infatti
un’altra delle iniziative incentivate dal
progetto “Futuro alla Vita” è quella del
CAV di Treviso dal nome “Scuola per neomamme”. Nel periodo che và da settembre 2012 ad oggi, con gli ultimi corsi che
volgono ormai al termine, sono state seguite n. 99 utenti nella Scuola per neomamme, fornendo loro, da un lato delle
informazioni socio sanitarie e psicologiche utili per vivere meglio la propria
gravidanza e la maternità, dall’altro
contribuendo a creare le basi, in un
clima multiculturale, per una seria integrazione nel tessuto sociale del nostro
territorio.
La finalità del progetto “Scuola per neomamme” è stata infatti quella di realizzare un percorso vario e diversificato di
sostegno alla neo/genitorialità che si
inserisce in un programma più ampio di
lavoro di rete con i servizi socio-assistenziali presenti sul territorio e con la
Caritas.
Il progetto si è connotato per uno spiccato carattere multiculturale e multietnico
ed ha avuto i seguenti obiettivi generali:
n agevolare l’integrazione socio-culturale delle neomamme per superare situazioni di disadattamento e di
marginalità psico-sociale;

n favorire la promozione di una cultura
dell’infanzia, prevenendo forme di abbandono e di aborto, di depressione
post-parto e di situazioni di malnutrizione;
n migliorare le relazioni interpersonali a
partire dalla presa di coscienza e consapevolezza di sé, nonché migliorare
anche lo stato di salute psicofisica
delle utenti;
n sostenere un’informazione chiara e
cosciente sull’opportunità della donazione cordonale;
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n sostenere l’acquisizione di un pensiero
pluralista e cosmopolita, favorendo lo
sviluppo della cultura delle diversità.
In quest’ottica il progetto ha considerato
fondamentale:
n la partecipazione diretta delle neomamme nella realizzazione delle attività e/o di iniziative mirate a
migliorare la loro consapevolezza e
capacità genitoriale e a favorire la diffusione di una cultura condivisa dell’infanzia
nel
rispetto
della
multiculturalità;

n il coordinamento del servizio con
altre realtà similari e con i servizi
socio-sanitari del territorio, in particolare con i partner coinvolti a vario titolo nel progetto;
n la formazione/aggiornamento di tutti
gli operatori impegnati nel servizio.
L’iniziativa progettuale ha previsto la realizzazione di n. 3 cicli di corsi, ciascuno
comprendente tre fasi: una di preparazione alla nascita, un’altra di sostegno
alla fase post-parto e l’ultima di insegnamento alla fase dello svezzamento.
Corso di preparazione alla nascita: il pro-

Corso di sostegno al post-parto: il programma ha previsto n. 8 incontri con cadenza settimanale, della durata di 2 ore
ciascuno che, in continuità con il corso
precedente, vogliono mantenere uno
spazio di accoglienza per la coppia
madre – bambino e una relazione educativa multiculturale per il gruppo.
Le destinatarie sono state madri con figlio neonato dal primo mese e mezzo di
età fino all’ottavo mese. In questi incontri si è data voce ai vissuti sul parto, si è
promosso il maternage e l'allattamento
al seno, sempre in un'ottica interculturale. Agli incontri sono stati presenti gli
operatori del progetto in relazione alle
loro competenze sull’argomento trattato.
Corso di svezzamento: il programma ha
previsto n. 8 incontri con cadenza settimanale, della durata di n. 2 ore ciascuno,
per le neomamme con bimbi di età compresa tra i 9 e i 18 mesi di età. In questi
incontri, volti a divenire spazio di contenimento emotivo, si è evidenziata l’importanza della relazione madre-figlio in
un contesto di lavoro di rete e solidarietà
tra culture e origini spesso differenti tra
loro.
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n la collaborazione e la partecipazione
di figure professionali specializzate,
oltre a quelle previste in organico, al
fine di ampliare l’offerta formativa e
sostenere il ruolo genitoriale;

gramma ha previsto n. 8 incontri con cadenza settimanale, della durata di 2 ore
ciascuno, per le donne gravide a partire
dalla 20ª settimana. Gli incontri sono
stati gestiti da diverse figure professionali a vario titolo coinvolte in relazione
alle loro competenze sull’argomento
trattato.
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TESTIMONIANZA

La realizzazione del progetto ha previsto il
susseguirsi e al contempo l’alternarsi delle
seguenti fasi:
n Pubblicizzazione dell’iniziativa/Pubblicizzazione dei risultati.
n Selezione delle domande e avvio di un
lavoro di Rete.
n Avvio dei corsi: sono previsti n. 3 corsi
della durata complessiva di n. 10 mesi
(n. 8 settimane per ciascuno).
n Monitoraggio e verifica parti delle
utenti con donazione cordonale.
n Formazione dei volontari: sono previsti
n. 4 incontri con formatori esterni psicoterapeuta ed esperto in mediazione
culturale.
n Riunione dell’èquipe coinvolta/condi-
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visione della metodologia: sono previsti n. 6 incontri (prima dell’avvio di ogni
corso e durante il loro svolgimento).
n Riunioni di coordinamento con i servizi socio-assistenziali presenti sul territorio e i partner coinvolti: sono
previste riunioni periodiche, per seguire lo sviluppo delle fasi delle neomamme in accompagnamento.
n Monitoraggio, verifiche e valutazioni
intermedie e finali: sono previste riunioni con cadenza mensile e attività di
supervisione in itinere.
I moduli sono stati condotti da due
equipe di volontari adeguatamente formate e da professioniste (psicologa, psicopedagogista, medico, ostetrica, bioetici
sta, insegnante di E.M.N., esperte dell’allattamento, esperte di infant-massage).

Testimonianza di una delle partecipanti

R

Corso per Volontarie dei centri
di Aiuto alla Vita promosso
da FEDERVITA Lazio

a cura di

Zyna La Barbera

iportiamo di seguito l’esperienza di una partecipante al
corso che ci è sembrata molto
significativa per rappresentare
questa iniziativa nel modo
giusto sia per quanto riguarda i contenuti
esposti che per le considerazioni personali

sull’iter formativo: “……E' stato bello aver
preso parte al Corso di Formazione per volontari C.A.V.”
Ho trovato il Corso valido, interessante e
direi, doverosamente indispensabile per coloro che desiderano operare nell'ambito del
Centro di Aiuto alla Vita.
Gli incontri, svolti in un clima accogliente,
in un luogo pieno di Grazia, presso le
suore della Carità di San Giovanna Antida,
al Palatino, e la partecipazione di vari professionisti disponibili e comunicativi,
hanno sicuramente contribuito al buon
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sioni religiose diffuse nel mondo, notizie
ancora più importanti per chi opera in
una città cosmopolita come Roma, che
oggigiorno ospita comunità appartenenti a diversi credo e di varie etnie.
Infine, auspicando che per il futuro, si
possa fare prevenzione nella consapevolezza e responsabilità di ognuno, a completamento del nostro percorso, c'è stato
anche un incontro in cui si è parlato del
Metodo Billings, che, se fosse più diffuso
e applicato, eviterebbe a tante donne la
sofferenza di pensare, anche per un solo
attimo, di rifiutare una vita.
La lettura, la conoscenza o l'aver vissuto
dei casi andati a buon fine ci rende comprensibilmente felici e fiduciosi; nei casi
in cui, purtroppo, è prevalsa la morte,
anche se l'evento lascia dietro di sè tanto
dolore, non ci deve abbattere, ma renderci più forti per il futuro.
Penso che per difendere la vita nascente
è fondamentale porsi in maniera più empatica e solidale possibile, a mio avviso
senza tecniche, ma con tutta l'anima,
verso la donna che vive il dramma di una
gravidanza indesiderata. Certo, è un percorso tutt'altro che facile, relazionarsi
aiutando e ascoltando attivamente i disagi e le motivazioni di ognuna e cercare,
per quanto è nelle nostre possibilità, di far
riflettere per far ritornare consapevolmente la donna che a noi si rivolge, sui
propri pensieri e decisioni e permetterle
così di scoprire il valore della maternità e
della vita: se una donna si fida di noi, non
solo dobbiamo darle fiducia e sicurezza,
ma coinvolgersi pienamente anche per il
futuro, nel suo impegno di responsabilità.
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esito dell'iniziativa. Gli interventi, mirati a
sciogliere dubbi e dare delucidazioni, ovvero
a fornire informazioni indispensabili, hanno
contribuito a far conoscere (ad alcuni), o ad
arricchire (altri), il bagaglio personale, logicamente diverso per ognuno di noi, verso le
problematiche relative a gravidanza e
aborto, in maniera da poter essere più preparati e forti a sostenere e operare in difesa
della vita.
Il Corso, ben strutturato, a largo spettro e
senza dare per scontate le nozioni più elementari (che non per tutti forse erano già
acquisite), ha affrontato gli argomenti più
vari, dalla nascita e storia del C.A.V. e sue finalità, al valore della vita fin dal concepimento, toccando i molteplici aspetti
psicologici, sanitari e pratici che le donne in
attesa si trovano ad affrontare.
Sicuramente questo corso si sarà rivelato
molto utile soprattutto per chi non aveva
esattamente chiari concetti come lo
svolgersi della fecondazione e conseguente embriogenesi, piuttosto che i
delicati e diversi meccanismi della contraccezione, che spesso, anche se vengono descritti e presentati come metodi
innocui, atti solo a evitare la fecondazione, nascondono in verità delle vere e
proprie pratiche abortive.
Altro momento che ho trovato importante e fondamentale è stato quello in
cui si è entrati nei dettagli (e non sempre
tanto dettagli!), della legge 194, vista nei
suoi diversi aspetti morali, medici e legali.
Molto interessante anche l'incontro in cui
si sono affrontate le diverse posizioni,
relative all'aborto, delle diverse confes-
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