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DON GUARINELLI:
SCELTA NÉ RADICATA
NÉ TRANSITORIA

La storia di Yousuf, Faith
e della loro creatura
abbandonati in mezzo
alla strada (ma poi salvati
dalla Caritas di Crotone)
è solo la punta
di un iceberg di cui
non riusciamo neppure
a definire le dimensioni
Migliaia di famiglie
provenienti dal Sud
del mondo
respinte, oltraggiate,
ignorate, dimenticate
Dramma sempre
e comunque intollerabile
ma che in questi giorni,
in cui ricordiamo una
Nascita che ha cambiato
il mondo, diventa
ancora più assurdo
e paradossale: la nostra
società senza abbastanza
figli alza barriere contro
altri figli e il suo stesso
futuro condiviso
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Buona politica
al servizio
della vita
Marina
Bandini Casini

el prossimo primo genN
naio si celebrerà la cinquantesima giornata mondiale
della pace, una iniziativa promossa da Paolo VI. Il popolo
della vita deve sentirla come
cosa propria perché la pace e la
vita camminano insieme. Il collegamento tra pace e vita è reso evidente dalle prime parole
della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo di cui pochi giorni fa abbiamo celebrato il 70° anniversario. Vi si di-

ce che il fondamento della pace è "il riconoscimento della dignità inerente ad ogni membro
della famiglia umana". Non a
caso il titolo assegnato da Paolo VI alla prima giornata della
pace svoltasi nel 1969 fu "La
promozione dei diritti dell’uomo come cammino verso la pace". Ancora più chiaro fu il titolo della giornata della pace
del 1977: "Se vuoi la pace difendi la vita". Proprio questo fu
l’argomento del primo conve-

Natalità, famiglia
e accoglienza
Avanti insieme

susseguono e che parlano di migliaia e migliaia di famiglie dal Sud del
mondo fermate, ferite, abbandonate, dimenticate, lasciate alla deriva nei
barconi che affondano nel grande cimitero del Mediterraneo? Da una
parte c’è un’Italia – insieme al resto dell’Occidente – che sembra aver
accettato di avviarsi verso un declino infecondo, una società che non sa
più preparare il futuro e non riesce ad individuare ricette vincenti per
uscire dalla stagnazione. Dall’altra un mondo smisurato e pulsante,
affamato e impaziente, pronto a colmare i vuoti, le voragini che si sono
già formate nelle nostre realtà e che andranno ad allargarsi ancora di più
nei prossimi anni. Nessuno potrà fermare queste dinamiche. Ma
possiamo regolarle e renderle meno traumatiche, meno dirompenti e
laceranti di quanto inevitabilmente diventerebbero senza un
coordinamento sapiente. Noi non possiamo rinunciare a queste energie
che parlano di futuro. Ma sarebbe scriteriato innestarle in una società
sempre più raggrinzita. Quindi scelte finalizzate a favorire processi di
integrazione condivisi e accettabili? Indispensabili sì, ma non basterà
purtroppo per rivitalizzare il Paese se, insieme a queste iniziative,
comunque urgentissime, non ci sarà una svolta sul piano interno
indirizzata a preparare la rinascita demografica, a cominciare da una
rinnovata assunzione di responsabilità da parte delle giovani coppie. E
responsabilità significa progetti mirati a una genitorialità consapevole e
convinta, non contributi e bonus una tantum che sono comunque
interventi assistenziali, episodici e quindi ininfluenti. Puntare sulla
genitorialità responsabile significa creare intorno al far famiglia un
clima favorevole, un sorriso che parla di accoglienza sociale, di scelte
accompagnate dal favore della politica e della cultura. Radicare il senso
di genitorialità significa anche ricreare le condizioni perché i giovani
possano tornare a considerare l’idea di sposarsi. L’esperienza di altri
Paesi europei ci dice che una ripresa demografica svincolata da un
assetto familiare consolidato e responsabile, appunto perché fondato sul
matrimonio, è destinata ad essere aleatoria. Senza una promessa di
stabilità nel tempo da parte di chi mette al mondo un figlio – progetto
che può anche fallire ma che offre in partenza condizioni psicologiche e
sociali più rassicuranti perché a tempo indeterminato – la società finirà
per risultare priva del suo collante più naturale e straordinario. Quindi
più fragile di fronte agli scossoni determinati dalle ondate migratorie.
Ecco perché rilancio della famiglia e accoglienza regolare e regolata
degli immigrati sono le braccia dello stesso asse. Uno non regge senza
l’altro. Comprenderlo sarebbe già un bel regalo di Natale.

gno nazionale del Movimento
per la Vita, svoltosi a Firenze in
vista del quale Giorgio La Pira, uomo di pace e di dialogo,
inviò un messaggio che è bene
rileggere: «Questa grande manifestazione così viva e così
profondamente sentita dal popolo fiorentino giustamente
può essere definita "manifestazione per la tutela del genere umano". Infatti come ogni impegno contro la guerra, contro
le bombe atomiche, contri i razzismi contro ogni forma di oppressione e persecuzione, essa
riafferma con forza il valore
primario dell’uomo e quindi il
rispetto e la difesa dell’intera
sua vita dal concepimento alla
morte perché indistruttibile e
unica è ogni persona umana"».
È commovente ancora oggi
questo messaggio di La Pira,
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la cui morte - avvenuta il 5 novembre 1977 - coincise con la
riunione nella quale il MpV
lanciò la proposta di legge di iniziativa popolare che, secondo le intenzioni dei proponenti, avrebbe dovuto sostituire
quella che presto sarebbe divenuta la legge 194/1978. Naturalmente non dimentichiamo
quanto santa Madre Teresa di
Calcutta disse nel ricevere il
premio Nobel per la pace: "l’aborto è il principio che mette in
pericolo che mette in pericolo
la pace nel mondo".
Ma che cosa ha a che fare l’aborto così "privato", "invisibile", "silenzioso", con la guerra,
il suo fragore, la sua macroscopica violenza? Il legame è la
negazione - nell’uno e nell’altro caso - del valore dell’altro,
cioè della sua inerente e ugua-

le dignità. È questa straordinaria e misteriosa dignità umana
presente nella stessa misura in
ogni uomo, nato o non ancora
nato, sano o malato, giovane o
anziano, cittadino o migrante,
la ragione profonda e vera che
fa avvertire la stridente contraddizione tra il riconoscimento di questo valore e l’organizzazione della morte nelle
sue varie espressioni. Perciò, riprendiamo la domanda sollevata dai vescovi italiani in occasione di una giornata per la
vita: "Quale pace se non salviamo ogni vita?". E allora se
"La buona politica è al servizio
della pace" – è il titolo della
prossima giornata mondiale
della pace – una buona politica non può che essere a servizio della vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aﬃdo condiviso, ecco perché
Luciano
Moia

D

ifficile trovare una proposta di legge che negli ultimi anni abbia incontrato un’opposizione più compatta, trasversale e documentata rispetto a quella che
da settembre ad oggi si è scatenata contro il
ddl Pillon sull’affido condiviso. Hanno detto no associazioni familiari, giudici minorili, mediatori familiari, giuristi di vario orientamento culturale, comitati femministi.
Ma anche avvocati, psicologi e, naturalmente,
rappresentanti politici di ogni orientamento.
La proposta punta a superare la legge 54 del
2006 sull’affido condiviso. Una norma che,
dopo aver sancito il principio della pari dignità genitoriale, non avrebbe poi fornito gli
strumenti per tradurre nella prassi i buoni

propositi annunciati. Penalizzati soprattutto
i padri separati sia per gli aspetti economici,
sia per quelli educativi. In tanti sono stati costretti a versare assegni di mantenimento superiori alle proprie possibilità. A tanti è stato impedito di vedere i figli, per un combinato disposto dipendente sia dalla volontà
delle mogli sia dall’inefficienza dei servizi e
dei tribunali, nonostante la disponibilità da
parte di questi padri a garantire una presenza attiva per accompagnare la crescita dei
propri figli. Condivisibile quindi il proposito di andare oltre la legge esistente con un
provvedimento finalmente in grado di dare
concretezza alla pari dignità educativa.
Pur ispirato a questa logica, il ddl 735 avrebbe però carenze tali da rendere ancora
più fragile il principio di bigenitorialità. Ecco i quattro punti più contestati:

I punti
contestati:
tempi della
bigenitorialità,
assegno di
mantenimento,
mediazione
obbligatoria,
alienazione
parentale

TEMPI PARITETICI - Il figlio, dice la
proposta di legge dovrà mantenere i rapporti con entrambi i genitori. E questo è giusto,
come già prevedeva la legge 54 del 2006.
Ma per ottenere il risultato si impongono
modalità considerate da tutti gli esperti troppo rigide. Per esempio l’obbligo della doppia residenza, considerata psicologicamente inopportuna per un bambino, soprattutto
se in età prescolare. E anche quello di trascorrere «almeno 12 giorni al mese» con il
papà, visto che ancora nel 90% dei casi quello che una volta si chiamava genitore collocatario è la madre. Una rigidità che apre molti interrogativi pratici a cui la legge non risponde.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO - Il
ddl Pillon cancella l’assegno di mantenimento per i figli – rimane a certe condizioni

«Mai mediare su violenza e umiliazioni»
a mediazione, potente strumento per mantenere giovane la
Lo apprezzata
democrazia, è spesso poco conosciuta, vista con diffidenza
a parole ma trascurata nei fatti, come del resto

Nell’esperienza umana, coloro che avevano questa abilità di
mediazione erano considerati utili alla comunità, saggi e degni
di rispetto. E oggi? Oggi — e ci limitiamo alla mediazione
avviene di frequente per la democrazia stessa. Quando sentono familiare — per essere utili alla comunità e meritarsi il suo
la parola mediazione, taluni la assimilano immediatamente
rispetto, non possiamo che puntare su una formazione rigorosa
allo squallido compromesso, alla smobilitazione, alla
e approfondita di coloro che intendono mediare in un contesto
debolezza. Ma un vero mediatore, sostiene J.-F. Six (1990) è
tanto delicato qual è quello familiare.
colui che vigila affinché gli antagonisti non si rivolgano a lui
A una buona formazione dei mediatori si oppone innanzi tutto
troppo facilmente, e che anzi li spinge continuamente a
l’ambiente culturale nel quale siamo immersi, ambiente
impegnarsi in prima persona, ad agire la loro libertà: è agli
portato a praticare, e perfino ad apprezzare, più lo scontro che
antagonisti, in fin dei conti, che spetta l’obiettivo di creare tra
il dialogo, a tendere più al risultato immediato che a quello di
loro un legame nuovo, e il mediatore non è che un
lunga durata.
catalizzatore momentaneo ma necessario o, come noi lo
Occorre dunque lavorare già in famiglia e a scuola per
chiamiamo, un facilitatore.
preparare un terreno fertile in grado di accogliere e fare
C’è necessità di mediatori che aiutino le parti a negoziare, a
crescere strumenti alternativi alle prove di forza.
comporre le dispute cercando in ogni modo di
Occorre che le scuole di formazione per
evitare disastrosi scontri frontali che se
mediatori si pongano obiettivi alti: non basta
Lo psicologo
risolvono, spesso solo apparentemente, i
trasmettere agli allievi come e cosa fare per
Fulvio Scaparro:
problemi nell’immediato, ne creano altri più
facilitare la negoziazione tra le parti, ma anche
mediazione non
gravi, nel medio e lungo termine. I mediatori
e soprattutto perché farlo. Per questo servono
vuol dire scendere maestri che abbiano una lunga esperienza
fanno di tutto perché le parti non si perdano
di vista e negozino alla ricerca di soluzioni
pratica della materia, ma che anche abbiano
a compromessi,
eque, dunque non umilianti. Un buon
trovato e trovino il tempo necessario per
né accettare
negoziato non prevede un vincente e un
prepararsi, aggiornarsi, agire e riflettere sulla
lʼinaccettabile
perdente, ma due vincenti. Sappiamo bene
loro attività di mediatori. È necessario sapere
che non tutto è mediabile e che certe
come, quando, in quali ambiti ed entro quali
situazioni di violenza e umiliazioni non sono negoziabili, ma limiti deve svolgersi l’attività del mediatore, ma tutte queste
non ci si deve stancare, in tutti gli altri casi, di cercare
competenze risulteranno vane e inefficaci, se non addirittura
alternative pacifiche alle dispute.
controproducenti, se chi le applica non si interroga sulle
È bene che i giovani crescano in un clima diverso da quello
ragioni del suo lavoro. La mediazione non è solo una tecnica
attuale, caratterizzato da intolleranza e dalla ricerca di
né solo un’utopia: è una tecnica fortemente carica di
soluzioni di forza. Occorre tuttavia che gli adulti, prima che i
utopia.Richiede al mediatore e alle parti in conflitto coraggio,
ragazzi, tornino a provare orrore nei fatti, non a parole, per
praticità, pazienza, ma anche capacità di sognare e desiderare
ogni forma di umiliazione e di violenza, e a considerare la
uno scenario diverso da quello carico di ostilità e distruzione
guerra, ogni guerra, da quella familiare a quella tra popoli,
che oggi è davanti a loro. Tecnica, immaginazione e
come il fallimento sia della ragione sia della fantasia. In
ostinazione per immaginare e realizzare una pace giusta tra
guerra non ci sono sogni ma solo scontri frontali, prove di
diversi (Scaparro, 2001). La mediazione familiare non è
forza, ricerca dell’annientamento del nemico. In un clima
l’unico strumento per riportare al dialogo genitori in grave
privo di sogni, ideali, progetti, utopie, il contatto sarà duro e
contrasto tra loro né è uno strumento infallibile. La
diretto, non mediato, non giocato, proprio ciò che non ci vuole mediazione non fa miracoli ma, se ben condotta da mediatori
per salvaguardare le relazioni e i diritti relazionali. Mediare,
ben formati, li rende possibili.
@ Edizioni Centro Studi Erickson
ribadiamo, non vuol dire scendere a compromessi né accettare
Testo tratto dall’introduzione di Fulvio Scaparro
l’inaccettabile. Mediare vuol dire aiutare le parti in conflitto a
al libro "Pacificare le relazioni familiari"
trovare una buona ragione per continuare a negoziare, a
©
guardare più lontano di un’eventuale vittoria immediata.
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la proposta devʼessere rivista
quello per la moglie – e introduce lo schema
del mantenimento diretto. Ma come fare
quando i genitori hanno redditi molto diversi e uno dei due genitori non riesce a provvedere alle spese ordinarie? Non c’è il rischio che si creino condizioni di grande disparità, con un genitore che garantisce un tenore elevato e l’altro che vive di stenti? Il
piano di mantenimento durerà fino ai 25 anni dei figli, poi cesserà. Ma a quell’età la
maggior parte dei ragazzi ha nel migliore dei
casi terminato da poco l’università e il lavoro è tutt’altro che garantito. Che fare?
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA La «mediazione obbligatoria» per legge per
una durata di almeno sei mesi, quando nella separazione siano coinvolti figli minorenni, è considerata dagli stessi mediatori
familiari un controsenso. Non si può "me-

diare" una coppia che non intende farlo e
dove, soprattutto, l’elevata conflittualità rischia di trasformare ogni seduta in uno scontro. Dove il conflitto è insanabile, quando
per esempio sono già presenti nuovi partner, meglio prevedere incontri "obbligati"
ridotti al minimo. Va poi considerato che,
in caso di violenza manifesta o sottotraccia,
se l’obbligarietà ritarda le procedure, a farne le spese rischia di essere sempre e comunque il minore.
ALIENAZIONE PARENTALE - Quando
c’è un conflitto insanabile in cui un figlio si
rifiuta di vedere uno dei due genitori, il ddl
prevede che si adottino le misure previste per
gli abusi in famiglia. Si arriva a ipotizzare il
collocamento temporaneo del minore «in apposita struttura specializzata» tipo comunità
o casa famiglia. La decisione nasce dal pre-

La proposta
di legge è
in discussione
alla
Commissione
Giustizia
del Senato
Fitto
calendario
di audizioni

supposto che dietro la volontà di non voler
vedere un genitore, quasi sempre il padre, ci
sia una forma di alienazione genitoriale da
parte della madre. Da qui la decisione di allontanare il figlio per metterlo al riparo da
questo rischio. Ma non sempre è così. Può
che essere che il rifiuto nasca da difficoltà psicologiche, paure, addirittura da abusi. In ogni caso, pur considerando l’alienazione
un’eventualità da scongiurare, ogni caso va
approfondito senza tralasciare alcuna possibilità e senza giudizi preventivi.
Qui sotto un approfondimento sulla mediazione familiare di Fulvio Scaparro, già docente di psicologia all’Università Statale di
Milano. Nelle pagine successive obiettivo
sull’alienazione parentale, uno dei tempi più
controversi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Iter rigido e pretederminato
Ma così il ﬁglio diventa
oggetto dei diritti dei genitori»
avorando ogni giorno nel cercare di costruire una rete
«
L
di supporto e di aiuto a quelle mamme e ai loro bambini che provengono da situazioni complesse, dolorose e trau-

Contro il ddl Pillon
tra ottobre e
novembre
manifestazioni
in oltre 50 città
Qui le proteste
a Napoli

matiche, non posso fare a meno di confrontarmi, alla luce dell’esperienza e dei valori che orientano il nostro impegno ogni
giorno, con il cosiddetto disegno di legge Pillon. E mi sono chiesto: e questa è una legge per i figli?». La domanda se l’è posta
padre Giuseppe Bettoni, presidente di Arché, l’associazione che
da anni lavora a stretto contatto con realtà familiari problematiche e svantaggiate. «Il provvedimento – riprende l’esperto –
vorrebbe ridisegnare il percorso di separazione dei coniugi e
dell’affidamento dei minori, ambisce a essere una legge per i
figli? Dal mio punto di vista ciò che ottiene
è, piuttosto, l’instaurazione di un iter predePadre Giuseppe
terminato, rigido ed economicamente proibiBettoni, presidente
tivo e che, soprattutto, non tutela i soggetti più
di Arché: i soggetti
deboli nel percorso di separazione: le donne
deboli non vengono
e i minori». Mi sono trovato a pensare, infatti, a che effetto avrebbe sulle tante mamme in
tutelati nel percorso
fuga dalla violenza che ci troviamo ad accodi separazione
gliere nelle due comunità di Arché di Milano. Mogli che, se obbligate dallo strumento voluto questo provvedimento – argomenta padre Bettoni – sarebbero tenute a un
percorso di mediazione con il marito violento; donne che sarebbero chiamate a comprovare i maltrattamenti subiti, per non
incorrere nella "sospensione della potestà genitoriale"; madri
che dovrebbero pensarci due volte prima di denunciare e allontanarsi con il figlio dalla violenza, perché sarebbe consentito al padre l’intervento per riportare il figlio a casa».
Il disegno di legge Pillon introduce poi la sistematicità della
violenza, un disconoscimento pericolosissimo». «Per non parlare poi degli aspetti economici: cancellando sia l’assegnazione della casa che l’assegno di mantenimento e rendendo la mediazione a pagamento, la vittima di violenza – sostiene il presidente di Arché – sarà spinta a non denunciare né a intraprendere il percorso di separazione per non affrontare spese
insormontabili. Un’ultima cosa mi ha particolarmente colpito:
il ruolo destinato al minore. Da soggetto al centro della tutela,
il figlio diventa oggetto dei diritti dei genitori. I diversi casi non
vengono considerati, le opinioni e i desideri tralasciati, le emozioni accantonate. E questa sarebbe una legge per i figli?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sos alienazione parentale,
Rosanna
Fanelli

N

prattutto se in tenera età.
E come accade in ogni guerra, dove si annidano le peggiori forme delinquenziali che lucrano sui conflitti e perseguono interessi contrapposti allo loro risoluzione, accade anche
che famiglie "in crisi", nel disperato bisogno
di aiuto per la ricerca di un nuovo equilibrio
familiare, finiscano nella rete di "professionisti" senza scrupoli che, calpestando le reali esigenze della famiglia, creano ad arte un
ingannevole interesse spostando il conflitto
sul piano materiale.
Ebbene, in questo "mercato" alimentato da chi
lucra sul dolore delle famiglie, si va sempre
più diffondendo l’insana, malcelata ed ancora poco sanziona illecita prassi, di usare i figli per spostare l’ago della bilancia del "bottino di guerra": ed è così che si giunge alla
dilagante piaga dell’alienazione parentale.
Le separazioni coniugali, si sa, impoveriscono ed a farne le spese, nell’immediato, è
il coniuge costretto a lasciare l’abitazione
familiare. Accade quindi che, spinti talvolta
da disonesti consiglieri, alcuni genitori, già
in vista e prima della separazione, pongono
in atto comportamenti finalizzati ad "appropriarsi" dei figli, manipolandoli per indurli
a rifiutare quel genitore buono che è sempre
stato un importante punto di riferimento affettivo ed educativo. I metodi attuati per la
manipolazione dei figli sono ormai ben noti agli esperti e conducono, attraverso un vero e proprio lavaggio del cervello operato
con letali iniezioni di disamore e falsità, ad
una sorta di arruolamento dei figli, vittima
di tale violenza manipolativa, "nell’esercito"
del genitore alienante ed al graduale ed ingiustificato rifiuto del genitore alienato e di
tutto il ramo parentale dello stesso genitore
rifiutato. Ciò consente all’alienante, con stratagemmi processuali costruiti ad arte che mirano ad indurre in errore i magistrati, di ottenere il collocamento del figlio presso di sé
al solo fine di essere beneficiario, e non già
onerato, del contributo al suo mantenimento e soprattutto mantenere l’assegnazione
della casa coniugale che diventa così una
sorta di "prigione" per il figlio, trattato come un vero ostaggio e costretto a non vedere, né sentire telefonicamente, il genitore

on avevo ancora vent’anni quando
due giganti della musica, di allora
e di tutti i tempi, scrivevano: «Noi siamo il
mondo. Noi siamo i bambini. Noi siamo
quelli che un giorno porteranno la luce».
Correva l’anno 1985 e dal genio di due stelle del calibro di Michael Jackson e Lionel
Richie prendeva vita il grande progetto "We
are the world": molto più di una meravigliosa canzone, ma una sorta di appello universale alla solidarietà. Sono passati più
di trent’anni e la musica e le parole di queste canzoni, ora più di allora, toccano il cuore, in un mondo che ha sempre più bisogno
di luce e solidarietà per contrastare le innumerevoli contraddizioni e violenze che feriscono la nostra umanità.
Soprattutto in questi giorni di festa, e più che
mai nella Festa in cui Dio si fa Bambino, le
note di quelle dolci melodie senza tempo, si riaccendono e riLa manipolazione
suonano nell’aria ricordando
dei ﬁgli nella
che «arriva un momento in cui
separazione,
attraverso
abbiamo bisogno di una chiauna sorta
mata, quando il mondo deve tornare unito» e che «non possiadi lavaggio
mo andare avanti fingendo di del cervello, conducono
giorno in giorno che qualcuno,
ad escludere
da qualche parte, presto cambi
il genitore più debole
le cose. Tutti noi siamo parte
della grande Famiglia di Dio e
la verità, lo sai, è che l’amore è tutto quello
di cui abbiamo bisogno».
Quanto sono vere queste parole. E quanto è
vero il nostro bisogno di amore, di famiglia,
nel senso più autentico. E invece in tanti ci
ritroviamo a festeggiare il Natale circondati
da continue richieste di aiuto per le lacerazioni
ed i conflitti che stanno minando le fondamenta dei valori familiari e conducono alla
distruzione delle famiglie, al vertiginoso aumento delle separazioni coniugali, al sempre
più diffuso senso di solitudine e sconforto.
Oggi tante famiglie, piuttosto che essere porto quieto di accoglienza e di amore, diventano sempre più spesso un mare in tempesta perché le ordinarie vicende quotidiane, che ben
potrebbe e dovrebbe essere basato sull’ascolto, sul rispetto, sull’assunzione delle responsabilità proprie dei ruoli coniugali e genitoriali, diventa invece "scontro" basato sulla violenza, sull’affermazione della forza e del
Rosanna Fanelli, avvocato, madre di famiglia, è
potere, anche economico. Chi non ha mai asla leader del gruppo "Gruppo 15 maggiosistito a tali improprie forme di "confronto"
Famiglia e istituzioni insieme" che si è costituito
familiare e non ha mai ricevuto da un amico,
un paio di anni fa «per sottolineare la nostra
da un parente, richieste d’aiuto che giungovolontà di continuare ad essere famiglia, anche se
no sussurrate quando già la quiete familiare
la maggior parte di noi non riesce più a vedere i
comincia ad incresparsi?
Eppure troppe richieste restano inascoltate,
propri figli». L’obiettivo è quello di sensibilizzare
anche quando si fanno, via via, sempre più
le istituzioni, civili e religiose, su un tema così
forti, urlate e disperate. Sicchè, come accarilevante. Continuare ad essere "genitori a tempo
de per ogni grave piaga non curata, anche la
pieno" anche nella separazione è naturalmente
piaga della violenza familiare, non arginadiritto e dovere per madri e padri, ma lo è
ta tempestivamente, finisce per aggravarsi,
soprattutto per i figli. Principio sancito da tutti i
giorno dopo giorno, sino a trasformare la
documenti internazionali e ben presente anche
famiglia in un "campo d battaglia" dove i prinella nostra legislazione.
Il "Comitato 15Maggio" – è la data in cui si
mi a farne le spese, è noto, sono i figli, so-

buono né alcuna delle persone che possono ricondurlo a quel genitore. E quando i figli alienati cercano di ribellarsi a

Il "Comitato 15 maggio" con i genitori vittime
festeggia la festa internazionale della famiglia –
chiede tra l’altro che i giudici facciano in modo di
rispettare il principio della pari responsabilità
educativa e, in attesa di una nuova norma,
intervengano con tutti gli strumenti che già la legge
ora mette a disposizione, per tutelare un diritto dei
minori, che è innanzi tutto quello di avere una
mamma e un padre. Osserva ancora l’avvocato
Fanelli: «Il giudice deve intervenire con l’obiettivo
di ristabilire pari opportunità educative per
entrambi i genitori e se non lo fa tradisce lo spirito
e la lettera della norma». E quando c’è un genitore
che palesemente ostacola l’altro dev’essere
sanzionato con l’obiettivo di ripristinare la
situazione più favorevole a vantaggio del minore.
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tale violenza, gli alienanti sanno come "comprare" la loro complicità, con compiacenze
materiali che poi cercano di far ricadere sull’altro coniuge con ingiustificate e continue
pretese di aumento del contributo al mantenimento. Così i figli, condannati al disamore ed educati dall’alienante alla più totale anaffettività, sono indotti a ricambiare le elargizioni materiali dell’alienante con una
sempre più inquietante sudditanza psicologica che gli esperti definiscono "conflitto di
lealtà", un meccanismo pericolosissimo che
sembra avere analogie con la più conosciuta "sindrome di Stoccolma", dove gli ostaggi scivolano in una sorta di "innamoramento" per i propri sequestratori.
È chiaro che i genitori buoni, che mai hanno
avuto alcun problema relazionale con i propri figli prima della separazione coniugale,
non possono rinunciare all’amore genitoriale e non possono rassegnarsi all’idea di perdere per sempre i figli e di non poter far nulla per salvare la famiglia. Nessuno può por-

re in dubbio che i figli e i genitori restino famiglia pur dopo la separazione coniugale.
Ma qui si innescano, incredibilmente, ulteriori possibili complicazioni, perché l’unico
strumento per liberare i figli dalla violenza
dell’alienazione, in mancanza di una rete di
solidarietà familiare, è attualmente il ricorso agli strumenti processuali che ad oggi
però, in gran parte dei casi, non sono risultati idonei ad offrire soluzioni tempestive e
efficaci. È stata infatti consentito invece una diffusione preoccupante della piaga dell’alienazione parentale, tranne pochi casi di
provvedimenti coraggiosi adottati da giudici illuminati che hanno saputo sanzionare
tempestivamente ed adeguatamente le condotte alienanti, applicando, in particolare e
tra l’altro, le vigenti disposizioni di cui all’art. 709 ter del codice di rito.
Sappiamo bene che pur di mantenere il "possesso" dei figli, già illecitamente acquisito
con erronei provvedimenti, con i citati vantaggi economici che ne conseguono, gli alie-

nanti ed i loro "sostenitori" mettono in gioco
risorse non sempre consentite dall’ordinamento giuridico, che conducono ad una sorta di processo kafkiano con ruoli invertiti, che
gli esperti sanno ben riconoscere, dove gli alienanti si spacciano per vittime piuttosto che
carnefici. Inoltre entrano in gioco figure non
contemplate da alcuna norma processuale
quali ad esempio educatori, terapeuti che impongono illecite terapie coatte, senza diagnosi
e senza prognosi, con violazione del divieto
posto dall’art.32 della nostra Costituzione,
ed ancora mediatori che impongono "riavvicinamenti "non consentite nei casi di violenza (convenzione di Istanbul). Intanto i costi
dei procedimenti lievitano, spingendosi talIl "conﬂitto
volta anche al di là dei limiti di legge e delle
di lealtà" che
evidenze fiscali e ben oltre l’immaginabile.
condiziona
E l’assurdo è che talvolta, piuttosto di sani minori
zionare le illecite condotte dei genitori aalienati educati lienanti, alcuni Uffici penalizzano incrediallʼanaﬀettività bilmente i figli ed i genitori vittime di alienazione, imponendo l’atrocità di estenuanha un
ti consulenze psicologiche, psichiatriche,
meccanismo
medicalizzazioni e psicoterapie, e finanche
l’orrore di incontri definiti "protetti" affidati
simile alla
a "protettori" privi di specifiche competensindrome
ze che di fatto rappresentano una vera viodi Stoccolma
lenza privata ed una illecita limitazione della libertà ed ingerenza non consentita nella
vita privata e familiare (art. 8 Cedu). Intanto gli anni passano, le relazioni familiari si
distruggono e gli alienanti sguazzano nei
loro terribili piani.
Accade così che l’atroce violenza familiare,
che dopo la separazione coniugale assume la
veste dell’alienazione parentale, diventa anche "violenza istituzionale" con la così detta
"vittimizzazione secondaria" ed illecita colpevolizzazione delle vittime.
Le numerosissime testimonianze sulla stampa,
in tv, sui social, e le recenti manifestazioni di
Rosanna Fanelli,
piazza sul tema della tutela della genitorialià,
portavoce del
danno solo in minima parte la misura di quanComitato 15 maggio"
to il problema dell’alienazione parentale sia
grave e diffuso: tanti non hanno forza e strumenti per parlarne e si rassegnano a consumare nel silenzio
Il "possesso" dei ﬁgli,
ed in solitudine il loro dolore.
ottenuto spesso con
Non tutti resistono a tanta vioprovvedimenti erronei, lenza fisica, psicologica, istiè agevolato da "ﬁgure" tuzionale, economica. Tante
neppure previste dalle vittime di alienazione si ammalano gravemente ed aunorme processuali, in
mentano i casi di suicidio: un
violazione alla
problema veramente gravissimo che vede già da tempo imCostituzione
pegnate tutte le forze politiche, nella ricerca di soluzioni.
Aspettiamo quindi i migliori interventi legislativi, volti anche a configurare l’alienazione parentale, oggi inquadrabile nel reato di
maltrattamento familiare, come nuova forma
tipica di reato contro la persona, auspicando
una adeguata e specifica disciplina delle responsabilità personali e patrimoniali ascrivibili a chi pone in atto, o solo agevola, la manipolazione e l’alienazione dei figli.
*Avvocato - Portavoce Gruppo 15Maggio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Noi, scampate allʼinferno
Valentina Accardi: a 16 anni
fuggita di casa per salvarmi

L

a mamma, dopo la separazione
dal marito, quando lei aveva poco più di un anno, avrebbe maturato un
rancore che ha inquinato in maniera devastante i rapporti familiari. Così, Valentina Accardi, oggi 26 anni, laureata
alla Sapienza e assistente sociale, è entrata in tunnel terribile fatto di maltrattamenti e sfuriate che si sono conclusi a
sedici anni con la fuga dalla casa dove
viveva con la madre e il compagno di lei.
A fare da sfondo negli anni della spensieratezza di Valentina è stato un malessere profondo. «Non riuscivo mai a vedere mio padre, qualche volta mi aiutava la nonna materna che mi ha sempre
voluto bene – racconta Valentina –. Anche la mamma mi ha dato tanto amore,
ma mi metteva sempre contro mio padre. Mi ripeteva «tu per lui sei solo una
tassa rifiuti di pagare». Fortunatamente,
grazie ai miei studi, ho capito in che meccanismo ero finita, quello della sindrome da alienazione parentale. Ogni volta
che uscivo con il papà, ed era raro, guardavo l’orologio terrorizzata perché se avessi fatto il minimo ritardo ci sarebbero state pesanti conseguenze».
Valentina con il tempo ha accettato quello che le è accaduto in famiglia, ma parlarne rinnova un dolore che non passerà
mai. «Per anni mi hanno impedito di vedere mio padre, ma bastava anche una
sua telefonata per scatenare rabbia e violenza nei miei confronti – ricorda –. I
suoi regali finivano regolarmente in pattumiera, come i quadri che dipingeva per
me. In seguito, non era solo il papà il
motivo delle ritorsioni, bastava rispondere male alla mamma perché il convivente andasse in collera con me. Ripenso spesso all’angoscia che mi prendeva
quando sentivo i suoi passi dirigersi veloci verso la mia camera. Sono riuscita
a sopravvivere grazie ai nonni che mi tenevano da loro per proteggermi, ai miei
insegnanti, alle amiche, a mia sorella, al
mio gattino e alle passioni che sono, ancora oggi, il ballo e la natura». Fino a 16
anni Valentina ha vissuto, tra sentimenti di rabbia, dolore, malinconia e paura.
Quando tornava a casa doveva affrontare una vita totalmente spezzata, fra mille alti e bassi in famiglia, senza capire dove fossero le sue vere radici. Valentina ha
bene impresse nella memoria le parole
della nonna: «Vale purtroppo è capitato
a te, ma tu ne uscirai forte e a testa alta,
tu sei tanto buona, non permettere a nes-

suno di sporcare la tua dolcezza con il terrore e con la paura!». E la ragazzina si
impone di essere diversa da chi le fa del
male, di non crescere coltivando sentimenti di vendetta verso tutta l’umanità,
anche se nelle situazioni difficili può succedere di avercela con il mondo intero.
Finché un giorno Valentina ha la sensazione che le cose si stiano mettendo male, molto male per lei. È a questo punto che trova il coraggio di scappare. «Ho
fatto partire una chiamata a papà nel
corso di una situazione pericolosa nei
miei confronti – continua –. Lui ha capito che non potevo restare in quel contesto ed è venuto a prendermi. In seguito siamo stati ascoltati dai Servizi sociali, che hanno deciso per l’affido esclusivo paterno».
Da quel momento è cominciata la seconda vita di Valentina. Aveva lasciato
la casa senza portare nulla con sé. Né abiti, né cartella, niente di niente, tranne
suo padre. Così, ha ripreso ad affrontare un giorno dopo l’altro. «Non è stato
semplice perché non mi sono sentita capita da chi avrebbe dovuto aiutarmi e
soprattutto, a distanza di tanti anni, la
sofferenza del passato mi ha presentato
il conto, sotto forma di attacchi di panico, ipocondria e depressione – riflette Valentina –. È come se tutto il dolore fosse venuto a galla nel momento in
cui potevo finalmente vivere serena. L’università mi ha aiutato, però, a comprendere la sindrome da alienazione parentale di cui sono stata vittima. Ho realizzato che ognuno di noi può attingere
alla propria resilienza, che dovevo accettare quello che mi era accaduto. Ho
deciso quindi di dedicarmi all’attività
di assistente sociale per aiutare le famiglie e i bambini che, come me, hanno
vissuto nel terrore la propria infanzia e
l’adolescenza. In modo che la mia esperienza possa servire agli altri».
Valentina oggi svolge il proprio lavoro
sia nel pubblico, sia nel privato, dove effettua le prime visite gratuitamente proprio per andare incontro ai bisogni di chi
è in difficoltà. «Sono riuscita a riparare
un po’ i danni subiti, anche se le ferite
restano – conclude –. Mia madre non si
è resa conto di quanto io abbia sofferto
e ha rimosso gli episodi per me traumatici. Penso che sia importante che i genitori separati sappiano separare la sfera coniugale da quella genitoriale e se
sono in conflitto chiedano aiuto a un mediatore familiare, a un coordinatore genitoriale o a un assistente sociale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina
Accardi,
assistente
sociale,
vive a
Roma

Due ragazze di 26 anni, due destini
paralleli. Entrambe hanno scritto
un libro, pur con stili diversi, per
raccontare lʼesperienza vissuta:
costrette ad abbandonare
la casa in cui vivevano a causa
un rapporto diﬃcile con la madre
e con il nuovo partner di lei

Unʼautobiograﬁa per aiutare
genitori e ﬁgli a comprendersi

IL LIBRO

Giovanna
Sciacchitano

"Un cuore in due" è il titolo del libro scritto da
Valentina Accardi sulla sindrome da alienazione parentale. Frutto di studi e di esperienze sul campo, spiega come nasce questa ferita insanabile nellʼanima dei bambini. Un lavoro che lʼautrice dedica a tutti i ﬁgli che vivono con la paura di non poter vedere il padre o la madre. Ma anche a quei genitori che
si trovano ad aﬀrontare una separazione conﬂittuale. Perché spiega come gestire la crisi
della coppia e gli errori da evitare, di cui fanno le spese i ﬁgli e gli adulti. Valentina Accardi ha scritto anche «Il coraggio di non aver
paura», che aﬀronta le stesse tematiche in una chiave autobiograﬁca. Il primo è uscito questʼanno (13,55 euro,108 pp.). Il secondo è del
2017 (12,32, 99pp.). «La testimonianza che mi
ha colpita e che mi ha dato poi la spinta di intraprendere questa “lotta” è stata sicuramente quella relativa al caso di Carolina Tana
(vedi box a ﬁanco); mi sono sentita molto vicino sia al padre che alla ﬁglia in quanto questa storia rispecchia il calvario che in prima
persona ho provato durante la mia adolescenza» Entrambi i libri sono disponibili su Amazon. (G.Sc.)
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dellʼalienazione parentale»
Leyla Ziliotto: a lungo
calpestata la mia dignità
ephora è una ragazza dilaniata dalla
S
separazione dei genitori. Figlia di una
donna nordafricana e di un italiano, di-

Leyla
Ziliotto,
scrittrice
e sportiva,
vive a
Genova

I soprusi subiti, le incomprensioni,
la soﬀerenza. Oggi vivono con
i rispettivi padri e hanno ritrovato
la serenità. Un messaggio
di speranza, ma anche
uno spunto per riﬂettere
su una sindrome
di cui si contesta lʼesistenza

IL CASO

Carolina Tana, il simbolo
di una battaglia controversa
Da anni si batte per far riconoscere lʼalienazione
genitoriale come patologia speciﬁca. Ha scritto
un libro autobiograﬁco "Giuro di dire la verità,
nientʼaltro che la verità" (Edizioni Alpes Italia), uscito un paio dʼanni fa e ha sostenuto la proposta di legge sullʼalienazione parentale presentata a suo tempo dallʼavvocato Giulia Bongiorno,
oggi ministro della Pubblica amministrazione.
«Lʼalienazione esiste», sostiene Carolina Tana.
«Ne porto ancora le ferite sulla pelle, perché sono stata allo stesso tempo protagonista negativa e vittima di questa situazione». La donna è
stata al centro di una terribile vicenda giudiziaria durata più di un decennio. Aveva solo otto
anni quando, plagiata e costretta dalla madre,
raccontò che il padre Alberto, presidente degli Agenti di cambio di Roma, abusava di lei. Non era
vero nulla e alla ﬁne il padre fu completamente
scagionato perché «il fatto non sussiste». Ma la
mamma Aurora Pereira Vaz, dopo la separazione, cercò altri modi per accanirsi contro il coniuge. Con il nuovo compagno, Danilo Chemello, assoldò tre killer per gambizzare lʼex marito. La vicenda si concluse con lʼarresto della madre e del
compagno. Fu Carolina a sporgere denuncia dopo molti tentativi e anni di soﬀerenza.

venta vittima del livore della mamma, una donna affascinante e manipolatrice. È
la protagonista del libro Mia madre mi odia, di Leyla Ziliotto, genovese, italo-marocchina di 26 anni, che si ispira a vicende che l’autrice ha vissuto. In questo modo Ziliotto ha voluto dare voce a realtà di
cui si parla poco e in cui i figli sono vittime dei contrasti all’interno della coppia.
Il titolo mette i brividi e il racconto è sconvolgente. «Ho scritto questo libro perché
chi vive questi drammi possa ritrovarsi –
spiega –. La madre descritta abortisce di
fatto i figli da viva. Nonostante questo, grazie all’amore del padre e del fratellino,
Sephora continua a credere nella famiglia». Anche in questo caso viene affrontato il tema dell’alienazione parentale.
Sephora è sola, una condizione in cui molte ragazze possono identificarsi. Prima non
viene considerata come persona e come figlia e poi, in seguito alla separazione, è costretta a vivere fuori di casa, dalla nonna
paterna. Punto di riferimento femminile
che si rivelerà un’àncora di salvezza. «Non
essere amati da chi ti ha messo al mondo
è terribile – commenta Leyla –. Vorrei che
leggendo questa storia i figli imparassero
a difendersi e i genitori a non fare e a non
farsi del male». Sephora vive in un clima
anaffettivo e soffre perché vede il papà discriminato dalla madre e dalle istituzioni
che dovrebbero, invece, tutelare la famiglia.
Sin da piccolina sperimenta la carenza di
calore materno subendo sadici lavaggi con
pietra grezza e guanto di crine. Ingiurie e
mortificazioni scandiscono i momenti con
la madre Amira. E il trattamento non risparmia neanche il fratello Gabriele, un ragazzo sensibile che non riesce a ribellarsi
alle botte. Ai figli di norma viene negato
un piatto caldo, nonostante la donna cucini molto bene per amici e parenti. Sephora viene isolata anche dalle amichette e
quando esce la sera per andare a una festicciola, Amira si rivolge al commissariato di polizia denunciando che la figlia è andata a prostituirsi. La vivacità della bambina trova nella casa dei nonni un’oasi felice. Sono loro che la iscrivono a un corso
di danza, è il padre che la sprona a imparare a suonare il vecchio pianoforte di famiglia, il nonno che l’accompagna a giocare a bocce. Dalla parte della mamma solo umiliazioni e soprusi alle quali non crede neppure la psicologa della scuola. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, il padre di Sephora decide di lasciare la moglie
che, per ripicca, lo denuncia per maltratta-

menti. E in seguito all’affidamento ad Amira nei fine settimana, con vessazioni e
trascuratezze, il fratello di Sephora si ammala. «Essere stati rifiutati dalla madre significa automaticamente essere rigettati
dalla collettività, in quanto se nemmeno
chi ti ha dato la vita ti ama e ti vuole, figuriamoci gli altri! Non a caso, mio fratello
non di rado si affibbiava l’etichetta di "rifiuto della società"», riflette Sephora. Una
volta trasferiti tutti e tre definitivamente
nella casa della nonna, cominciano le persecuzioni da incubo verso il marito e la famiglia. Dalle scritte di insulti sotto casa alla vandalizzazione dell’auto. Alle infinite
battaglie in tribunale per la separazione.
Quello che stupisce maggiormente in questa drammatica vicenda è la mancanza di
comprensione e il giudizio degli altri. I vicini di casa, i conoscenti, le persone che dovrebbero ascoltare, appurare i fatti e cercare una soluzione ragionevole. Ma ancora di più stupisce, in senso positivo, lo
straordinario attaccamento alla vita di
Sephora. La sua storia è un pugno nello
stomaco. A una lettura superficiale può apparire politicamente scorretta, ma è autentica. Affronta il tema dei tanti papà separati, dello scontro fra culture diverse che
non vogliono o non riescono a integrarsi,
di una società che tende a privilegiare soggetti deboli, che forse deboli non sono e comunque a scapito di un altro genitore. In
questo caso il padre, un uomo mite, che si
è innamorato della donna sbagliata ed è diventato succube del suo temperamento tirannico. Quella di Sephora non è solo una
vicenda a tinte fosche, c’è dentro anche
tanta voglia di riscatto e di speranza, di non
lasciarsi andare alla rassegnazione e al male di vivere. Si parla anche di lotta contro
i luoghi comuni e i cliché. Contro il femminismo a tutti i costi, che può fare danni.
Contro la banalizzazione e il disinteresse
per un’analisi obiettiva delle singole situazioni. La protagonista, grazie a una grande consapevolezza e determinazione, riesce a ribaltare il copione della propria vita e a prenderla in mano. Fino a innamorarsi e a sposarsi.
Leyla Ziliotto, è campionessa italiana di
bocce volo, giocatrice della nazionale marocchina, medaglia di bronzo al valore atletico Coni. È stata vice-presidente di
un’associazione destinata al supporto dei
papà separati. Laureata in lingue e culture
moderne all’Università di Genova, parla
cinque lingue fra cui l’arabo. Conduce una rubrica televisiva dedicata allo sport delle bocce. Il libro è edito da Tabula Fati (126
pp. 10 euro).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quando il disagio non si può
Assuntina
Morresi

O

gni uomo è stato un bambino –
pensate – un bel bambino. Un’osservazione elementare, il guizzo geniale
con cui Alfonso Gatto iniziava una sua
poesia: l’innocenza bella e fresca che tutti abbiamo attraversato e poi dimenticato,
per guardarci adesso l’un l’altro come se
fossimo nati già adulti.
Assuntina
È di questo bambino che ognuno di noi è
Morresi
stato che parla Girolamo Andrea Coffari,
avvocato specializzato nel trattare casi di
violenza su minori e noto per essere fra i
difensori delle vittime del Forteto, la storica comunità fondata da Rodolfo Fiesoli,
riconosciuto colpevole di maltrattamenti
e violenza sessuale sui ragazzi.
Nel suo Rompere il silenzio - Le bugie sui
bambini che gli adulti si raccontano,
(Laurana ed. 2018, pagg.643) Coffari rivendica i diritti dei bambini, a partire da quello di esUn libro di Girolamo
sere presi sul serio, ascoltaAndrea Coﬀari
ti, rispettati: il diritto a non
subire violenza.
contesta lʼesistenza
«Il concetto di popolo dei
della Pas e il suo
bambini non esiste, per ainventore, lo psichiatra
desso, se non nella mente di
qualche visionario come il Gardner, "negazionista"
sottoscritto […] Se ai bamdella pedoﬁlia
bini fosse riconosciuta la dignità di popolo con una propria identità e peculiari diritti, cambierebna, con citazioni di riviste dedicate, asso- sta sottaciuto: l’odio verso le donne,
be l’ordine del giorno dell’agenda di tutti
ciazioni e testi fra i quali qualcuno che la che Coffari spiega essere «parte integli organismi internazionali, oggi preocnota filosofa Luisa Muraro non esita a de- grante della perversione». La donna è
cupati di dirimere gli infiniti ed estenuanfinire "inno alla pedofilia". Un sostegno «odiata anche in quanto madre perché
ti contrasti del mondo degli adulti […] Il
che l’autore dice manifestarsi in due mo- protegge i figli dalle aggressioni sespassaggio dal bambino-oggetto al bambidalità: la prima, quella della "apologia del- suali ed è vista come un ostacolo, un
no-soggetto è la prima rivoluzione che siala pedofilia", cioè il tentativo di negare la nemico da sconfiggere», da parte demo chiamati a compiere innanzitutto densua nocività nei confronti dei piccoli, che gli apologeti della pedofilia.
tro la nostra coscienza». È questo il fil rounon ne sarebbero poi così traumatizzati co- Un odio che diventa parente stretto delge del libro, in cui Coffari documenta punme si vuole far credere; la seconda è inve- la malcelata ostilità che alimenta la
tigliosamente un racconto che scorre vece una forma di "negazionismo" che ten- "Sindrome della Madre Malevola", e
loce, con stile colloquiale e accessibile a
de a screditare i racconti dei bambini, fi- meglio ancora la Pas, acronimo che sta
tutti, raccontando un mondo adultocentrinendo per proteggere gli adulti abusanti. per "Sindrome di Alienazione Parenco che fa ancora fatica a guardare i bamMa se la pedofilia viene sempre associa- tale". È lei la vera protagonista del libini per come sono: persone.
ta, e giustamente, alla peggiore violenza sui bro: si tratta di un costrutto teorico che
È l’irruzione del cristianesimo nelle vipiccoli, c’è un suo aspetto che spesso re- interpreta il rifiuto mostrato dai bamcende dell’umanità a far nascere uno
sguardo nuovo sui bimbi, ed è sconvolgente il contrasto con i riti crudeli del paganesimo, ricordati con una efficacissima
carrellata storica, insieme alla descrizioirolamo Andrea Coffari, avvocato, si batte da considerata definitiva. Lo scorso 6 dicembre le
ne della difficoltà, anche per il nostro Ocanni per i diritti dell’infanzia. Ha difeso
cidente, di darsi strumenti efficaci per la
Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali)
alcune vittime del Forteto – la comunità in
tutela dei più piccoli.
hanno avviato l’esame delle proposte di legge
Le pagine più difficili da leggere, però, soprovincia di Firenze dove, per circa 30 anni, sono
finalizzate all’istituzione di una Commissione
no quelle centrali, che descrivono non un
stati accolti minori in affidamento da famiglie con bicamerale d’inchiesta sul caso Forteto e sulle
passato dimenticato, ma le recenti scuole
gravi problemi e dove sarebbero stati commessi
politiche di affido dei minori. La commissione
di pensiero che hanno cercato di sdoganaabusi sessuali e violenze – e ha sostenuto la
d’inchiesta era stata approvata dal Senato.
re la pedofilia, difendendo più o meno eformazione del Comitato che si batte perchè si
Lo scandalo Forteto riguarda gravissimi fatti
splicitamente la "libertà sessuale" dei mifaccia definitivamente chiarezza sulle vicende
accaduti all’interno della comunità. Secondo
nori, affermandone la positività quando i
della comunità. Nel dicembre dello scorso anno
quanto emerso dalle vicende giudiziarie e da una
rapporti sono consensuali, fino a rovesciare
Rodolfo Fiesoli, il fondatore della comunità è
commissione di inchiesta regionale, all’interno
la realtà, descrivendo i bambini come constato condannato a 15 anni e 10 mesi. A luglio
della struttura si sarebbero consumati abusi
sapevoli seduttori di adulti, a loro volta traperò è stato scarcerato a seguito di una decisione
psicologici e di natura sessuale nei confronti di
sformati in vittime. Nomi noti della cultudella Cassazione, dopo un ricorso presentato dal
minori e disabili in affido secondo le indicazioni
ra occidentale scorrono pagina dopo pagisuo difensore, perché la sentenza non può essere
del Tribunale dei minori.

Forteto, un mistero di abusi lungo 30 anni
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chiamare solo alienazione
Troppo spesso oggi
nei processi, se
un bambino racconta
di abusi e violenze,
la madre viene
sospettata di aver
ordito una trama

bini nei confronti di un genitore – più spesso il padre – come il risultato di una manipolazione dei piccoli da parte dell’altro
genitore – più spesso la madre. Il suo inventore è uno psichiatra americano, Richard Gardner, che nel libro è annoverato fra i "negazionisti" della pedofilia: la sua
teoria nasce per negare le motivazioni addotte dai figli che rifiutano di stare con un
genitore – nella grande maggioranza dei
casi, come detto, il padre – anche e soprattutto i racconti di maltrattamenti, violenza e abusi. Secondo Gardner si tratterebbe quasi sempre, in realtà, di "false accuse" inventate appositamente dalla madre per screditare il padre, e inculcate al
figlio con un vero e proprio lavaggio del
cervello, facilitato dal profondo rapporto
affettivo che le mamme hanno con i propri bambini. L’uso della parola "sindrome"
è funzionale a definire il minore un malato mentale, e quindi inattendibile nei suoi
racconti, e poiché la causa di questa patologia sarebbe la madre, sua è la responsabilità dei comportamenti del ragazzino.
La conclusione è spaventosamente semplice: se un bambino racconta di maltrattamenti, violenze o abusi fatti dal padre nei
suoi confronti, si tratta di bugie inventate
dalla madre, che quindi finisce per essere
doppiamente colpevole, sia di aver calunniato il suo compagno che di aver manipolato ad arte il figlio. Il possibile violento si trasforma cioè in vittima, mentre la
mamma, che vuole proteggere suo figlio,
diventa il vero carnefice del proprio com-

pagno e del bambino, il quale, in finale,
secondo la Pas, è abusato non dal padre
ma dalla madre.
La Pas diventa così una strategia processuale di difesa di persone accusate di maltrattamenti e violenze in famiglia, denunciati dai loro partner, anche sulla base dei
racconti o dei comportamenti dei figli: un
compagno violento difficilmente è al tempo stesso un genitore amoroso.
E d’altra parte, come ben sanno coloro che
se ne occupano, è molto difficile dimostrare violenze, compresi abusi sessuali ed
incesto, se non ci sono inequivocabili segni fisici. Figurarsi maltrattamenti non fisici, come denigrazioni, umiliazioni, e anche solo continui litigi con insulti urlati ai
quali il minore assiste (si parla di "violenza assistita") senza poter difendere il genitore più debole. Situazioni, cioè, che sfociano molto spesso in divorzi: per questo
la Pas è spesso chiamata in causa nelle separazioni ad alta conflittualità, per stabilire la frequentazione dei figli quando ci sono di mezzo denunce per maltrattamenti e
violenze, solitamente da parte delle donne nei confronti dei compagni. La Pas rischia quindi di diventare il peggior incubo delle vittime di violenza: le madri che
denunciano vengono trasformate in carnefici, i figli non vengono creduti, e la soluzione proposta dai consulenti nominati
dai tribunali spesso si traduce nell’allontanamento del figlio dalla madre, che nell’ipotesi della Pas è la vera maltrattante. Il
minore viene collocato dal giudice in una

struttura dedicata ("case-famiglia") per
alcuni mesi, per essere poi definitivamente trasferito presso il genitore rifiutato, il padre. Storie vere, incubi diventati realtà che Coffari racconta, nella sua drammatica, pluriennale esperienza di difensore dei minori e dei genitori "alienanti", solitamente donne.
Nel frattempo Gardner si è suicidato e
i suoi discepoli non sono riusciti a inserire la Pas nel Dsm-V, cioè nella "bibbia" della psichiatria, il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, elaborato dalla American Psychiatric Association: secondo la comunità
scientifica questa sindrome non esiste.
I suoi sostenitori ne hanno allora cambiato il nome; la parola "sindrome" non
c’è più ma resta sostanzialmente inalterata l’impalcatura teorica. Un piccolo gruppo di addetti ai lavori (psichiatri, psicologi e avvocati) l’ha importata anche in Italia, utilizzandoLa soluzione adottata la nelle consulenze giudiziarie e cercando di inserirla in
dai giudici è talvolta
disegni di legge (ddl), come è
peggiore del presunto accaduto anche in questa legimale. Il piccolo viene
slatura con il contestatissimo
ddl leghista sull’affido condicollocato in una
viso: i due articoli che invocastruttura protetta e
no la Pas sono stati pubblica"perde" entrambi i
mente rivendicati da Giovangenitori
ni Battista Camerini, neuropsichiatra "caposcuola" italiano "pasista", come vengono indicati in
gergo i sostenitori dell’alienazione.
Non c’è bisogno di scomodare psichiatri ed esperti del settore per capire che se un bambino rifiuta il padre o
la madre, innanzitutto bisognerebbe
chiedersi il perché, senza dare niente
per scontato. È sicuramente vero che
i bambini possono essere strumentalizzati dai propri genitori, specie nelle separazioni più conflittuali. Ma la
soluzione non è questo violento costrutto teorico: la Pas rischia di massacrare la vita di bambini che si vedono
strappati dai genitori con cui vivono,
soprattutto le madri. Una violenza inenarrabile che spesso si aggiunge a
un’altra, denunciata ma non riconosciuta. E se la violenza denunciata va
sempre provata con certezza, è fondamentale, nel frattempo, mettere in
campo misure di tutela, per evitare di
sottovalutare pericoli concreti per la
vita di donne e bambini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nessuno è uguale a un altro
Paola

modelli. L’autrice sostiene che schematizzarne in modo eccessivo le caratteristiche rischia di creare dei dogmi che definiscono
’insegnante dice che è troppo intro- ciò che è giusto e sbagliato e a cui i ragazzi
verso, secondo voi è troppo distrat- sentono di doversi conformare. Gli adulti poi
to. Anche la nonna vuole dire la sua: si di- riflettano: il loro zelo nel contrastare i punmostra troppo poco affettuoso. È poco spor- ti deboli finisce per impedire anche a loro di
tivo, si preoccupa invece il papà. Qualunque vedere le potenzialità che esistono non solo
sia la versione più realistica sulla persona- accanto ai difetti ma anche dentro i difetti.
lità di vostro figlio, sappiate che a fare la ve- Non si pensa infatti che spesso le presunte
ra differenza nel giudizio
debolezze possono rivelarsono quel “troppo”, “poco”
La scuola e gli adulti si punti di forza. «Per eo “troppo poco”. Parole che
sempio - sostiene l’esperta
fanno continui
ci sentiamo ripetere spesso
- il bambino taciturno sarà
confronti. Ma la
sui nostri figli e che noi
con buona probabilità anstessi usiamo, senza neanche riflessivo e avrà un
nuova pedagogia
che rendercene conto, per
buon rapporto con sé stespunta su griglie
presentarli e a volte per giuso. Il ragazzino testardo può
descrittive e
stificarli. Troppo timido,
rivelarsi anche determinato
valorizzazione delle e dotato di forza interiore.
troppo vivace, poco concentrato, poco creativo,
I limiti insomma possono
diﬀerenze
troppo poco socievole. E
trasformarsi in risorse. A
così via, in un infinito elenco di parametri, patto che siano riconosciute le capacità e socome se fosse necessario definirli per affinità, stenuti i punti di forza che convivono con le
per eccesso o difetto rispetto a qualcosa. Già, fragilità». Una prospettiva che però, seconma a che cosa? Perché non riusciamo a fare do l’autrice, è ancora lontana dalla mentalità
a meno di "classificare" caratteristiche e at- e dalla pratica educativa, a cominciare dal
titudini di bambini e ragazzi? «Quel qualco- contesto scolastico.
sa cui facciamo riferimento sono le aspetta- Lo conferma Monica Guerra, docente e ritive sociali, gli obiettivi educativi e soprat- cercatrice in didattica e pedagogia speciale
tutto le nostre aspirazioni di genitori». Lo all’Università di Milano Bicocca, intervesostiene Heidemarie Brosche, ex insegnan- nuta alla recente conferenza sulle disuguate, esperta di tematiche educative, autrice del glianze globali promossa da Fondazione Velibro Figli imperfetti. Come riconoscere i ronesi. «La tendenza a riferirsi a dei modelpunti di forza nei difetti dei nostri figli, ap- li non è nuova ma in continuo aumento. L’inpena pubblicato da edizioni Erickson, (pp. tero sistema scolastico poggia sul concetto
192, euro 16,50).
di confronto e soprattutto sulla pratica della
Un titolo che racchiude già la tesi di fondo: valutazione, anche se a livello teorico è chiabimbi e adolescenti non sono esemplari di- ra l’importanza di valorizzare tutte le risorfettosi, non sono nati per conformarsi a dei se del soggetto». Proprio questo è l’obiettiMolteni

L

vo di un progetto di innovazione scolastica
che l’Università sta sperimentando in una
scuola primaria di Varese. «Al posto delle
solite schede di valutazione facciamo utilizzare griglie descrittive nelle quali non ci sono voti né giudizi ma gli insegnanti e anche
i genitori annotano interessi e attività dei
bambini. I piccoli stessi esprimono le loro
passioni e sensazioni. Il risultato, cioè la con-

In aula spazio allʼempatia e alle soft skills
n classe come in azienda la parola
«
I
d’ordine dev’essere valorizzazione».
Non ha dubbi Luca Brambilla che alla scuola
Altis dell’Università Cattolica è docente delle
cosiddette soft skills ovvero, spiega l’esperto,
«tutte quelle competenze relazionali che
permettono di comprendere la personalità e le
intenzioni di un interlocutore». Lui lo insegna
nelle imprese ma dimostra che nei rapporti
educativi contano le stesse dinamiche che
scattano in quelli di business: ascolto, empatia,
condivisione. Fattori che anche il mondo della
scuola dovrebbe tenere in maggior conto
secondo Brambilla che ripropone la questione
di una nuova cultura dell’educazione in grado
di valorizzare le risorse dei giovani, senza
classificare né valutare. «Alla scuola servono
nuovi metodi di insegnamento. Per esempio,
anziché una lezione tradizionale sulla Prima
guerra mondiale perché non offrire spiegazioni
personalizzate proposte dagli studenti, in base
alle loro personali curiosità? Un modo per
accendere l’interesse reale dei giovani ma
anche per consentire ai professori di capire

Luca Brambilla (Altis): in classe
come in azienda bisogna saper
scoprire le attitudini personali
di ciascuno. Esperimenti pilota
e incontri formativi al Faes
quali sono gli interessi dei ragazzi e le loro
difficoltà ad apprendere». Un esperimento che
il docente ha svolto di recente presso un istituto
tecnico del milanese. «Abbiamo sostituito la
spiegazione tradizionale con le domande e gli
interventi dei ragazzi, liberi di confrontarsi con
i professori sugli avvenimenti storici e le loro
cause. Una didattica così impostata punta
davvero alla considerazione degli studenti nella
loro unicità e supera il concetto di educazione
come confronto». In questa prospettiva si
pongono già molte realtà scolastiche, come le
scuole del Faes di Milano, associazione nata
nel 1974 per promuovere la collaborazione
educativa tra scuola e famiglia e che segue
1050 studenti tra nido, scuola materna,

primaria, secondaria di primo grado e licei
classico, scientifico e delle scienze umane. La
direzione ha organizzato un ciclo di incontri
aperti a tutti sul tema: «Non basta una scuola,
serve una visione» con la partecipazione del
rettore dell’Università Bocconi, Gianmario
Verona, e Marco Sesana, amministratore
delegato di Generali Italia, unanimi nel
sostenere la necessità di rafforzare le attitudini
peculiari di ogni giovane. «Noi fondiamo da
anni il nostro indirizzo didattico sul concetto di
educazione personalizzata», fa sapere Lorenzo
Sanna, dirigente scolastico del liceo scientifico
Faes. «Ogni studente viene seguito da un
docente tutor che si esprime su ogni aspetto
dell’attività scolastica: metodo, gestione del
tempo, capacità di concentrazione, e rileva
potenzialità e problemi, considerando anche
interessi e impegni extrascolastici. È
fondamentale che ci sia equilibrio tra studio e
passioni, noi ne teniamo conto ai fini della
programmazione scolastica e del benessere
complessivo». (P.M.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È la vera forza dei nostri ﬁgli
divisione delle impressioni raccolte, serve
per elaborare un profilo reale delle attitudini e contribuire a promuovere le differenze
di ciascun bambino». Conclude la ricercatrice: «Dobbiamo aiutare i giovanissimi a
realizzare quello che l’educatore britannico
Kenneth Robinson chiama the element, l’elemento, cioè la combinazione perfetta tra
talento e passione».

Perché definire i nostri ragazzi in base a ciò
che non sono? Perché non provare invece
a comprendere ciò che sono veramente?
Nasce da questa domanda della pedagogista Mariagrazia Contini, il documentario
Non più non ancora, prodotto da Ibc Movie e diretto da Paolo Marzoni e Vito Palmieri. I preadolescenti si raccontano tramite le domande nascoste degli autori e at-

«Troppo
distratto»,
«poco
sportivo»...
Perchè
deﬁnirli in
base a ciò che
non sono?
Contini: tutto
dipende
dal nostro
sguardo

traverso i loro video, in cui si riprendono
soli, con amiche e amici, cantando, ridendo, piangendo. «Ne abbiamo incontrati più
di cento, da Torino a Caltagirone – spiega
l’esperta – tutti studenti di seconda media
perché questo è il momento più delicato
dello sviluppo, un vero buco nero della crescita, quando non si è più né piccoli né
grandi e gli entusiasmi si scontrano con le
paure». Le testimonianze dei ragazzi la dicono lunga su come rappresentano sé stessi e il loro mondo. «Sono alla continua ricerca della propria identità e la cercano tra
i coetanei che troppo spesso la mortificano. Come succede alla ragazzina che rivela: “dicono che sono brutta e adesso ci credo anch’io”. Gli adolescenti non chiedono
protezione agli adulti: sono certi che gli insegnanti non capirebbero, potrebbero anzi
peggiorare i conflitti».
E le famiglie? Che posto occupano nel racconto? «Sono presenti come sfondo, a volte
sembrano non esserci del tutto e in ogni caso raramente sono percepite come un sostegno: i giovani ammettono di non riuscire a
comunicare, di provare vergogna nel confidarsi. Eppure – sottolinea la Contini – quanto bisogno di farsi aiutare avrebbero questi
ragazzi che si piacciono poco, che hanno il
terrore di essere sensibili in un mondo che
chiede di essere dei duri, che vorrebbero condividere desideri e progetti». La pedagogista rivolge quindi un invito ai genitori: «Mantenete uno sguardo amorevole verso i vostri
figli. Sono imperfetti, è vero, fragili anche se
si dimostrano spavaldi, fatti di mille contraddizioni. Ma sono pieni di ricchezze. Restituiamo loro un’immagine luminosa. Dipende tutto dal nostro sguardo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E la mente può dire no ai propri limiti»
uardare in faccia i propri limiti senza averne paura. Conoscerli e
G
lavorarci fino a trasformarli in risorse utili per percorrere la propria
strada e a volte saper andare anche molto lontano. Parola di Matteo
Salvo, classe 1976, «campione di memoria», il primo ad aver conseguito
il titolo a Londra e a essersi aggiudicato il Guiness world record. Uno
che ha deciso di scommettere su sé stesso proprio quando si è trovato in
grande difficoltà, arenato nel bel mezzo del percorso universitario. Gli
esami che rallentano, la crisi e la decisione
di seguire corsi per imparare le tecniche di
La storia di Matteo,
apprendimento grazie ai quali scopre che il
oggi «campione di
suo punto di forza è un’eccezionale
memoria»: era
capacità di memorizzazione. Qui la svolta:
indietro allʼuniversità, ritrova ritmo e profitto negli esami che
culminano nella laurea in ingegneria
ma ha creduto in sé
meccanica. Non solo: nel 2013 entra nel
Guinness dei primati. Memorizza, in apnea e senza errori, un mazzo da
52 carte in meno di 2 minuti di tempo, dieci mazzi di carte o un numero
lungo mille cifre in meno di un’ora. Oltre alle vittorie nelle competizioni
inizia per Salvo anche una brillante attività professionale. Dal 2000
insegna tecniche di memoria e metodologie di studio in Italia e
all’estero, fiero di poter dimostrare come la memoria possa rivelarsi una
chiave di successo personale e professionale. «Ognuno di noi può
diventare un atleta della mente» assicura il campione. «Servono le
tecniche didattiche più adeguate e soprattutto senso di fiducia nei propri

mezzi». Il docente chiarisce che questi corsi trovano la loro migliore
applicazione soprattutto nella formazione dei giovani di età inferiore ai
18 anni. «I nativi digitali rappresentano una generazione costantemente a
contatto con i dispositivi elettronici, che ha a portata di mano strumenti e
informazioni ma spesso è del tutto inconsapevole dei propri mezzi
intellettuali. Gli esercizi di memoria aiutano i giovani a pensare e a
vivere la cultura in modo attivo, svincolandosi dal continuo confronto
con blog e social network». Dall’intuizione
di Matteo sono nati i primi “Memo Camp
«I nativi digitali
d’Italia”, corsi di formazione per
spesso non sanno di
giovanissimi con l’obiettivo di migliorare la
avere
grandi capacità
qualità e l’efficacia dello studio. È qui che
Sì alle giuste strategie
si imparano le principali tecniche di
memorizzazione. «Le più utilizzate sono le
di apprendimento»
mappe mentali, la regola del paradosso che
fa leva sui ricordi di realtà inconsuete e paradossali e l’abbinamento di
immagini a numeri o sequenze di informazioni». Il numero crescente di
partecipazioni ai Camp è la dimostrazione del successo dei corsi. Oltre
che del bisogno di ragazzi e famiglie di strumenti per migliorare lo
studio. «Ore e ore sui libri non servono se mancano le giuste strategie di
apprendimento – conclude Salvo –. Con i mezzi corretti ogni ragazzo
può essere in grado di padroneggiare le proprie capacità, organizzando al
meglio il suo tempo». (P.M.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Quel Figlio che come tutti i
Benedetta
Verrini

S

crive Gianfranco Ravasi, citando
un proverbio berbero, che il corpo
di una madre in attesa «è come una tenda
nel deserto quando soffia il ghibli, è come
l’oasi per l’assetato, è come un tempio per
chi prega il Creatore». Non c’è nulla di più
miracoloso, potente e allo stesso tempo tenero e struggente del diventare madri, e il
mistero della Nascita che si celebra il 25 dicembre attraversa ogni donna. «La maternità è ricchezza, è la fecondità dell’amore.
È il più bel viaggio che si possa intraprendere, ma anche il più impervio», scrive Maria Marzolla, autrice di Due occhi in più, un
libro che racconta l’attesa di un figlio ma anche la nascita di due genitori. «Il bambino
comincia la sua strada fin dal primo istante, insegnandoti che niente è come ti aspetti» spiega. «Alla mia prima gravidanza sono rimasta costretta a letto. Mi sono chiesta
subito cosa c’era di positivo in quello stop:
avevo fatto programmi, avevo scadenze, mi
immaginavo con i miei nuovi premaman in
un turbine di attività. Niente di tutto questo:
quella lunga pausa forzata ha cambiato la
mia prospettiva, mi ha fatto vivere l’attesa
interiormente. In fondo ero già in viaggio,
ma ferma in una piazzola di sosta: a molti
questi sembrano luoghi anonimi, invece sono straordinari affacci sul mondo».
Passo dopo passo, Maria Marzolla quel percorso lo racconta tutto, e sono parole universali, dalla scoperta dell’attesa fino alla
corsia dell’ospedale, quando «in adorazione davanti alla vostra creatura ci si sente come Magi, la vita ora è manifestata, il cammino iniziato nove mesi prima ha raggiunto il primo grande traguardo, ma in realtà è
solo una tappa dalla quale si riparte per intraprendere un nuovo cammino di vita».
E subito si viene sfidati dall’immagine idealizzata, sempre performante, quasi sovrumana che la società contemporanea detta alla donna, alla famiglia, ai bambini. La
maternità diviene a volte quasi uno storytelling, dove tutto appare perfetto, dove non
si possono ammettere fatiche, sofferenze,
prove, difetti. «Bisogna imparare a non nascondere le parti più difficili», riflette Marzolla. «Noi donne tendiamo a voler fare tutto, a volte siamo tentate di estromettere gli
uomini dall’accudimento dei figli, ma noi
non siamo infallibili. La vita vissuta smonta ogni pezzo delle tue certezze, e da lì allora si parte a ricostruire».
«Se le cose vanno in un certo modo, è perché Qualcuno, con la Q maiuscola, ha deciso che puoi affrontarlo», dice Annalisa Sereni, che con Semplicemente una mamma
ci ha permesso di conoscere la sua famiglia
e di ascoltare la storia di Lui, settimo figlio,
nato con un cromosoma in più. «Della sindrome di Down si parla poco e anche a sproposito», spiega. «Con questo libro ho voluto dare una testimonianza e spiegare che la
sindrome non determina la persona: abbiamo sempre paura di ciò che non conoscia-

mo, ma io oggi posso dire che la mia famiglia è una meravigliosa città in cui ci si protegge a vicenda, e non è assolutamente detto che il più debole sia quello con la sindrome di Down». Ogni donna è fatta per
accogliere, riflette Annalisa, che si è raccontata ancora in un secondo libro, Le mie
ricette e altri guai (San Paolo), fotografando con amore e ironia la fatica e la gioia di
avere una famiglia così numerosa (a cui si
è aggiunto un ottavo figlio, accolto in adozione). «Sin da piccola ho sognato di avere
tanti figli: immaginavo i loro nomi. Non erano mai meno di dieci», scrive, e sfatando
tutti i luoghi comuni che oggi si sovrappongono alle donne che scelgono di avere
una famiglia numerosa («ti piacciono i bambini?», «sei ricca e puoi permetterteli?», «sei
cattolica?»), parla invece di curiosità. «Se
chiedo a Dio di mandarmi un altro figlio,
questa volta, chi mi manderà?», scrive. «Avere tanti figli è un desiderio che nasce da
dentro: all’inizio ha la luce di un cerino, un
piccolo pensiero tremulo e delicato. Poi di-

Nel mistero
del Natale
ogni donna
rivive
intimamente
il miracolo
potente
e struggente
della propria
maternità

venta una candelina, un fuocherello che pian
piano si alimenta. Alla fine è un incendio che
tutto avvolge con fiamme alte e bellissime.
È il desiderio di una nuova vita».
Luisa De Rosa, che con il marito Antonio è
autrice de L’ecologia dell’amore, racconta
dei suoi ragazzi «che hanno segnato un “prima” e un “dopo” nelle nostre vite. Ora che
stanno crescendo, nella sfida di educarli ci
mettiamo anche il desiderio profondo
che riescano a vedere quanto i loro genitori si vogliono bene, e
ci auguriamo che questo li
nutra come persone»,

Anche nella fragilità
la famiglia rimane
oasi di vita felice
n testo luminoso. Un libro per
UPupi
non sentir i costretti alla resa»,
«scrive
Avati nella prefazione di
Semplicemente una mamma (San Paolo) E
luminoso è davvero l’aggettivo giusto: Annalisa
Sereni ha il dono di una scrittura meravigliosa,
ironica, capace di rapire. Medico, mamma (oggi)
di otto figli, di cui uno con sindrome di Down. Il
libro parla proprio della sua nascita, ed è il testo
migliore che si possa leggere, perché un figlio non
arriva mai da solo, ma dentro una famiglia che è
(e sarà sempre) uno straordinario centro di gravità,
un luogo dove si affrontano i problemi, anche
grandi, ma si sperimenta ogni giorno la felicità.

"Lʼadorazione dei magi" di Veronese
al Museo diocesano di Milano
Rimane aperta fino al 30 gennaio 2019, presso il Museo
diocesano "Carlo Maria Martini" di Milano (piazza Sant’Eustorgio)
la mostra "Paolo Veronese. L’adorazione dei magi" (qui a destra
un particolare) opera custodita presso la chiesa di Santa Corona
a Vicenza. Si tratta del consueto appuntamento natalizio con
"un’opera per Milano". Quest’anno protagonista è questa
straordinaria pala d’altare di dimensioni imponenti e di grande
impatto emotivo, straordinario esempio del fascino e della
teatralità del Cinquecento veneto. Il Museo diocesano ha
proposto come di consueto a scuole e ragazzi uno speciale
percorso di avvicinamento al Natale (Martedì-domenica 10.0018.00. Lunedì chiuso eccetto festivi).
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ﬁgli nasce e ci cambia la vita»
spiega. Non a caso il libro, che nasce dall’apostolato di padre Raimondo Bardelli,
mette a fuoco l’amore di coppia come «naturale, ecologico», intendendo un amore che
è donarsi e accogliersi tra due persone, in
un’unione

profonda che coinvolge cuore e corpo. Citando Amoris laetitia, in cui papa Francesco ricorda come il mutuo consenso e l’unione dei corpi siano «gli strumenti dell’azione divina» che rende gli sposi una sola
carne, il libro dei De Rosa ricorda che vivere bene il matrimonio «significa offrire
un culto gradito a Dio, significa rendere visibile il suo amore. Vivere bene il matrimonio è la prima cosa che Dio ci chiede e si aspetta da noi». Un amore
generoso, fedele, unico, indissolubile. «È attraverso la
coppia che nascono i figli,

Le storie
di chi
ha visto
scardinare
ogni certezza
dallʼarrivo
del proprio
bambino
E un inno
alla coppia:
«È ecologica»

e attraverso la coppia si crescono e si educano: noi mamme oggi siamo trascinate da
ogni lato, è difficile tenere insieme lavoro,
casa, educazione dei ragazzi che crescono
e diventano sempre più sfidanti. Ma i padri
sono sempre più presenti, e l’amore della
coppia “lavora” anche per questo intenso
compito educativo».
Nella contemplazione del presepe, nel pensiero di quel Figlio che è arrivato a cambiare il destino dell’uomo, ogni madre riflette
sulla propria esperienza. «I figli ti dettano
una nuova scansione del tempo, ristrutturano le priorità, insegnano a noi madri che se
li abbiamo messi al mondo con il corpo, il
padre che ci è accanto li ha messi al mondo
con il cuore – conclude Maria Marzolla – e
un Padre più grande è stato l’artefice di tutto questo, come dice il Salmo 139: Dio ha
“tessuto” e “impastato” la creatura umana
nel grembo della madre, e la conosce già, e
nel suo libro “erano tutti scritti i giorni, già
formati prima che ne esistesse uno solo”».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita che cresce
diventa scoperta
della grazia di Dio
a maternità è così speciale, unica
«
L
per ogni donna, che le parole non
riescono a descriverla come dovrebbero»,
scrive Maria Marzolla, mamma di tre
bambini, giornalista, catechista. «Di settimane nella
vita ce ne sono tante, ma quelle quaranta ce le
ricorderemo per sempre», ed è su questo che ruota
interamente Due occhi in più (Tau editrice,
prefazione di Robert Cheaib). Un libro delicato che
accompagna durante il tempo dell’attesa, paragonata
a un viaggio straordinario, in cui vedrà la luce un
bambino ma anche due genitori, nella bellezza della
grazia di Dio. Un percorso di libertà conquistata e di
ascesi personale che costruisce il futuro.

Parole di tenerezza
come esclusiva
relazione di anime

Cbellissima? Con L’ecologia dell’amore. Intimità e spiritualità di
coppia (Tau editrice) siamo nella dimensione dell’aver cura, come
osa significa avere una relazione di coppia felice, piena,

marito e moglie, di quell’amore fisico che porterà alla gioia di
diventare genitori. Un’opera che nasce dall’apostolato di padre
Raimondo Bardelli e dall’esperienza maturata nell’associazione
Intercomunione delle famiglie. Soprattutto, un viaggio nella relazione
sponsale, con uno sguardo all’amore non come qualcosa di astratto, ma
che vive del linguaggio della tenerezza del corpo come intima ed
esclusiva relazione di anime.
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Sacrificare la propria identità pur di
abbracciare una vocazione «condurrebbe
al paradosso di una vocazione che
si realizza non donando se stessi»
Luciano
Moia

P

arlare di tendenze omosessuali
"profondamente radicate" oppure "espressione di un problema transitorio" quando si parla di giovani laici, ma
anche di candidati al sacerdozio ha poco
senso. Non solo perché l’omosessualità
è ormai termine che definisce un arcipelago di situazioni complesse ma anche
molto diverse tra loro, ma anche perché
l’orientamento sessuale è solo un tratto
della personalità, certo di grande rilievo,
ma che non può definire complessivamente la persona, neppure dal punto di vista vocazionale. È l’opinione di don Stefano Guarinelli, sacerdote e psicologo che
si è occupato a lungo del tema (vedi box)
soprattutto in riferimento ai seminaristi
Nel valutare la personalità dei candidati al sacerdozio o dei seminaristi lei
scrive che "è doveroso affermare che
l’orientamento omosessuale non è patognomonico". Ma possiamo dire questo solo perché il Dsm (il Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali compilato dall’American psychiatric
association) ha cancellato l’omosessualità dalle patologie o perché ne siamo veramente convinti?
Il fatto che il Dsm abbia "derubricato"
l’omosessualità rende quel sintomo non
più significativo proprio in quanto sintomo. Evidenziare che il sintomo omosessuale non è patognomonico, invece, non
significa renderlo insignificante. Significa riconoscere, piuttosto, che esso procede o può procedere da una costellazione complessa di dinamismi (individuali
e sociali) al punto da ridurre il dato in se
stesso a qualcosa di estremamente povero per le informazioni che porta. In altre
parole: a coloro che affermano che l’omosessualità non sia un problema, noi
non possiamo limitarci ad affermare che
continuiamo a pensare che lo sia. Dovremmo dire, piuttosto, che quando parliamo di omosessualità, in realtà, stiamo
parlando di cose molto diverse fra di loro, così che il solo riferimento al termine è vago al punto da risultare perfino poco rilevante.
Nel documento della Congregazione
per l’educazione cattolica si parla di
tendenze omosessuali "profondamente radicate" oppure "espressione di un
problema transitorio". Perché queste
due definizioni rischiano di risultare
entrambe imprecise?
Perché tutto ciò che si riferisce all’identità individuale (di cui il genere è comunque un elemento qualificante) non è
espressione di una mente isolata, ma procede sempre dall’interazione fra il dato
biologico e quello culturale. La cultura,
dunque, ha una parte importante nel plasmare e legittimare quei simboli che il
soggetto individuo giungerà ad assumere come tratti della propria identità psi-
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cologica. Ciò è di grande rilievo, sia quando ci riferiamo a dinamismi che parrebbero radicati, sia quando ci riferiamo a dinamismi che parrebbero transitori. Ad esempio: fino a non molti anni fa, una certa confusione riguardo alla propria identità di genere non era rara in adolescenza. La si considerava transitoria perché la
cultura promuoveva in modo netto alcuni simboli che identificavano (appunto)
il maschile e il femminile, e l’adolescente "sapeva" che lì doveva arrivare. Non sto
qui a valutare se ciò derivasse dalla sola
legittimazione di alcuni stereotipi, se fosse bene o se fosse male. Di fatto quei simboli "c’erano" ed erano piuttosto nitidi.
Là dove i simboli diventano meno nitidi,
meno condivisi, la transizione può prolungarsi nel tempo o, addirittura, stabilizzarsi come transizione. Evidentemente una transizione che si stabilizza non è
più una transizione. In ogni caso, questo
stato di cose svela che il soggetto individuo non è proprietario assoluto dei propri simboli identitari. Non è lui a sceglierli (non del tutto, perlomeno); non è
lui il proprietario unico di quelle caratteristiche, anche se è convinto di esserlo.
Ciò che vale per quanto è considerato
"transitorio", vale anche per ciò che è riconosciuto come "radicato".
Secondo la dottrina anche una persona con tendenze omosessuali "profondamente radicate" deve cercare di
"realizzare la volontà di Dio nella propria vita", anche cercando di non essere quello che è. Qui non c’è contraddizione tra il teologicamente corretto e
il bene umanamente possibile?
A mio parere qui si trascura il fatto che
all’interno della personalità ogni tratto
(compreso dunque l’orientamento sessuale) partecipa dell’intero e non è, invece, un elemento irrelato. Il che significa che la persona che afferma di avere un
orientamento omosessuale andrà conosciuta in quella complessità inedita di cui
quel tratto è una parte, ma non il tutto, e
che pure con quel tratto esprime qualcosa della propria umanità. Trascurare questo stato di cose conduce ad alcune derive, psicologiche ma pure teologiche. In
primo luogo, isolare il tratto dicendo forse che quella persona è ok, tranne che per
quella "stranezza", significa non riconoscere che quella "stranezza", sarà pure una stranezza, ma rende quella persona unica, con delle caratteristiche singolari,
che sono anche al di là dell’orientamento sessuale in senso stretto. Se mi limito
a considerare quella persona a partire dal
solo tratto, sto facendo una lettura riduttiva, dunque irrispettosa di quanto quel-

Don Guarinelli: quando
parliamo di omosessualità,
in realtà, stiamo parlando
di cose molto diverse fra
loro, così che il solo
riferimento al termine
è vago al punto da risultare
perfino poco rilevante

Spesso
il soggetto
non è
proprietario
assoluto dei
propri simboli
identitari
Non è lui a
sceglierli

la persona nella sua ricchezza e complessità comunque esprime. E si badi bene: esprime proprio perché quel tratto
"c’è"; e non, invece, "nonostante" quel
tratto. A scanso di equivoci: tutto ciò non
presuppone una valutazione positiva o
negativa del tratto in se stesso. Proprio
perché ogni singolo tratto non procede in
modo isolato e isolabile, un talento, così
come pure una vulnerabilità e perfino un
difetto evolutivo, possono essere negativi o positivi a partire dal grado di integrazione della personalità. Una intelligenza non integrata può essere inutile e
perfino disastrosa, così come una aggressività e una depressione bene integrate possono essere straordinariamente
feconde. Dire questo non mi costringe ad
affermare che la depressione e l’aggressività siano buone. In questo senso, nemmeno l’intelligenza da sola, paradossalmente, lo è. Certo, dell’intelligenza si può
dire che potenzialmente sia buona. Eppure, "potenzialmente" non esiste. Esiste
nei fatti, cioè nei comportamenti.
In secondo luogo, incorporare il tratto e
chiedere il sacrificio come modo "vocazionale" di vivere, ad esempio, la propria
omosessualità non è in sé una richiesta
sbagliata, a patto che ciò non equivalga
ad affermare che tutta la personalità deve "sacrificarsi". Perché se il tratto non
può essere isolato, ma del legame con gli
altri tratti non ci si avvede a sufficienza,
chiedere di sacrificare quel tratto è come

Nuove frontiere

dicembre 2018

Orientamento
omosessuale?
Né radicato
Né transitorio
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esigere di prescindere da se stessi. Il che
condurrebbe al paradosso di una vocazione che si realizza, non donando se stessi, ma prescindendo da se stessi. Le due
espressioni non si equivalgono. Saremmo
distanti dalla logica dell’Incarnazione,
ma pure dal dono di sé cristiano: esso

procede da un apprezzamento di sé, giacché non fa un dono colui che disprezza
ciò che dona. E saremmo altrettanto distanti dalla logica dei carismi che è categoria chiave per comprendere ogni vocazione cristiana.
Quando si parla di orientamento ses-

Sacerdote, psicologo e docente universitario
Si occupa di consulenza dei candidati al sacerdozio
Sugli ultimi due numeri della "Scuola Cattolica" (Edizioni Àncora), la rivista teologica del Seminario di Milano, don Stefano Guarinelli, ha scritto altrettanti articoli che, per lunghezza e profondità di analisi, sono di fatto un breve
saggio sulla "Formazione del seminarista con orientamento omosessuale" (n.3/2018 della rivista, pp.445-474 e n.4/2018
pp.503-533). Nella sua riﬂessione il sacerdote psicologo prende in esame la Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis ‒
che ora dovrà essere fatta propria con un documento speciﬁco da ciascuna conferenza episcopale ‒ a proposito dellʼammissione tra i candidati al sacerdozio di giovani con tendenze omosessuali, per spiegare che lʼomosessualità
è uno spazio vasto e in gran parte indeﬁ-

nito e vale più come "contenitore" di situazioni diﬀerenti alcune delle quali non
rientrano nei criteri indicati dai documenti del magistero, eppure esigono
unʼinterpretazione. Stefano Guarinelli,
sacerdote della diocesi di Milano, è laureato in Ingegneria elettronica, in Psicologia (Pontiﬁcia Università Gregoriana) e
ha la specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino.
Fa parte, come psicologo clinico, dellʼéquipe di consulenza
psicologica del Seminario Arcivescovile di Milano ed è docente presso
lo stesso Seminario, oltre che a Salamanca (Spagna), alla Escuela de Formadores di Morelia (Messico), alla Università Pontiﬁcia Salesiana e alla Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino.
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suale e di identità di genere spesso si rivendica una "pretesa teoretica" che
quasi sempre risulta una semplice opinione oppure rimanda a un approccio culturale tutto da dimostrare. Il magistero non dovrebbe tener conto dell’estrema variabilità delle teorie a riguardo?
È vero. La grande frammentazione delle psicologie rende l’interpretazione del
"fenomeno umano" estremamente controversa, soprattutto là dove non si colgono le antropologie implicite che soggiacciono alla molteplicità delle prospettive. Il risultato non può che essere
di grande confusione. Il che non è necessariamente un male, perché fa comprendere che, appunto, quel "fenomeno
umano" è realtà di complessità ineguagliabile e che ogni interpretazione rappresenta una prospettiva, cioè l’osservazione a partire da un particolare punto di
vista. La confusione non è perciò un problema, quando sollecita, prima di tutto,
un atto di umiltà e, subito dopo, un rilancio della ricerca. Diventa un problema, invece, quando favorisce una via d’uscita che si erge con la pretesa di essere
una sorta di prospettiva assoluta. Un punto di vista diventa "il" punto di vista. È
indubbio che osservare le cose da una
sola prospettiva "semplifichi" l’osservazione. Il guaio è che la rende meno reale. Nel caso dell’omosessualità accade
qualcosa del genere, ad opera dei suoi
molti "osservatori", cultura, media, psicologia e Chiesa, compresi.
La questione della legittimità morale
degli atti omosessuali è problema così
teologicamente spinoso che ormai si
preferisce lasciarlo alla coscienza della persona. Ora è vero che il magistero più recente – Amoris laetitia – non
si esprime a riguardo, ma davvero non
possiamo dire nulla su questo punto?
In realtà la valutazione della legittimità
morale dei comportamenti non è semplicemente lasciata alla coscienza della
persona: la dottrina, in questo, è chiara.
Ciò non esime, tuttavia, dalla necessità
di approfondire e capire, di più e meglio
(cf il § 2. della lettera del 1986, della
Congregazione per la Dottrina della Fede, sulla cura pastorale delle persone omosessuali). Assistiamo, invece, a prese di posizione che hanno dell’assiomatico. La psicologia del Dsm, a mio parere, procede in questo modo e non interpreta il dato. Mi sento di dire, tuttavia, che la Chiesa spesso non fa di meglio. In questo senso, allora, la teologia,
quale riflessione critica sul dato di fede,
potrebbe essere di grande aiuto. Gli spazi di indagine sono diversi e andrebbero tutti percorsi. I problemi sorgono
quando su questo tema si considera, ancora una volta, una sola prospettiva, sottovalutando di fatto la grande complessità che riveste.
continua a pagina 18
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Giovani lgbt, suicidi in crescita
Ester
di Giacomo*
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a sessualità è un aspetto fondaLa Chiesa
mentale dell’identità personale.
e i gay
La pubertà, fisiologica tappa che coincide con l’inizio dell’adolescenza, è caratterizzata dall’espressione dei caratteri sessuali di genere con manifestazione piena
e completa raggiunta in età giovane adulta. I cambiamenti ormonali e fisici hanno,
senza dubbio, importanti risvolti sulla percezione personale, ma gli aspetti emotivi
e personologici risultano fondamentali e
cruciali per il benessere e la piena espressione dell’individuo.
Le radici dell’identità, compresa quella di
genere, affondano nell’infanzia, sia per ragioni meramente fisiche che per il differente approccio che i caregiver primari
(principalmente i genitori)
manifestano verso un bamUno studio
bino di sesso maschile o
dellʼUniversità Bicocca
femminile. Inoltre, la sopubblicato sulla rivista
cietà, in generale, contribuisce ad attribuire aspettative
Jama Pediatrics:
comportamentali e di inteminoranze sessuali
resse declinati a seconda del
ancora a rischio
sesso del bambino/a-adoleesclusione
scente. La difficoltà ad identificarsi nel genere assegnato, sia per interesse che
per istinto, sono stati per anni oggetto di
interesse medico e psichiatrico.
La disforia di genere o disturbo dell’identità di genere (spesso abbreviato in
Dig), inclusa nel Dsm 5, l’ultima edizione del manuale in cui vengono raggruppati e catalogati tutti i disturbi della sfera
psichiatrica, è «il malessere percepito da
un individuo che non si riconosce nel proprio sesso fenotipico o nel genere assegnatogli alla nascita».
Presente fin da bambini, un disturbo del-

l’identità di genere viene definito dal fatto che il bambino/a si identifichi con il
genere opposto sia con un forte desiderio di appartenenza al genere opposto rispetto a quello assegnato alla nascita e di
eliminazione dei caratteri sessuali primari e secondari. Tale incongruenza tra
quanto desiderato/percepito e il genere
assegnato alla nascita deve avere la caratteristica di provocare marcata sofferenza psichica e compromissione della
vita sociale e scolastica.

Il disturbo dell’identità di genere però è indipendente dall’orientamento sessuale e
non va assolutamente confuso con esso.
Una identità sessuale non eterosessuale,
infatti, non è da considerare una "malattia psichiatrica", tanto da non essere più
inclusa nel manuale sopracitato (e nelle
edizioni precedenti) fin dal 1973. L’Organizzazione mondiale della sanità ha ribadito tale concetto fin dal 1992, dichiarando che «l’omosessualità non può considerarsi una patologia, in quanto variante

segue da pagina 17
Nel senso comune viene imposta una linea
che vede nella sola cultura lo spazio di
costruzione dei simboli sessuali. Ritengo che
l’intreccio natura-cultura sia assai più
articolato, ove le due istanze non solo
interagiscono, ma reciprocamente – come ci
mostrano le neuroscienze – giungono a
trasformarsi. Detto questo, tuttavia, una
riflessione teologica dovrebbe considerare
che la stessa rivelazione biblica mostra forme
di amore imperfetto, eticamente distorto, in
qualche caso perfino patologico, eppure
capaci di esprimere qualcosa dell’amore di
Cristo e per Cristo. Come immagine, mi
piace ricorrere al brano di Lc 7,36-50: Gesù
accoglie il gesto della prostituta, perché quel
gesto, probabilmente, era il solo linguaggio
che quella donna conosceva per avvicinarsi
fisicamente ad un uomo. Gesù non approva
la condotta della donna, eppure "si lascia
fare", riconoscendo che, comunque,
attraverso quel linguaggio pure sbagliato, la

Lʼamore imperfetto
può esprimere
lʼamore di Cristo?
donna sta esprimendo amore. Né saprebbe
farlo diversamente. Se cerchiamo di giungere
alla perfezione dei gesti e dei comportamenti,
non giungiamo al Vangelo. Il Vangelo è di
più della somma delle perfezioni
umanamente esprimibili. In questo è
realmente Grazia. Certo, non dobbiamo
essere ingenui al punto da ignorare che un
gesto imperfetto, seppure nella Grazia del
Signore, può condurre comunque a
sofferenza, ma può perfino opporsi alla
Grazia. Non si può dire, perciò, che "basta
l’intenzione"! Ancora la teologia, con il
contributo delle scienze umane, potrebbe
fruttuosamente riflettere su quei dinamismi,
fisici, psichici ed etici, che fanno prevalere
gli ostacoli (dunque la sofferenza) all’azione

della Grazia. Ancora nel testo di Lc 7, Grazia
e dolore sono ugualmente presenti. Voglio
pensare che questi siano gli indicatori di un
cammino. Far prevalere, per ingenuità, la
bontà della sola intenzione rischierebbe di
condurre a una vita distorta. Non accada,
tuttavia, che per mancanza di fiducia nella
Grazia del Signore, si vada alla ricerca di un
umano "perfetto", ponendo quella perfezione
come condizione per l’esperienza di Lui. A
nessuno – dico: a nessuno – questa può
essere negata. L’imperfezione è di casa in
moltissimi ambiti dell’umano: qui siamo ben
oltre la questione dell’orientamento sessuale.
Molti modi di essere eterosessuale sono
imperfetti, come lo sono altrettanti modi di
essere celibe, o single. Di nuovo: occorre
interpretare il dato, ogni dato, così che ogni
persona (perfetta o più probabilmente
imperfetta) possa vivere e non ostacolare il
dono dello Spirito Santo che è in lei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il peso insostenibile del riﬁuto

del normale comportamento sessuale umano, e come tale, non è da considerarsi condizione che necessita di trattamento psichiatrico».
Indipendentemente e nonostante la declassificazione di tali aspetti dall’ambito
della patologia, l’attrazione verso membri dello stesso sesso è a tutt’oggi oggetto di pregiudizio e bullismo, specialmente in età pre-adolescenziale e adolescenziale. Un recente studio, pubblicato sull’eminente rivista Jama Pediatrics da parte del nostro gruppo di ricerca (di Giacomo et al., 2018; doi:10.1001/jamapediatrics.2018.2731) ha però messo in evidenza un aumento del rischio di tentato
suicidio nei giovani appartenenti ad una
minoranza sessuale (omosessuali, bisessuali e transgender). Un rischio che risulta di tre volte superiore rispetto ai coetanei eterosessuali. Addirittura di cinque
volte considerando solo i transgender. E
ciò indipendentemente dalla vittimizzazione ad opera di bulli o del supporto ad
opera di associazioni Lgbt (lesbian, gay,
bisexual and transgender). Ravvisata questa indipendenza da fattori di rischio o
protettivi, sorge spontaneo interrogarsi sui
determinanti del comportamento anticonservativo in questi adolescenti. Premesso che il tentato suicidio è un avvenimento che coinvolge gli adolescenti in
modo preoccupante e ubiquitario, sia come dimensione appellativa (richiesta di
aiuto) che come manifestazione di disagio, gli adolescenti che si identificano in
una minoranza sessuale manifestano tale
comportamento in modo ancora più evi-

dente e frequente. Una chiave di spiegazione, può quindi essere identificata nella difficoltà nell’autoaccettazione sia perché vivono una condizione differente rispetto alla maggioranza dei pari, sia per
la paura di essere giudicati e/o ostracizzati sia dalla società, sia spesso dalla propria famiglia.
Il movimento Lgbt ha permesso, attraverso importanti battaglie sociali, una maggiore conoscenza ed accettazione del fenomeno ed, in parte, una sua inclusione.
Nonostante questo ingente sforzo, la stigmatizzazione e il rifiuto sembrano ben lungi dall’essere risolti.
Tale atteggiamento nei confronti delle minoranze sessuali si ripercuote inevitabilmente su una maggiore difficoltà nell’accettare se stessi e in secondo luogo condividere la propria natura, spesso anche
con le persone più intime e vicine. I casi
di cronaca, purtroppo, riferiscono di episodi in cui i genitori stessi allontanano un
figlio/a che manifesta apertamente l’appartenenza a minoranze sessuali.
Oltre a questi casi estremi, bisogna considerare quanto di denigratorio si identifichi nell’immaginario e nel linguaggio comune. Insulti ed epiteti che fanno riferimento, anche volgarmente, a identità non
eterosessuali, sono, purtroppo, ancora oggi parte dell’esprimersi popolare.
Vivere in una società in cui questo tipo di
approccio alle minoranze sessuali persiste,
determina sia un facile terreno per il bullismo e la discriminazione, sia la paura di
poter vivere apertamente quanto percepito a livello personale.

Nelle società
occidentali
le persone
omosessuali
e transessuali
risultano
ancora troppo
spesso vittime
di bullismo e
di episodi
discriminanti
Da qui
il tentativo
di nascondersi
per il timore di
non poter
vivere
apertamente
quanto
percepito
a livello
personale

La situazione italiana, in particolare, risente di una parte di influenza culturale/religiosa. Indicativo di ciò, ad esempio,
la mancanza di studi condotti a livello di
popolazione rispetto al tema succitato dei
tentativi di suicidio, tanto che non è stato
possibile includere dati di origine italiana
nello studio che abbiamo condotto rispetto ai dati raccolti a livello mondiale fin dagli anni ’80. Questo ritardo di valutazione e accettazione delle minoranze sessuali necessita di una presa di coscienza rispetto a quanto, nel nostro Stato, permanga una diffidenza e rifiuto di questa realtà.
La maggiore accettazione di quanto ormai internazionalmente e medicalmente
riconosciuto come non patologico agevolerebbe una maggiore capacità di auto-accettazione e, verosimilmente, salvaguarderebbe questi giovani dalla paura e dalla auto-stigmatizzazione, prevenendo quindi comportamenti che li pongano a rischio in termini di benessere e/o
sopravvivenza.
Pur proponendoci a breve tale valutazione a livello nazionale, non possiamo esimerci dall’obiettivare una arretratezza nella gestione di tale tematica. A prescindere dalle motivazioni che hanno condotto a
tale ritardo culturale, risulta innegabile la
necessità di provvedere al riconoscimento e accettazione di tali minoranze, pena
un detrimento per il benessere degli individui che si identificano con una identità
sessuale numericamente minoritaria.
Il benessere, inteso come qualità di vita,
comprende aspetti sia fisici che psichici
e sociali che, attualmente, risultano compromessi in molti adolescenti che si identificano come omosessuali, bisessuali e transgender.
La comprensione e accettazione di tale fenomeno dovrebbe essere quindi un obiettivo delle politiche di salute e scolastiche,
in quanto una maggiore integrazione e inclusione esiterebbe nella de-stigmatizzazione, problematica di cui gli adolescenti
e adulti Lgbt risentono in modo fin troppo gravoso.
Accettare e accogliere chi viene troppo
spesso considerato "diverso" è una tematica imprescindibile in vari ambiti sociali. La possibilità di considerare chi ha opinioni, culture, gusti o preferenze, incluse quelle sessuali, differenti dai nostri o da
quelli della maggioranza della popolazione dovrebbe necessariamente essere scisso da una attribuzione negativa.
In conclusione, sia da quanto è emerso
dalle evidenze scientifiche, sia da quanto
risulta dall’esperienza quotidiana a contatto con i giovani, non si può non ribadire che la tendenza alla comprensione ed
inclusione dovrebbe coinvolgere l’intera
società e a più livelli per essere in grado
di produrre un effettivo mutamento di idee e percezioni.
*psichiatra
Università Milano Bicocca
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Gli infortuni degli anziani
La «trappola» è in casa
U

n inciampo, uno scivolone e il
danno è fatto: due anziani su tre
(dato Istat) sono a rischio caduta, anche
– o soprattutto – in casa propria. Ed è
alta la probabilità che si fratturi un arto, superiore o inferiore, e in particolare il femore. La spesa sanitaria nazionale
per le fratture dei femori è maggiore a
1,5 miliardi di euro all’anno, e 3,5 miliardi sono impiegati per la riabilitazione. Bastano questi pochi dati per capire quanto conti, in una nazione soggetta al costante aumento della popolazione anziana, il tema della sicurezza sugli infortuni involontari. Di recente,
l’UL Safety Index, l’indice stilato dall’organizzazione globale statunitense
Underwriters Laboratories, impegnata
nell’ambito scientifico della promozione della public safety
La spesa
nazionale per le posiziona l’Italia al 26esifratture dei
mo posto su
femori è
187 nazioni
del mondo e
maggiore a 1,5
miliardi di euro al 18esimo
(su 28) in Euallʼanno, e 3,5
ropa.
miliardi sono
E con la «siimpiegati per la curezza pubblica» contro
riabilitazione
gli infortuni
devono fare i conti un po’ tutti i Paesi se
le cure post incidente generano un impatto economico stimato tra l’1 e il 5%
del prodotto interno lordo mondiale.
Chi è arrivato a un’età considerevole o
chi accudisce un parente anziano sa che
con l’avanzare degli anni gli inciampamenti sono frequenti, più degli scivolamenti: oggetti sporgenti, elementi strutturali e fili (ad esempio quelli elettrici e
le prolunghe) sono, per problemi di postura, di vertigini o semplicemente perché non si vede bene, un nemico sempre in agguato. Ma le «trappole» sono
anche i pavimenti bagnati, cerati o sconnessi, i tappetini del bagno, gli spigoli
e i basamenti dei mobili, le scale e una
manovra sbagliata nell’alzarsi dal letto
o dalla sedia. L’osteoporosi, poi, facilita la frattura in caso di caduta.
Secondo i dati del Siniaca (il Sistema
informativo nazionale sugli incidenti in
ambiente di civile abitazione dell’Istituto superiore di sanità) sono circa 2 milioni e 800mila le persone che ogni anno subiscono un incidente domestico:
al primo posto ci sono proprio le cadute (40%) e quelle degli anziani sono le
più numerose. Donne, persone soli e o-

spiti di case di cura o di ospedali riempiono la statistica. Ma ci sono anche le
ferite da taglio o punta (15%), gli urti o
gli schiacciamenti (12%). E sulla base
dei dati che il Sistema raccoglie in oltre 25 centri di Pronto soccorso sul territorio nazioItalia in coda alla
classiﬁca europea della nale, si stima che le cadudegli anziani con più di
sicurezza: 2,8 milioni di te
65 anni siano responsabili
incidenti domestici
dei due terzi di tutte le
lʼanno, le cadute sono il morti per incidente dome40%. Protagonisti quasi stico (ogni anno 8mila persone perdono la vita in Isempre gli over65
talia a seguito di un inciIl danno sanitario
dente domestico. Il doppio
rispetto ai morti per incidenti stradali). Per l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane le conseguenze degli infortuni sono
spesso disabilità permanenti, lunghi ri-

FRAGILITÀ

Annalisa
Guglielmino

Lʼinvecchiamento avanza
Già 900mila le badanti
In Italia gli over65 sono 14 milioni e rappresentano il 23% della popolazione (60,6 milioni). Il loro
numero supererà i 20 milioni entro il 2050. Con
unʼaspettativa di vita media di 81 anni per gli uomini e 85 per le donne, il nostro Paese è ottavo nel
mondo per longevità e secondo solo al Giappone
per il numero di anziani. La popolazione in Italia è
destinata a diminuire nei prossimi 20 anni e di conseguenza saranno sempre meno gli adulti a prendersi cura degli anziani. Già oggi si contano 900mila badanti straniere (100mila nuove ogni anno).
Programmi di educazione dedicati ad anziani e caregiver, la presa di coscienza allʼinterno dei sistemi sanitari locali e investimenti sono fattori essenziali per la sicurezza domestica e il benessere.

coveri ospedalieri, ma anche strascichi
psicologici: la perdita di sicurezza e la
paura di cadere di nuovo possono infatti portare a maggiore immobilità, ansia
e stati depressivi.
Anche in assenza di una massiccia campagna nazionale, il ministero della Salute offre indicazioni e suggerimenti online per rendere più sicura in casa la vita degli anziani (e non solo) e le singole Regioni hanno i propri programmi
informativi. Abitare al piano terra o con
ascensore riduce il pericolo delle scale, ma per chi abita in case su più piani, è opportuno valutare l’installazione
di una scala elettrica. Nell’abitazione è
consigliabile tenere una buona illuminazione, anche con sensori che si attivano al passaggio (oltre alla diminuzione della vista gli anziani possono
soffrire di sonnolenza a causa dell’assunzione dei farmaci), eliminare i tappeti, montare sostegni (come i maniglioni), dotare vasche e box doccia di
sedute e piani antiscivolo, controllare
periodicamente gli
impianti elettrici e
del gas, ed evitare
l’utilizzo di stufe.
Per avere un occhio
agli anziani anche
quando è difficile
stare in loro compagnia, le telecamere di sicurezza
sono ormai di semplice installazione e
si controllano dagli
smartphone. Per le
emergenze, possono essere utili e salvare la vita non solo sensori antincendio e di movimento,
ma anche dispositivi portatili di sicurezza personale Gsm, Gprs e Gps studiati per essere «indossati» dagli anziani e permettere loro di inviare facilmente e rapidamente richieste di soccorso, o, anche in assenza dell’Sos, rilevare una caduta o l’assenza di movimento o geolocalizzare la persona anziana, connettersi allo smartphone e lanciare notifiche e richieste di aiuto. Naturalmente la presenza di qualcuno in
casa che assiste l’anziano per la maggior parte del tempo e la consapevolezza degli anziani stessi di dover porre attenzione anche ai semplici gesti quotidiani possono fare la differenza e salvare un femore, o la vita. E far risalire
l’Italia nella classifica della sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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S

appiamo come ci si prepara per
un colloquio di lavoro, per un esame, per una serata a teatro, ma come ci
si prepara ad una storia d’amore?
L’amore è una storia. L’esortazione Amoris laetitia, infatti, presenta l’amore
come una storia e il matrimonio come una relazione che si sviluppa nel tempo.
Lo si vede, innanzitutto, per il fatto che
metta in guardia dal rischio di presentare
l’amore come «un ideale teologico del
matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono" (36),
come anche di farsi «fantasie su un amore idilliaco e perfetto, privato in tal modo
di ogni stimolo a crescere», un’«idea celestiale dell’amore terreno» (135). Inoltre, in numerose parti del testo il pontefice invita a «far crescere l’amore» (ad esempio 29, 47, 53) e a «far maturare l’amore» (135); anche altrove aveva invitato a «fare un lavoro sull’amore»
(27.05.2015). Su questa linea, il capitolo
quarto, centrato sull’amore nel matrimonio, mette a tema le trasformazioni dell’amore e il «vino maturato col tempo»,
mentre nel capitolo sesto è presente l’urgenza di aiutare i giovani a riconoscere
che è proprio nel loro amore di coppia
«incompiuto, chiamato a crescere, in cammino» (218) che verrà annunciata e realizzata la sacramentalità del
matrimonio. Altri indicatori
Tre passaggi per un no l’attenzione all’intera vita coniugale, significato del termine "catecumenato" ridella prospettiva specifica con
catecumenato al prendendo in considerazione la dimen- ferito alla preparazione al matrimonio, ucui si guarda all’amore sono
del tempo e la prospettiva della gra- tilizzato più volte dal pontefice (ad ematrimonio: sione
l’attenzione al protagonismo
dualità: la decisione di unirsi non esauri- sempio, nei discorsi alla Rota degli ulticostruzione della sce ma dà inizio ad una vita insieme, os- mi tre anni per l’apertura dell’anno giudella coppia nella costruzione
del proprio progetto e la prediziario, come anche nel recente di scorrelazione di coppia, sia di un progetto e di una storia.
sentazione della sacramentalità
Perché
il
termine
catecumenato?
Da
quanso di fine settembre ai partecipanti al conformazione della
del matrimonio. In primo luoto appena illustrato risulta che l’amore e vegno organizzato dalla Rota stessa). In
coscienza cristiana, il matrimonio non siano presentati tanto tali discorsi il termine è collegato con il
go, gli sposi vengono indicati
rapporto tra fede e come ideali da raggiungere o modelli da "dopo", con la storia a cui la preparaziocome «protagonisti, padroni
della propria storia e creatori di
vita a due applicare, ma come storia che si svilup- ne inizia: il pontefice parla, infatti, della
un progetto» (218). In secondo
pa nel tempo e che chiede ai due di met- necessità di acquisire strumenti, «svilupluogo, è a partire da questa attenzione al
tersi in cammino. In un certo senso, in ri- pare anticorpi» e prepararsi a stare «di
progetto di coppia che si può capire anferimento al tema della preparazione, si fronte alla quotidianità della vita insieche quanto viene detto della sacramentapotrebbe dire che è il "dopo" che dà luce me», in un cammino che permetta una
lità, che non consiste nel «dover riprosul "prima": è ciò a cui ci si prepara che «coscienza aperta alla luce dello Spirito»,
durre in maniera perfetta l’unione che emostra come prepararsi, per cui «inizia- dal momento che «solamente dopo, nelsiste tra Cristo e la sua Chiesa» (122).
zione al sacramento» (207) è da inten- la vita di famiglia» scopriranno «tutto ciò
Piuttosto, il matrimonio come segno non
dersi come preparazione a una storia. Sot- che Dio Creatore e Redentore ha stabiliun «tremendo peso» gettato «sopra le
to questa luce possiamo comprendere il to per loro». L’utilizzo del termine, allospalle di due persone limitate», ma implica «un processo dinamico, che avanza
gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio» (122), come già aveva affermato Familiaris consortio 90.
’articolo che pubblichiamo è una sintesi
diocesani 5", organizzato dall’Ufficio
Di conseguenza, il matrimonio è segno
della relazione presentata da don
Famiglia Cei, che si è svolto ad Assisi il 9 e
dell’amore di Cristo per la Chiesa solo
Francesco Pesce, dal 2017 presidente del
10 novembre. Don Pesce ha scritto tra l’altro
mettendo in conto il tempo, il futuro: si
Centro della famiglia e docente di teologia
"Oltre la famiglia modello" (Edb 2016);
tratta di accogliere, all’interno di un camdel matrimonio presso lo Studio teologico
"Uno nessuno centomila. Genere, gender e
mino di coppia, la scelta che Dio ha fatinterdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto,
differenza sessuale" (Edb, 2017): "Una
to di rendere l’amore umano segno del
al convegno "Vi occuperete di pastorale
lettera d’amore. L’Amoris laetitia letta in
suo amore. Pertanto, le affermazioni sulfamiliare. Incontro dei responsabili
famiglia" (Edb, 2018).
la sacramentalità del matrimonio allarga-

Teologo e direttore del Centro famiglia
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prendere insieme…) entri nel rapporto
con il Signore. Con altre parole, ci si potrebbe chiedere se i due incontreranno il
Signore da soli o in coppia.
Un progetto formativo. «Ma allora non
bastano più le lezioni frontali!»: questa è
stata la reazione di alcuni partecipanti ad
un itinerario di formazione per animatori dei percorsi di preparazione al matrimonio dopo aver evidenziato la centralità
della relazione di coppia. Infatti, l’utilizzo dell’espressione "catecumenato matrimoniale" e il conseguente appello a dare priorità per l’accompagnamento evidenziano la necessità di adottare un vero
e proprio paradigma formativo: non ogni
azione è formazione e anche scelte di per
sé valide potrebbero essere non adeguate dentro a uno specifico percorso formativo. Si tratta allora di misurare contenuti e metodi con obiettivo e modalità
specifici della preparazione al matrimonio, che consistono, come si è visto nell’articolazione tra relazione di coppia, coscienza, fede, senza prescindere dal fatto che i due che si sposeranno non sono
da considerare come "destinatari" di un’azione pastorale, ma come protagonisti.
Per far questo, non basta "sollecitarli a impegnarsi", ma va trovata una metodologia adeguata che li abiliti ad essere protagonisti, dell’itinerario prima e della vita matrimoniale poi.
Il compito della comunità cristiana. Tale accompagnamento al matrimonio, che
è compito della comunità cristiana, domanda di mettere in
atto azioni adeguate, che abImportante anche
biano come riferimento non i
la verifica della
bisogni della comunità (ad epresenza o meno
sempio: avere giovani a Messa
o futuri catechisti) ma i bisogni
della coppia: non è
della coppia verso il matrimoscontato che due
nio. Si badi: non quelli che noi
persone lo siano
presumiamo, ma quelli che lodavvero solo perché ro esprimono, dopo aver sollecitato il loro punto di vista. Instanno insieme
vece, la comunità può giocare
Ma insieme vanno
il proprio ruolo specifico su un
incontro a Dio
duplice livello: relazionale e testimoniale. Per ovviare alla
«solitudine in cui vengono lasciati di solito i neo-coniugi dopo la celebrazione
delle nozze», resta urgente creare un contesto relazionale che possa «aiutare a costruire e custodire la coscienza dei futuri
sposi». Inoltre, la comunità può mostrare come il legame con Cristo permetta di
stare dentro la storia, dentro una storia
d’amore con tutta la sua parzialità: la fede cristiana considerare le «reali possibilità e le situazioni concrete», la crescita
dell’amore, la prospettiva della gradualità, il bene promesso che sta davanti. Il
catecumenato matrimoniale, allora, può
essere un tempo per fare quello che il Signore fa con il sacramento del matrimonio: prendere sul serio l’amore di coppia
e farlo crescere.

Ma storia
che cresce
nel tempo
ra, non intende puntare soltanto sulla dimensione della fede («da trasmettere»),
quanto piuttosto sul protagonismo dei
soggetti, sulla dimensione del tempo e sul
conseguente accompagnamento e su come questi elementi entrino nell’esperienza della fede.
Verso un catecumenato matrimoniale?
La prospettiva catecumenale indica chiaramente che non si tratta di «dare loro tutto il Catechismo, né di saturarli con troppi argomenti» (207), ossia ciò che conta
non è «dire tutto» durante il tempo della
preparazione al matrimonio: «interessa
più la qualità che la quantità, e bisogna dare priorità» (207). Tra queste, si possono
individuare: il protagonismo dei due (costruzione della relazione di coppia e formazione della coscienza cristiana), l’iniziazione alla vita matrimoniale e familiare, il rapporto tra fede e relazione di coppia. Il primo elemento emerge in particolare nel discorso alla Rota del 2018, in
cui la coscienza non è indicata come uno
dei tanti argomenti del "corso fidanzati"
ma è invece il punto irrinunciabile nei percorsi di preparazione al matrimonio: la
prospettiva catecumenale ha come obiettivo non una più vasta acquisizione di contenuti, quanto piuttosto «far rivivere la coscienza cristiana», indispensabile per affrontare il futuro. Anche Amoris laetitia
non manca di evidenziare la necessità del-

la formazione della coscienza (37, 149,
303) e di un maggiore coinvolgimento
della coscienza dei soggetti implicati. Va
notato che non si tratta soltanto di un invito all’impegno e al giudizio morale, ma
a chiedersi in che modo i due nubendi
possano essere resi protagonisti del cammino di formazione al matrimonio. Il secondo elemento è la verifica della presenza o meno della coppia: non è scontato che due persone siano di per sé una
coppia. Quali i segnali che distinguono
una coppia da due coinquilini o da due amici? Per papa Francesco «occorre fare
un cammino dall’io al noi, da pensare da
solo a pensare in due, da vivere da solo a
vivere in dure: è un bel cammino, è un
cammino bello. Quando arriviamo a decentrarci, allora ogni atto è sponsale»
(31.10.18). Infatti, se è vero che, nei cammini di formazione al matrimonio, l’annuncio del Vangelo alla coppia ha come
obiettivo, come dice il pontefice, che «la
loro esperienza di amore diventi sacramento», la presenza o meno di una relazione di coppia è discriminante. Il terzo
fattore che non può mancare in un cammino di catecumenato matrimoniale è
conseguente: la scoperta della fede in
chiave relazionale e, nello specifico, nuziale. C’è da accompagnare la coppia a
scoprire come la loro relazione (intimità,
storia, progetto, conflitto, decisioni da
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La convivenza? Solo
un modo di spostare
il problema. Conviene
sposarsi? Certamente, ma
solo quando si è convinti
di aver incontrato lʼuomo
o la donna "per sempre"
Maurizio
Patriciello

B

isogna riconoscerlo con onestà,
il divorzio è sempre rottura,
sofferenza, fallimento. Fallimento di un
amore, di un progetto, di un cammino
che si desiderava fare insieme e che,
purtroppo, si è interrotto. La fine di
un’unione che coinvolge e sconvolge non
solo la coppia ma tante altre persone, a
cominciare dai figli. Non intendiamo in
questa sede fare un discorso morale, o,
almeno, non solo morale. Che i figli di
genitori divorziati soffrono lo attestano
psicologi,
medici,
esperti
dell’educazione, statistiche. Non è nostra
intenzione esprimere alcun giudizio su
coloro ai quali la vita ha presentato il
volto duro, ma solo richiamare
l’attenzione su qualche aspetto che forse
abbiamo trascurato e che potrebbe
evitare tante sofferenze. Qualcuno ha
creduto di risolvere il problema
preferendo al matrimonio la convivenza,
ma poi si è accorto di averlo solo
spostato. Convivere vuol dire mangiare,
dormire, abitare insieme. Condividere
intimità, affetti, sogni, economia. Avere
in comune il bene più prezioso: i figli.
Figli ai quali non importa se i loro
genitori siano uniti da un vincolo privato,
civile o religioso. I bambini li amano.
Stop. Hanno bisogno di loro, sono il loro
punto di riferimento. Nel momento in cui
dovessero lasciarsi, avvertirebbero lo
stesso doloroso strappo che lacera i figli
di chi ha celebrato il matrimonio in
chiesa o in Comune. Un tormento facile
da immaginare, difficile da descrivere.
No, non è sostituendo la convivenza al
matrimonio la soluzione del problema.
Nel tentativo di individuare e porre un
rimedio, ci conviene riflettere su qualche
verità che con troppa
fretta fu considerata
Solo un amore autentico
fuori moda. Qualcosa
mette la serenità
che sa di antico, ma che
e
la
felicità
del proprio
non per questo ha
perduto
la
sua partner e dei propri ﬁgli al
importanza. Il cuore
di sopra di ogni altra cosa
non è una piazza ma un
castello con mille
stanze nelle quali non a tutti è dato di
entrare dappertutto. Nel nostro castello
interiore, la parte più intima, il santuario
più prezioso e sacro, non potrà che
essere riservato alla persona che amiamo
e nella quale abbiamo la massima
fiducia. Nessuno comprerebbe un
appartamento in comune con uno
sconosciuto o un bugiardo. Nessuno
entrerebbe in affari con un socio avaro,
disonesto, traditore. Convivere è bello,
affascinante, ma difficile. Nello scorrere

«E se lui non fosse
la persona giusta?»
lento delle giornate vengono fuori pregi
e difetti; abitudini, modi di agire e di
pensare. Conviene sposarsi? Certamente.
Quando? Quando si è moralmente certi
che la persona che crediamo di amare sia
proprio quella giusta. E come fare per
avere questa certezza? Ecco la domanda
alla quale non è facile rispondere. Tutti
coloro che si unirono in un matrimonio
finito col divorzio credettero di sposare
la persona giusta. Tutti gli amori
precipitati in tragedie iniziarono con
abbracci, coccole, carezze. Credo che
convenga fermarsi e avere il coraggio di
riflettere. Prendiamo in considerazione il
vecchio fidanzamento. Che cos’è o
dovrebbe
essere?
Un
tempo
indispensabile di riflessione per capire
chi è, come ragiona, come agisce, come
interpreta la vita, perché vuole unirsi per
tutta la vita a me, la persona che dice o
crede di amarmi. Che cosa di me
apprezza, che cosa gli piace, che cosa
non sopporta. Un tempo in cui occorre
essere severissimi con se stessi e con
l’altro. Fare di due persone una carne
sola è impresa possibile ma ardua.
Sposarsi vuol dire guardare nella stessa
direzione, avere sogni e progetti in

comune. Amalgamarsi, accettare i propri
e gli altrui limiti. Essere pazienti,
tolleranti, misericordiosi. Intelligenti.
L’attrazione fisica, i sentimenti,
importantissimi, da soli non bastano.
Durante il fidanzamento occorre parlare,
discutere, capire: «Come affronteremo
eventuali situazioni di disagio, di
sofferenze, di malattie? Secondo quali
criteri educheremo i nostri figli? Di
fronte a una gravidanza indesiderata
quali strade percorreremo? Eccetera».
Essere chiari, cioè, su quei punti dai
quali mai si potrà retrocedere. Su quelli
che sono i pilastri della vita. Il
fidanzamento non è, non deve essere,
quindi, una sorta di matrimonio
anticipato, magari con "viaggio di
nozze" incluso, ma un tempo particolare,
unico, bello, difficile in cui ci si studia
reciprocamente, per capire se questa
unione "s’ha da fare" o meno. Un tempo
difficile perché le capacità di
osservazione, valutazioni, decisioni sono
offuscate
dall’alone
magico
dell’innamoramento che non permette
alla ragione di ragionare bene. Meglio
perciò non correre. C’è un tempo per
ogni cosa. La castità prematrimoniale in
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OLTRE LʼIMPEGNO DI NON TRADIRE

Lʼamore fedele,
preveniente e assiduo
giorno dopo giorno
ggi non si passa più dalla famiglia d’origine alla
O
fondazione di un nuovo nucleo attraverso il rito
del matrimonio. La coppia si forma per tappe e

questa luce non è vista solo come
atteggiamento morale ma psicologico,
affettivo, in preparazione a una probabile
unione o a un probabile addio. Il ferro e
l’argilla non potranno mai fondersi
insieme. Dalla stessa fonte non potrà mai
sgorgare acqua dolce e acqua salata.
Inutile insistere. Chi si ostina è destinato
solo a fare e farsi male. Non è mia
intenzione fare l’apologia del passato. I
nostri nonni hanno avuto i loro problemi.
Vorrei solo evitare che luoghi comuni
entrati nella mentalità corrente fossero
accolti come verità rivelate quando non
lo sono affatto. I figli vanno messi al
centro nel cammino di una coppia; vanno
ascoltati anche e soprattutto quando non
parlano. Non sempre è facile, perché
potrebbero mettere in crisi le nostre
convinzioni, le nostre passioni, le nostre
decisioni. Adam ha solo 10 anni, ma
sembra già un ometto. Riservato,
maturo, triste. Troppo triste per la sua
età. Un giorno gli chiesi perché fosse
sempre solo e taciturno. «Non ho una
casa», rispose. Sapevo che non era vero.
Adam una casa l’aveva. Lo pregai di
aiutarmi a capire. «Mia mamma – disse
– ha avuto una sorellina dal suo
compagno. Il compagno di mia mamma
è il padre della mia sorellina ma non il
mio. Anche il mio papà ha avuto un
figlio dalla sua compagna; quando vado
da loro il sabato e la domenica mi sento
sempre a disagio. Lei è la mamma del
mio fratellino ma non è la mia mamma.
Tutti mi vogliono bene ma a me non
piace. Io voglio stare con la mia mamma
e il mio papà …». Rimasi senza fiato.
Dissi a quel caro bambino le parole più

belle e affettuose che ogni persona di
buona volontà gli avrebbe detto, ma
sentivo che non entravano nel suo
piccolo cuore. Purtroppo, dovevo
ammettere, aveva ragione lui. Possiamo
fare qualcosa per evitare tanta
sofferenza? Si, se lo vogliamo. Si, se
rinunciamo ai nostri egoismi. Si, se
sappiamo rispettare i tempi e non fare
salti mortali. Si, se abbiamo imparato
che quanto più alto è il palazzo da
costruire tanto più profonde, massicce e
sicure devono essere le fondamenta sulle
quali dovrà poggiare. Si, se mettiamo la
serenità e la felicità dei figli al di sopra di
ogni altra cosa. Si, se abbiamo il
coraggio di mantenere la parola data, le
promesse fatte. «Il fine è il primo
nell’intelletto e l’ultimo a essere
raggiunto», insegna san Tommaso
d’Aquino. Il fine, cioè, deve essere
chiarissimo fin dall’inizio. Perché mi
sposo? Che cosa cerco nel matrimonio?
Perché con questa donna? Che cosa
pretendo da lei? So che altre donne per
me non esisteranno più? Ho capito che il
tradimento – che tanti nemici della gioia
continuano a presentare come un gioco
– è quasi sempre all’origine di
separazioni,
divorzi,
tragedie
inenarrabili? Ho capito che sposandomi
mi incammino per una avventura unica,
stupenda ma tanto esigente? Sono
disposto a morire pur di dare gioia,
serenità, sicurezza alla mia donna, ai
miei bambini? Allora imbocco la mia
strada e mi accingo a pronunciare il
fatidico si. In caso contrario, prendo atto
che è meglio dirsi addio oggi anziché
©
domani.
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ciascuno conserva il proprio spazio. Si può dire che,
proprio nella fedeltà dell’amore che continua, «ci si
sposa più volte»: in giovinezza l’amore appassionato,
la responsabilità condivisa per crescere i figli; più
tardi l’amore come compagnia che continua. A ogni
tappa l’interiorità emozionale e la pazienza del
dialogo fanno progredire il percorso coniugale.
L’innamoramento è uno stato nascente che riempie di
entusiasmo. È all’origine della coppia e contribuisce
alla sua concretizzazione. Pur essendo
inevitabilmente precario e transitorio, ci si attende che
non tramonti mai. La fedeltà è un valore essenziale
per tutti gli innamorati. Non comporta solo l’impegno
di non tradire, ma anche il desiderio rinnovato ogni
giorno di una relazione di lunga durata, amorosa in
tutti i sensi. Le persone si attendono molto dalla
coniugalità. Il matrimonio è in crisi non per un difetto
di credito ma per un eccesso di attese. Dall’amore
fedele ci si aspetta che sia rivelatore di se stessi e
dell’altro. Compito di sviluppo di questa prima tappa
è che il sentire innamorato da stato nascente si
trasformi in condizione evolutiva, che non finisca mai
di svilupparsi e di compiersi. gli innamorati
immaginano il loro legame inattaccabile e tenace, un
attaccamento totale: passionale, spirituale, affettivo,
sessuale. Vero amante è la persona preveniente e
assidua, due aggettivi oggi molto apprezzati,
soprattutto dalle donne. L’innamoramento
corrisponde alla gestazione: per sua natura essa è a
termine, ma culmina nella nascita, dove la gestazione
è inglobata e completata. Nella coniugalità
l’innamoramento si trasforma in
«Il matrimonio amore, la cui natura intima è la
stabilità e la continuità. Un
è in crisi non
possibile fattore di rischio sta nel
per difetto
trascurare le esigenze della
passione, presi dalla fatica della
di credito ma
quotidianità e dalle richieste
per eccesso
imposte dai figli. Ogni amore si
di attese»
sogna eterno; è la mediocrità della
vita che rende evidente l’incapacità
di viverlo come tale. Accontentarsi di non tradire il
coniuge sarebbe una prova di mediocrità, non di
amore appassionato. La fedeltà vuole molto di più,
cerca il bene della persona amata.
Nella scala dei valori la vita coniugale viene prima
della famiglia che da essa sorge e di essa vive. Il
rischio della mediocrità e dell’abitudine si previene e
si affronta mantenendo costante la tensione tra la
condivisione paritaria della famiglia e la dimensione
di mistero, forza segreta dell’innamoramento. Nella
coniugalità le persone sono messe a confronto
con lo choc permanente della distanza tra ideale e
realtà, tra sogno e vita quotidiana. La maturità
consiste nel non arrendersi e non trasformare
sconfitte e mediocrità in giustificazioni. Per amare
occorre essere due, rimanere due, amare l’altro come
altro. La coppia va sistematicamente ricreata per farla
corrispondere sempre meglio alle attese.
Domenico Cravero
(da "Prendersi cura dell’amore. Che cosa
abbiamo fatto del nostro sogno?"
(Elledici, pagg.395, euro 19)
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Adozione, come
spiegarla ai ragazzi
Marina

accogliere un figlio».
Durante la tre giorni sono stati affrontati i temi civili, penali e psicosociali (tra
cui l’avvento del web che sta mettendo
a dura prova la legislazione sui temi delle segretezza delle origini) legati all’adozione sia nazionale che internazionale: è stato evidenziato come l’Italia, con
gli Stati Uniti sia tra i due paesi più accoglienti nel mondo come illustrato da
Chiara Avataneo, responsabile dell’équipe psico-sociale dell’Arai, l’Agenzia
regionale per le adozioni internazionali.
«Anche se, tra i cambiamenti più evidenti di questi ultimi sei anni vi è una pesante flessione delle adozioni internazionali: dal 2011 dove sono stati accolti
in Italia 4 mila minori si è scesi nel 2017
a 1.163 ingressi in famiglia». Un dato
che somma numerosi fattori: dalla chiusura di alcune frontiere, alla crisi economica che ha colpito l’Italia (l’adozione
internazionale ha costi di viaggio e permanenza nei Paesi di origine dei bambini oltre che per il disbrigo delle pratiche
necessarie), all’innalzamento dell’età dei
genitori alla disponibilità di minori grandicelli che spesso non rientrano nell’immaginario "ideale" del bimbo piccolo desiderato da chi attende a lungo un figlio.
Svariati i campi di interesse in cui spazia il tema delle adozioni testimoniata
anche dalle diverse professionalità, nazionali e locali, presenti a Torino: da Rita Perchiazzi e Stefano Ardagna rispettivamente presidenti dell’Unione nazionale Camere minorili e della Camera minorile di Torino, a Maria Francesca Pricoco presidente dell’associazione Associazione italiana dei magistrati per mi-

Lomunno

L

DA SAPERE

’adozione cresce nel cuore anziché nella pancia; Fratelli sono coloro che crescono insieme; Molti
di noi arrivano da lontano. La diversità
è la ricchezza della nostra classe. Sono
alcuni messaggi sul tema dell’adozione
lanciati dagli alunni (alcuni figli di immigrati) dell’Istituto tecnico Plana di Torino e del liceo Natta di Rivoli. Sono stati loro ad aprire il convegno annuale dell’Unione nazionale della Camere minorili, tenutosi a Torino dall’8 al 10 novembre nella sala convegni della Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei
Salesiani e la Biblioteca nazionale. Il tema: "L’adoA Torino, accanto agli
zione attualità del cambiainterventi degli esperti
mento, prassi operative e ridel settore, spazio alle
flessioni condivise sugli
domande e alle
strumenti della Giustizia a
tutela della persone di micuriosità degli studenti
nore età". La Camera misul tema delicato
norile di Torino, organizma aﬀascinante
zatrice del convegno che ogni anno raduna tutte le della ricerca delle origini
professionalità (magistrati,
avvocati, psichiatri, psicologi, educatori
e molti altri) che si occupano in Italia
della tutela dei minori, ha scelto un luogo simbolo nella città di don Bosco e dei
santi sociali, dove da due secoli si continua a parlare di accoglienza dei più piccoli. «Il mio fondatore accoglieva nella
Torino dell’Ottocento i ragazzi abbandonati e li faceva sentire a casa, donava
norenni e la famiglia a Rita Turino galoro il calore di una famiglia», ha ricorrante per l’Infanzia e l’Adolescenza deldato, dando il benvenuto ai convegnisti,
la Regione Piemonte a Frida Tonizzo sedon Domenico Ricca, salesiano, da 39
anni cappellano del carcere minorile torinese "Ferrante Aporti" e presidente dell’ente Associazione amici di don Bosco
Lʼimpegno per i piccoli senza famiglia. Gli enti coinvolti
che si occupa di adozioni internazionaLʼUnione nazionale Camere Minorili è unʼas- coltà. AllʼArai sono conferiti i medesimi comli. «La nostra associazione e tutti coloro
sociazione forense, senza ﬁni di lucro, co- piti di intermediazione e certiﬁcazione che
che come voi si occupano di tutela dei
stituita il 15 dicembre 2001 e ha sede a Ro- la legge attribuisce agli Enti autorizzati di
minori – ha detto ancora – vuole contima in via Sistina 121. Rappresenta, attual- natura privata.
nuare con questo spirito, sostenendoci
mente, oltre 34 Camere minorili presenti su (www.arai.piemonte.it.).
tra famiglie per diffondere la cultura delLʼAssociazione Amici di don Bosco è statutto il territorio nazionale ed in quasi tutl’accoglienza di cui l’adozione è una delte le regioni; ad ogni singola Camera pos- ta fondata negli anni ʼ70 da padre Giuseple più alte espressioni».
sono aderire avvocati che esercitano con pe Baracca, missionario salesiano in India,
Un concetto ribadito più volte al concontinuità la professione nel campo del di- che tornato in Italia dopo molti anni, ha acvegno: Anna Maria Baldelli, procuraritto minorile e di famiglia.
compagnato le prime coppie adottive di
tore della Repubblica presso il Tribu(www.camereminorili.it).
bambini indiani. LʼAssociazione opera in Conale per i minorenni del Piemonte e delLʼArai Piemonte (Agenzia regionale ado- lombia, Filippine, Benin, India, Colombia e
la Valle d’Aosta, ha sottolineato come,
zioni internazionali) è il primo e unico ser- Mongolia, da tempo organizza incontri e
nonostante le difficoltà innegabili che
vizio pubblico in Italia con il compito di in- percorsi di sostegno per le famiglie adottidevono affrontare i vari attori coinvolcontro tra i minori in stato di abbandono e ve e i loro ﬁgli. La sede centrale è a Torino in
ti, «l’adozione nei casi in cui riesce, e
le famiglie desiderose di adottarli, nonché via Maria Ausiliatrice 32; sede decentrata
ce ne sono molti, è la migliore forma
di realizzare progetti di cooperazione in- per il Centrosud a Lecce, via Alessandro Mandi genitorialità possibile perché mette
ternazionale a favore dellʼinfanzia in diﬃ- zoni 7 - www.amicididonbosco.org (m.lom.)
insieme due necessità: il diritto a crescere in un a famiglia e il desiderio di
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Il sogno italiano
del piccolo Lee:
guarire con amore
Daniela
Pozzoli

veva solo sei mesi Lee
A
quando è stato ritrovato in
un centro di

gretario dell’Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie).
Soprattutto, come ha evidenziato Rita
Perchiazzi, hanno partecipato tanti ragazzi delle scuole superiori torinesi che
hanno lavorato nei mesi scorsi con la Camera minorile di Torino sul tema del convegno, stimolati anche dal documentario "Trame" sul delicato tema della ricerca delle origini degli adottati proposto dall’Associazione amici di don Bosco. «È consuetudine nei nostri congressi annuali coinvolgere i minori a cui è
destinato il nostro lavoro, per evidenziare il loro diritto ad essere ascoltati e ad
intervenire – come è successo a Torino
– su tutte le questioni che li riguardano».
Mettere al centro l’interesse delle persone di minore età, ha ribadito Stefano Ardagna, significa non perdere il contatto
con la quotidianità dei nostri ragazzi:
«Siamo stati molto toccati da come gli alunni delle scuole hanno raccontato cosa pensano del percorso adottivo e lo hanno fatto con una semplicità estrema che
ci ha arricchiti tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Baldelli,
procuratore
del Tribunale
dei
minorenni
per Piemonte
e Val dʼAosta:
genitorialità
che mette
insieme due
necessità,
il diritto
di crescere
in una
famiglia
e quello
di accogliere
un ﬁglio

approvvigionamento di grano
da un uomo che ha fatto subito
denuncia alla polizia.
Successivamente è stato
affidato alle cure dell’istituto
dove, a nemmeno un anno di
vita, ha iniziato ad avere le
prime convulsioni. Sottoposto
a diversi esami si è scoperto
che il piccolo soffriva di
epilessia. A causa della
malattia ha iniziato una cura
specifica grazie alla quale le
convulsioni hanno smesso di
avere cadenza quotidiana.
Il suo sviluppo psico-motorio
non presenta gravi ritardi
mentre quello del linguaggio
risente della mancanza di una
stimolazione continua che in
istituto, di certo, non può
avere. Lee è un bambino
accomodante e giocherellone
che ha legato molto con le
educatrici. Gli piace stare in
giardino a giocare e lanciare e
rincorrere la sua amata e
grandissima palla di gomma.
Attualmente il bambino
dovrebbe effettuare
nuovamente tutti gli esami
clinici per valutare i
cambiamenti della sua
situazione sanitaria. La
soluzione per lui sarebbe
trovare una mamma e un papà
che vadano ad abbracciarlo e
che, dall’Asia, lo portino in
Italia tenendogli stretta la
manina durante gli esami
clinici. L’appello si rivolge
esclusivamente alle coppie in
possesso del decreto
d’idoneità all’adozione
internazionale.
Info: Aibi, tel. 02.988221;
email:
cercounafamiglia@aibi.it
Per fare felice Marie bastano
matite colorate e quaderni
Marie è una bambina di 9 anni
che vive nel villaggio di
Watinoma, a est della capitale
del Burkina Faso,
Ouagadougou. Ha un fratello e
una sorella e abita, insieme
con la sua famiglia allargata
(tra zii e cugini sono in 15), in
una corte familiare, composta
da alcune capanne fatte di

paglia e fango.
Il nucleo non ha elettricità,
mentre i servizi igienici sono
esterni e l’acqua va presa al
pozzo del villaggio. Il papà fa
il contadino e coltiva il miglio,
ma il raccolto, purtroppo, non
sempre risulta sufficiente
nemmeno a coprire le
necessità alimentari di
quindici persone. La mamma
si occupa della sua capanna e
dei figli. Nonostante la povertà
della famiglia, Marie ha
iniziato regolarmente a
frequentare la scuola. I primi
anni da alunna non disponeva
neppure di matite e quaderni,
ma l’entusiasmo per lo studio
era tale che si arrangiava come
poteva, ottenendo comunque
buoni risultati. Era attenta
durante le lezioni e si
dimostrava una bambina
dinamica e intelligente. Dopo i
primi due anni di scuola però,
la mamma ha dovuto chiedere
aiuto e si è rivolta agli
operatori di Terre des
Hommes: con le sue sole forze
non poteva farle proseguire gli
studi.
Frequentare la scuola in
Burkina Faso ha una funzione
protettiva per le bambine
perché permette loro di
acquisire conoscenze evitando
che vadano a lavorare o che
vengano date in sposa
prematuramente. Non solo: le
bambine vengono preparate
anche ad affrontare le
incombenze della vita adulta
che permetteranno loro di
superare le difficoltà in
autonomia e di aspirare ad
avere un lavoro più qualificato.
Terre des Hommes ha quindi
deciso di inserire Marie nel
programma di sostegno a
distanza e cerca un sostenitore
che con il contributo di 25
euro al mese possa coprire le
spese scolastiche (retta della
scuola, materiali didattici e
doposcuola) e le cure mediche
di base.
Info: Terre des Hommes Italia,
tel. 02 28970418; email:
sad@tdhitaly.org;
www.terredeshommes.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lui, volontario per la vita
Claudio
Larocca

R

iteniamo la gravidanza e il "mettere al mondo un figlio" faccende femminili. Insegniamo ai nostri figli maschi una
sessualità che usa come un oggetto di piacere il corpo della donna, destinataria e vittima
delle eventuali conseguenze. Deleghiamo ogni responsabilità alla contraccezione quale
soluzione d’avanguardia che ci rende liberi
da qualsiasi controindicazione indesiderata,
indicando al maschio, se questa fallisce, la via
di fuga da ciò che deve rimanere un "problema" femminile.
Ci scandalizziamo però se l’uomo scappa vigliaccamente dalle sue responsabilità, o ancor peggio impone l’aborto alla donna, non
riconoscendo in questo atteggiamento gravissimo il frutto della stessa logica che lo ha
escluso dalla legge 194 e dalla custodia della
vita e della maternità che sarebbe invece suo
preciso e altissimo compito sociale a cui andrebbe richiamato. È la mentalità abortista, ispiratrice dell’intera norma, a lasciare sulle
spalle della donna tutto il peso di una decisione, che segnerà per sempre la sua vita oltre a quella del figlio e che viene presentata
ingannevolmente come "libera scelta". È questa cultura di morte che non richiama l’uomo
alla responsabilità di chi identifica il proprio
figlio nel concepito e se ne riconosce padre.
Tutta l’assurdità della carica ideologica, intrinseca a questo pensiero, risulta ancora più
tangibile quando altri uomini ci raccontano di
essere stati gentilmente invitati a uscire dalla
stanza di un consultorio, se si dichiaravano
contrari all’aborto e a ogni ingiusta pressione in tal senso: non erano conformi allo stereotipo. In altre parole la schizofrenia del si-

Da sempre
nei Cav
la presenza
maschile
appare
sottovalutata
perché
si pensa che
le questioni
trattate siano
soltanto
"cose
da donne"
Ma si tratta
di un grande
errore

stema si può tradurre così: critichiamo l’uomo se vigliacco, però lo educhiamo ad esserlo e gli neghiamo ogni facoltà di iniziativa
personale differente. Anche i dati annuali dei
Cav ci dicono che ben il 39% degli uomini
delle coppie da loro assistite si sono dichiarati contrari all’aborto. E per il 36% degli uomini non è stata registrata alcuna reazione rispetto al possibile aborto. Questo dato racchiude sicuramente chi non ha voluto incontrare i volontari, chi è scappato all’annuncio
di una gravidanza, ma anche chi non è stato
neppure raggiunto da un invito al colloquio.
Purtroppo già nei nostri Centri all’uomo-volontario vengono solitamente affidati soltanto compiti marginali. La stessa marginalità
che professa la legge 194. La sola analogia dovrebbe scandalizzarci. Inoltre, come spiega
Antonello Vanni nel suo libro Lui e l’aborto.
Viaggio nel cuore maschile (San Paolo), 4 uomini su 10 che hanno vissuto l’aborto soffrono di disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico che si manifesta in media entro i
primi 15 anni dopo l’evento.
Questi dati ci chiariscono una volta per tutte
che la nostra è una rappresentazione distorta
della realtà. Sono profondamente convinto
che sarebbe quindi necessario e rivoluzionario mirare finalmente a una funzione più centrale dell’uomo nei Cav.
Spesso la donna che incontriamo ha rinunciato
da tempo ad esigere che le sia riconosciuta dignità e stima anche nell’intimità di coppia,
per cui quando incontra un uomo che, in maniera disinteressata, dedica attenzione a lei e
a quel figlio inatteso, riacquista coraggio,
smette di sentirsi sbagliata, anzi trova la libertà
di esprimere i più sinceri desideri, anche tra
mille ostacoli. Da qui si riconosce che il linguaggio maschile, la voce, l’approccio con-

Treviso, inaugurato
consultorio familiare
«Con le famiglie, per le
famiglie». Così si chiama il
nuovo Consultorio familiare
IN BREVE
inaugurato a Treviso domenica
25 novembre. Si tratta di una struttura
che vuol essere «punto di riferimento
qualificato per famiglie e persone». Il
consultorio, che sorge presso il Centro
per la famiglia diretto da don Francesco
Pesce, offre tra gli altri servizi un
supporto psicorelazionale alla coppia;
servizio familiare contro la ludopatia;
interventi psicoeducativi per bambini;
valutazione e diagnosi dei problemi del
neurosviluppo, e tanto altro ancora.
All’inaugurazione sono interventi, oltre
al vescovo di Treviso, Gianfranco
Agostino Gardin, l’arcivescovo
Vincenzo Paglia, presidente della
Pontificia Accademia per la vita, e don
Edoardo Algeri, presidente della
Confederazione dei consultori di
ispirazione cristiana.

«E non solo amore»
Preparare al matrimonio
omenica 27 gennaio, ore 16,30 presD
so la sala della Casa degli Esercizi
spirituali dei Padri Passionisti a Catania,
verrà presentato il libro di Don Romolo
Taddei E non solo amore. L’arte di animare un gruppo di fidanzati e giovani coppie alla luce dell’Amoris laetitia. Interviene don Mario Oscar Llanos, docente
di pedagogia e pastorale vocazionale presso l’Università salesiana di Roma.

creto e diretto, sono un apporto prezioso sia
nel dialogo con la coppia che in quello con la
donna stessa in difficoltà. Quante volte incontriamo, nei nostri Centri, donne che ci confidano di vivere il sesso come un obbligo, con
la paura che possa derivarne un’altra gravidanza e un probabile aborto? Di fronte a queste confidenze possiamo distinguerci dal mon-

A Verona
incontri
settimanali
sulle ferite
del cuore

Parma,
le coppie
giovani
tra dialogo
e preghiera

roseguono anche
P
nei giovedì di
gennaio gli incontri

ontinua quest’anC
no il percorso per
giovani coppie (19-29

organizzati dal Centro pastorale per la famiglia della diocesi
di Verona sul tema
degli "Amori feriti".
Due gli appuntamenti. Il 10 e il 31 gennaio sono in calendario due appuntamenti che metteranno a
fuoco gli aspetti pedagogici e spirituali
del tema, presso la
Casa Pastorale Giovanni Paolo II - San
Massimo, a Verona.

anni) proposto dall’Ufficio famiglia della diocesi di Parma
"Tempo d’amore".
Cinque i punti affrontati: conoscersi, affettività, comunicazione
di coppia, nuclei di
morte della coppia,
pregare insieme. Gli
incontri si tengono
presso la Tenda di Sara e Abramo a Monticelli Terme. Info:
tempodiamore2016@gmail.com
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Una sﬁda da uomini veri
Nel colloquio con
una coppia alle prese
con una gravidanza
diﬃcile, anche la parola
di un uomo può
diventare importante

do, che propone superficialmente la contraccezione quanto l’aborto, intraprendendo un
cammino di vera promozione della persona
che consenta all’uomo e alla donna di riconoscersi non come corpi finalizzati al vuoto
piacere, ma come piacevole dono reciproco.
Al contrario indicare semplicisticamente la
via contraccettiva si traduce in un desolante

«mi dispiace, ma puoi solo rimanere schiava
del tuo uomo limitando i danni». In questi argomenti così delicati, chi più di un volontario, uomo a sua volta, può essere in grado di
parlare ad un altro ed essere di stimolo?
Ricordo ad esempio il colloquio con una coppia, in dubbio se accogliere il quarto figlio. Il
marito, parlandomi da parte, mi disse che lui
in realtà l’avrebbe voluto quel figlio, ma che
lavorando tutto il giorno ed essendo spesso assente, si sentiva egoista nel suggerire alla moglie di "tenerlo", dato che se ne sarebbe dovuta occupare lei. Io lo aiutai a comprendere
che in quel momento non era certo chiamato
a lasciare il lavoro o a rinunciare al figlio, ma
solo a difenderlo e che la moglie attendeva unicamente di condividere il "sì". Quando tornammo da lei, lui rivelò il suo desiderio e lei
esplose in una commozione di gioia perché
stava solo aspettando il suo sì, perché era figlio di entrambi, perché per amore si moltiplicano le energie e il tempo si dilata. Perché
per amore si può tutto.
Infine, come dicevo, non sottovalutiamo neppure il supporto del volontario uomo alla donna. A conferma ricordo le parole che mi disse una ragazza piangendo, cacciata dal padre
e lasciata dal fidanzato: «Nel momento più importante della mia vita vengono a mancare
tutti gli uomini della mia vita». Credo che in
casi simili sia fondamentale avere accanto un
uomo, seppur sconosciuto, che evidenzi l’importanza di quel figlio anche per l’occhio maschile e che chi scappa non ha giustificazioni, ma è solo un perdente. Auspico quindi che,
anche nel MpV, si inizi a fare la differenza rivalutando l’uomo come tale, perché l’uomo
e la donna si riconoscano entrambi, come meritano, alleati per la vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lenno, lago di Como, quando il Natale si apre
allʼaccoglienza della vita nascente e della fragilità
era anche lui lo scorso 18 novemC
’
bre a stringersi in cerchio, nell’abbraccio con altri 200 fratelli, attorno al Battistero medievale al centro di Lenno, sul lago di Como, proprio di fronte alla Chiesa
parrocchiale di Santo Stefano: è lo stesso
Battistero in cui il piccolo Giosuè è stato
battezzato il 21 settembre 2014, come il fratellino Leonardo, due anni dopo. E come
avverrà per il terzo piccolo in arrivo: «Alle porte del Natale, sentiamo forte la necessità di allenarci all’accoglienza: durante il laboratorio per famiglie, abbiamo imparato a guardare in modo nuovo anche la
nostra casa – raccontano all’unisono Veronica e Paolo, in attesa del lieto evento –
individuando i punti strategici che richiamano l’accoglienza, come il corridoio, a ridosso dell’entrata, dove ci salutiamo ogni
mattino e ci ritroviamo la sera». Seppur incondizionato e senza tempo, l’amore dei
genitori non basta a crescere i figli ed accompagnarli lungo tutto il loro cammino.

Ecco perché «sentiamo il bisogno della comunità, anzi del villaggio, secondo la definizione di papa Francesco, nel dialogo
sull’educazione», continuano i coniugi
Miele. Villaggio-comunità che presto avrà
una dimora nella casa antica, ora rimessa
a nuovo, dell’Oratorio. Qui si porterà avanti il progetto Arte di vivere, con la guida di don Italo Mazzoni, che sta dando forma al percorso. E nell’ambito di una parrocchia che sta rifiorendo, gli "Artigiani
dell’amore" impegnati all’oratorio lennese hanno posto come centrale – in linea
con il Progetto di educazione sessuale 025 proposto dalla diocesi di Como – la questione sessualità: «Un tema perno del dialogo intergenerazionale», spiega don Mazzoni. «Con i più giovani, saranno coinvolti tutti coloro che partecipano alla cura dell’identità di bambini e ragazzi, dalle famiglie agli insegnanti». Una sfera tanto delicata che richiede uno sforzo corale: «Vorremmo aiutare gli under 25 a divenire a-

Diocesi
di Torino,
riﬂessione
sulle donne
nella Bibbia
on l’appuntamenC
to del 27 gennaio
a Cuorgné, diocesi di
dulti capaci di autentiche relazioni, sereni,
aperti all’incontro, generosi». Non manca
tra gli "Artigiani dell’amore" il sostegno alle fragilità, a partire da quelle economiche,
che ostacolano la formazione stessa del nucleo familiare. Una ventina gli assistiti in
accordo con lo sportello d’ascolto Caritas:
«Spesso migranti di fede musulmana», riprende don Mazzoni. Dalle campane raggiungono il lago le note dell’Inno alla gioia
di Beethoven: salutano un nuovo nato. Così il Natale ha veramente il significato dell’accoglienza.
Silvia Camisasca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino, va avanti il percorso di riflessione sulle "Donne nella Bibbia", proposto dalla
Commissione famiglia
dell’unità pastorale 34
– Canavese. Quattro le
giornate in programma. Dopo l’incontro iniziale a Forno (11 novembre) e quello di
Cuorgné, terzo appuntamento a Belmonte (7
aprile) e la conclusione con un pellegrinaggio il 16 giugno.
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Maternità, vera
sﬁda al femminile
Eugenia
Roccella

A

borto, aborto e ancora aborto: di nuovo tornano sulla scena le rivendicazioni sulla legge 194, spacciando l’interruzione di gravidanza come la vera, fondamentale richiesta delle donne, la principale preoccupazione del mondo femminile e femminista. Quattro ginecologhe, presentate dai media come «le più importanti dottoresse italiane non obiettrici» hanno lanciato una petizione rivolta al ministro della Salute, in cui,
oltre all’ennesimo attacco all’obiezione di coscienza, si chiede di intervenire per «disporre l’erogazione del servizio Ivg in ogni ospedale, istituendo la presenza obbligatoria di ginecologi non obiettori 24 ore su 24». L’appello, molto sponsorizzato da alcuni grandi
giornali, ha raccolto ad oggi oltre 100.000 firme, dimostrando che ormai la questione aborto è totalmente ideologizzata, e a nessuno
sembra interessare la verità dei fatti e la ragionevolezza delle richieste su questo tema.
Da anni, ormai, l’annuale relazione al Parlamento sulla 194 presenta i dati in modo assai
più dettagliato e completo di un tempo, e i
numeri parlano chiaro: il carico di lavoro per
i non obiettori, cioè per chi materialmente esegue gli interventi abortivi, è molto basso, di
1,6 aborti a settimana, spalmando il dato su
solo 44 settimane (considerando tutto l’anno
sarebbe ancora più basso). E poiché la raccolta
dati è effettuata dalle regioni in modo capillare, per ogni Asl, si può verificare che la media è piuttosto uniforme, e che non ci sono situazioni con carichi di lavoro insostenibili. La
ovvia verità è che l’interruzione di gravidanza risente dell’efficienza generale del sistema
sanitario, diverso da regione a regione, e che,
laddove ci sono carenze organizzative, queste valgono anche per l’applicazione della
194. Sarebbe paradossale che, in luoghi dove si aspettano mesi per un esame o un intervento salvavita, ci fosse invece una assoluta
rapidità per le interruzioni di gravidanza.
Ma non è l’efficienza che interessa chi ha lanciato l’appello: il problema è tutto ideologico, ed è evidente il tentativo di aprire varchi
nella legge (basta vedere l’insistenza sulla pillola abortiva Ru486, nonostante ci siano stati ben tre pareri del consiglio Superiore di Sanità che raccomandano il ricovero) e di punire i medici obiettori.
Ci siamo abituati. Il tentativo di ottenere l’allentamento dei limiti previsti dalla stessa
194, di considerare l’aborto un vero e proprio diritto, di ignorare la prima parte della
legge, ancora in gran parte inapplicata, è vecchio, e riemerge con ciclica regolarità. Quello che è diventato intollerabile, contro cui è
davvero essenziale reagire, è il tentativo di
svilire la maternità.
Non vediamo appelli o interventi di "impor-

Tocca a noi
donne
rispondere
allʼideologia
abortista,
allʼutero
in aﬃtto,
ai movimenti
childfree, agli
allarmi sulla
denatalità
a cui non
segue alcun
intervento
concreto

tanti ginecologhe" sulla difesa dei punti nascita, sulla loro efficienza e adeguatezza. Non
vediamo movimenti di opinione sugli aiuti alle mamme, e di fronte a una sostanziale inerzia dei diversi governi (al massimo si ripropone il bonus bebé, ma mai come provvedimento strutturale, e quindi duraturo) non ci sono proteste significative. Tutti si lamentano
per le culle vuote, e ormai l’idea che l’emergenza demografica sia un enorme problema,
che deprime l’economia e mette a rischio il
welfare, è penetrata sia tra i politici che tra i
cittadini. Eppure non c’è ancora una reazione a tutto questo, non sembra esserci davvero la consapevolezza che il Paese deve correre ai ripari con urgenza, perché il tempo aggrava irrimediabilmente la situazione.
La maternità è ferita in mille modi. Non c’è
solo il piano economico, anche se un minimo
di equità fiscale per le famiglie con figli sarebbe doverosa, e le esperienze di altri Paesi
sul sostegno alle madri fanno capire quanto
anche da noi si potrebbe fare. Ma in Italia,
paese storicamente accusato di "mammismo",
questa sensibilità pare attenuata rispetto a un
tempo, mentre tutte le nuove leggi, e anche
alcune proposte attualmente in Parlamento,
tendono a sminuire la centralità sociale e la
forza simbolica del materno. Il MpV e i Cav
alla vita hanno mantenuto, in tanti anni, la
piena consapevolezza che la maternità va aiutata concretamente ma anche valorizzata dal
punto di vista culturale e sociale, e hanno sempre operato, con tenacia e generosità, in que-

sta direzione. La legge sulle unioni civili che
ha aperto la porta all’utero in affitto, le leggi
per velocizzare il divorzio, che svalutano il
matrimonio fino a renderlo facilissimo da sciogliere, una cultura diffusa del narcisismo individuale, che spinge a cercare una presunta
realizzazione personale fuori dal contesto relazionale (e potremmo aggiungere molto altro) hanno prodotto l’effetto opposto, ed è su
questo fronte che, innanzitutto come donne,
dobbiamo intervenire.

Case dʼaccoglienza MpV, servono
ate per aiutare giovani
N
donne a portare avanti
una gravidanza difficile e
molto spesso indesiderata,
da ormai diversi anni le Case
di accoglienza alla vita sono
cresciute nel numero delle
ospiti e nella tipologia di
servizi offerti, arrivando a
collaborare attivamente con i
servizi sociali e con il
Tribunale per i minorenni,
sempre mantenendo la
propria bussola orientata
verso l’obiettivo di difendere
la vita. Il 38° Convegno
nazionale dei Cav tenutosi a
Lecce dal 9 all’11 novembre,
all’interno del quale le Case
hanno avuto una sezione
dedicata già a partire da
giovedì 8, è stato l’occasione
per un proficuo confronto
sull’ampia gamma di

tematiche legate all’attività
delle Case stesse. Dopo la
presentazione del progetto
"Casa Prossima Vita" con il
quale don Francesco
Coluccia, Coordinatore
nazionale delle Case di
accoglienza, ha delineato gli
orientamenti per il prossimo
triennio, il convegno ha
analizzato l’importanza
dell’apporto del volontariato
e il suo ruolo all’interno
delle Case, che sono sorte
proprio grazie alla
disponibilità ed alla
generosità di alcuni volontari
e che ora devono
confrontarsi con una realtà
gestionale e legislativa che
richiede sempre di più
prestazioni ed operatori
altamente qualificati dal
punto di vista professionale.

In questo percorso di
crescita si inserisce
l’importante supporto offerto
dal MpV nell’agevolare
percorsi di formazione e
riqualificazione per gli
educatori. Non poteva perciò
mancare un’analisi delle
motivazioni che devono
animare un educatore di una
Casa di accoglienza e che ne
devono costituire l’identità
fondante; né poteva mancare
la riflessione su temi molto
delicati quali i casi di donne
che hanno deciso di abortire
nonostante l’aiuto ricevuto
dalle Case e le
problematiche morali che gli
operatori hanno dovuto
affrontare davanti a tali
decisioni.
Altri interessanti argomenti
di confronto sono stati la
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Quale strada
per il welfare
del futuro?
Diego
Motta

i è aperta una riflessione, e
S
non da oggi, nel mondo
del terzo settore italiano sul

Sono le donne che danno la vita, è nel grembo di una donna che il piccolo embrione cresce, comincia a muoversi, ascolta il confortante battito del cuore materno. Sembra una
ovvietà, ma non lo è più. Sappiamo che ormai di mamma non ce n’è più una sola, che
accanto al sostantivo bisogna spesso mettere
un aggettivo: madre genetica, gestazionale,
sociale. Sappiamo che esiste un movimento
"child free", di donne che propagandano e rivendicano la libertà e la bellezza di una vita

senza figli, pensando solo a se stesse. Sappiamo che i gruppi lgbt diffondono l’idea che
per essere genitori "basta l’amore", e che il
ruolo materno lo può tranquillamente ricoprire un maschio. Di fronte a tutto questo, la
risposta delle donne non può essere affidata
a chi non sa fare di meglio che rivendicare,
sempre e comunque, l’aborto.
Tocca a noi donne oggi fermare questa deriva, tocca a noi far sentire la nostra voce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

educatori di alto proﬁlo
possibilità di consorziarsi
per condividere la
realizzazione di alcuni
progetti nonché la possibilità
di accedere a finanziamenti
per tali progetti, lo scambio
di esperienze e la definizione
di migliori modalità di
collaborazione con i Cav.
Un momento particolare è
stato vissuto la sera di
giovedì 8 quando i
convegnisti si sono recati a
visitare la Casa di
accoglienza di Noha (Lecce)
fondata da don Coluccia,
accolti da un’intera cittadina
in festa, che con i suoi
volontari sta sostenendo una
realtà che, insieme alle altre
Case di Belgioioso (PV),
Biella, Forlì, Padova,
Pescara, Reggio Emilia,
Sanremo, Trento, Viterbo

(per citare solo alcune di
quelle presenti al
Convegno), rappresenta un
segno concreto dell’impegno
profuso dal MpV nei 40 anni
trascorsi
dall’entrata in
Al convegno
vigore della legge
di Lecce focus
194. Un impegno,
anche
sulle ﬁgure
anzi una «tenacia
chiamate a gestire
operosa» – come
ha detto la
le strutture
presidente
residenziali a cui è
nazionale Marina
richiesta sensibilità
Casini – che
e capacità
porta le Case ad
essere
professionali
«generazione di
speranza» e a «fare la
differenza» indicando a tutta
la società la strada da
seguire per difendere la vita.
Fabiano Albanesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

futuro del nostro welfare. Si
tratta di una riflessione
obbligata dai tempi "corti"
della nuova congiuntura
politica, che vuole imprimere
un’accelerazione sulle risposte
ai bisogni dei nuovi poveri ma
deve fare i conti, da un lato,
con gli stringenti vincoli di
bilancio del nostro Paese e,
dall’altro, con i rischi che
soluzioni a lungo presentate
come la panacea di tutti i mali,
dal reddito di cittadinanza alla
riforma Fornero, portino con
sé importanti
controindicazioni. Per gli
effetti sui conti pubblici,
innanzitutto, ma anche per le
ricadute sul mercato del
lavoro.
Per questo, cooperative e
settore no profit stanno
ragionando sulle prospettive di
un modello, quello del sistema
sociale italiano, che ha
bisogno sì di modifiche, ma
che non può essere del tutto
stravolto. Se ne è parlato, a
inizio dicembre, alla Biennale
della Cooperazione
organizzata dall’Alleanza delle
Cooperative a Bologna.
L’interrogativo di fondo è
presto detto: come continuare
a garantire diritti e servizi di
tipo universale a tutti i
cittadini, potendo contare su
risorse pubbliche sempre più
esigue? In tempi in cui il tanto
abusato "popolo" ha
individuato molteplici
modalità per far sentire
direttamente a chi comanda la
propria voce, il ruolo di
intermediazione dei soggetti
sociali si è fatto più delicato e
controverso. Va preservato,
però, e non attaccato a
prescindere. A maggior
ragione, in una fase storica
come questa, è necessario
anticipare tempi e scenari di
possibile cambiamento,
individuando soluzioni e
tratteggiando scenari che
sappiano stare al passo con le
novità introdotte a livello
europeo.
Le risposte arrivate durante le
due giornate di studi hanno

seguito sostanzialmente tre
direttrici. La prima riguarda la
necessità di una presa in carico
della "persona" a 360 gradi:
l’offerta di servizi e sussidi
sociali, il rispetto del diritto
alla salute delle fasce più
vulnerabili (bambini, anziani,
donne) devono essere il frutto
di risposte articolate a più
livelli territoriali, facendo
particolare attenzione agli
"invisibili", a coloro cioè che
rischiano di essere espulsi
dalle categorie di bisogno. Il
secondo ordine di
ragionamenti coinvolge gli
enti erogatori dei servizi: il
nostro sistema di welfare deve
necessariamente continuare a
poggiare sulle fondamenta del
sistema pubblico garantito
dallo Stato e, insieme, sul
pilastro rappresentato in modo
sussidiario dalla società civile,
nei progetti messi a punto con
spirito mutualistico da
cooperative e associazioni.
Infine, terzo elemento cruciale,
non è più possibile scindere il
tema della protezione sociale
da quello dell’inclusione e del
reinserimento occupazionale.
Il lavoro, in altri termini, è e
sarà componente
fondamentale del welfare del
futuro, proprio perché
valorizza e fa crescere chi oggi
rischia di rimanere escluso o
di restare confinato
nell’universo della precarietà.
Non si tratta dunque di
inventare da zero quel che non
c’è, ma di rafforzare
meccanismi di reddito già
presenti in grado di
accompagnare politiche di
sostegno verso le fasce di
popolazione più a rischio, ben
sapendo che gli squilibri
demografici derivanti dal peso
crescente degli anziani
rappresentano un’ipoteca
imprescindibile anche per le
finanze pubbliche.
Occorreranno insieme
creatività e buon senso, perché
il percorso che attende il
nostro welfare sembra essere
davvero lungo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Consultori ed embrioni orfani
Marina

ne cellule staminali che la rendono più forte
per tutto il resto della vita. In sostanza anche
il non credente che si interroga sul senso dell primo effetto culturale del servi- la vita non può non riconoscere il segno delzio dei Cav è il riconoscimento del l’amore impresso nel suo comparire e primo
figlio come uno di noi. Ma è giunto il mo- crescere nell’esistenza. È arrivato il momenmento di riflettere a fondo sulla maternità che to che la voce delle madri superi il clamore
è particolarmente intensa durante la gravi- di un femminismo arrogante che dimentica
danza. La cultura dell’aborto che ha invaso il valore della donna.
tutto il mondo e che sembra invincibile è sta- In definitiva sono due le linee culturali che eta alimentata dal vetero-femminismo, che se mergono dal lavoro dei Cav: il riconoscimento
per un verso ha correttamente rifiutato una in- della dignità umana del concepito e il valore
giusta condizione di minorità della donna nel- della maternità.
la famiglia e nella società, per l’altro in no- I Cav dovrebbero essere un modello per la some di un malinteso concetto di uguaglianza cietà tutta intera. A questo riguardo è necesha calpestato il privilegio e la ricchezza fem- sario esprimere un giudizio sulla legge 194
minile legati alla gravidanza. È stato un per- perché di fatto lo Stato italiano non accoglie
corso di giustizia se si pensa che, salvo epi- la vita nascente. I giudizi di sintesi sulla legsodi ed eccezioni, la donna fino all’epoca mo- ge 194 sono tre.
derna è sempre stata esclusa dalle cariche Chi ripete "la legge non si tocca", la giudica
intangibile perché consente la
pubbliche e nella famiglia il calibera autodeterminazione delpo era l’uomo. È proprio la meLe proposte
le donne.
ditazione sulla gravidanza –
di Marina
Ci sono poi alcuni, anche tra i
cioè l’ospitalità del figlio nel
Casini Bandini cattolici, che ritengono presenti
proprio grembo, sotto il proprio
nella legge alcune parti "buocuore – che mostra la "supeal convegno
ne", ma non attuate, cosicché
riorità" del genio femminile.
Cav di Lecce
chi difende la vita dovrebbe
Nessun uomo, per ottenere un
chiedere l’attuazione di queste
qualsiasi risultato anche molto
desiderato, accetterebbe una trasformazione parti così dette "buone". Il terzo giudizio è
del proprio corpo che limita le sue azioni e quello che il MpV ha sempre sostenuto conné accetterebbe dolori analoghi a quelli del dividendo il pensiero di La Pira: la 194 è inparto. Nella stragrande maggioranza delle tegralmente iniqua anche perché le così detdonne invece è normale il desiderio di ma- te parti "buone" sono formulate in modo talternità e la conseguente accettazione della mente equivoco da consentirne una applicagravidanza. Ancora oggi sono una minoran- zione perversa ed hanno quindi la funzione
za le donne che abortiscono rispetto a quelle di ingannare i lettori. In sostanza le legge è
che partoriscono. Inoltre, la gravidanza è u- iniqua perché oltre ad offendere la vita, ofna particolarissima condizione definita "dua- fende la verità. Ricordo le principali non sinlità nell’unità", il che non significa che il fi- cerità della legge. In primo luogo essa finge
glio scompare, ma che vi è per molti mesi un di attuare la sentenza n. 27 del 1975 della Corabbraccio intimo tra la madre e il figlio. Tra te Costituzionale che aprì la strada alla legal’altro, la scienza moderna ha scoperto che an- lizzazione dell’aborto. Ma questa sentenza riche il figlio dona qualcosa alla madre: da lei conobbe il diritto alla vita del concepito fariceve nutrimento e calore ma le dona alcu- cendolo rientrare tra i diritti dell’uomo ed
Casini Bandini

I

La riforma
dei centri
pubblici
familiari?
«Sul modello
Cav»

ammise l’aborto solo in caso di necessità,
cioè a seguito di un accertamento medico
sulla gravità di un pericolo per la salute della madre. La legge, invece, nei primi tre mesi di gravidanza non prevede nessun accertamento medico sulla salute della madre: è
la donna stessa che diagnostica il serio pericolo per la sua salute.
Il secondo equivoco sta proprio nell’art. 1 dove non è riconosciuto il diritto alla vita del concepito (la sua dignità, la sua natura di essere
umano), ma si proclama soltanto l’impegno
a tutelare la vita umana fin dal suo inizio. L’inizio non è indicato e si possono tutelare anche le cose, le opere d’arte, l’ambiente, gli
stessi animali. Inoltre la tutela della vita umana
dall’inizio è collocata al terzo posto dopo il
diritto alla procreazione cosciente e responsabile e dopo la tutela sociale della maternità.

Parole, volti e idee
Lecce rilancia i Cav
enerazioni di speranza. I nostri 40 anni
G
e più ... per fare la differenza è il titolo
del 38° convegno nazionale dei centri di
aiuto alla vita svoltosi a Lecce il 9,10 e 11
novembre scorso.
Oltre 500 partecipanti da tutta l’Italia,
circa 46 tra relatori e moderatori, lectio
magistralis, conferenze, 3 tavole rotonde,
minicorsi di formazione, lavori di gruppo,
workshop (12 corsi tematici: medicina e
nuove sfide, riforma del terzo settore,
comunicazione, Cav in rete, Mamme
teen, ecc.).
Il Movimento per la vita italiano è vivo con
i suoi 200mila bambini nati, 750mila donne
assistite dal 1975 ad oggi, 342 Cav, 64 case

di accoglienza, tre Dossier, quello
sull’attività dei Cav e della Case di
accoglienza anno 2017, quello sul X
Rapporto sull’attuazione della legge 40/04,
e quello sull’XI Rapporto sull’attuazione
della legge 194/78.
«La crescita costante dei nostri centri,
aumentati negli ultimi anni del 90 per cento
e il ruolo preventivo dei Cav», sono solo
alcuni dei dati interessanti che Giuseppe
Grande, segretario generale del MpV
italiano, fa emergere.
Siamo «assediati da una potente cultura
abortista» afferma la neo presidente
Marina Bandini Casini e «dobbiamo
capire perché è considerato inaccettabile il

tentativo di salvare una vita nascente
insieme alla madre».
«È arrivato il momento che la voce delle
madri superi il clamore di un femminismo
arrogante che dimentica il valore della
donna», incalza la responsabile del MpV.
I Cav «devono essere espressione di
un’intera società che accoglie», mentre «la
194 è integralmente iniqua perché oltre ad
offendere la vita, offende la libertà» e
perché anche quelle norme che potrebbero
essere positive sono equivoche.
Il «modello dei Cav – spiega ancora –
dovrebbe influenzare la funzione e la
metodologia dei consultori familiari»
attraverso una proposta di legge che
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Le buone battaglie del Mpv
Un terzo equivoco è contenuto nella disciplina
dei consultori familiari, descritti come una
reale alternativa all’aborto, ma poi collegati
con l’aborto nella fase preparatoria, tanto che
si pretende di escludere dai consultori gli obiettori di coscienza e addirittura di trasformarne alcuni in ambulatori dove effettuare
l’aborto chimico. In ogni caso il ricorso al
consultorio può essere comunque evitato rivolgendosi al medico di fiducia. Il modello
dei Cav dovrebbe influenzare la funzione e
la metodologia dei consultori familiari. Per
questo abbiamo preparato una proposta di
legge. Il MpV ha preparato altre due proposte di legge già presentate nelle passate legislature. Una proposta prevede l’adozione per
la nascita degli embrioni abbandonati come
alternativa alla procreazione eterologa. Alla
base c’è il riconoscimento dell’uguaglianza

Adozione
per i "ﬁgli
non nati"
della
fecondazione
eterologa

tra un bambino già nato e uno abbandonato di vista locale raccomando collegamenti coin una provetta di laboratorio biotecnologi- struttivi con i gruppi sensibili ai temi della vico. In questo modo non solo sarebbe chiaro ta e contatti con i parlamentari locali per dail diritto a nascere, ma verrebbe posto un li- re coraggio a quelli che già ci sono vicini e
mite razionale alla "Pma" eterologa. Infine, per convincere i dubbiosi a riconoscere la cennon dobbiamo dimenticare la nostra propo- tralità politica del diritto alla vita.
sta di legge di iniziativa popolare presenta- Importantissimo poi il servizio del Progetto
ta nel 1995 per il riconoscimento della ca- Gemma. È forse un sogno, ma se in ogni parpacità giuridica fin dal concepimento con rocchia o scuola cattolica venisse realizzato
modifica dell’art. 1 c.c. Tale proposta che ha ogni anno un Progetto Gemma, il risultato
avuto l’effetto di far qualificare il concepito non sarebbe soltanto un potenziamento delcome un "soggetto" nell’art. 1 della legge l’aiuto offerto al Cav, ma anche un’azione e40/04 è stata successivamente ripresentata ducativa non contestabile e coinvolgente l’inper nove volte a livello parlamentare. È ve- tero popolo della vita. Sul numero di settemro che l’art. 1 della legge 40 non ha svolto bre diNoi Famiglia e Vita abbiamo pubblicaun ruolo di guida in alcune sentenze costi- to un dossier su Progetto Gemma che dotuzionali che hanno parzialmente demolito vrebbe essere arrivato in tutte le parrocchie e
la legge 40/04, ma non bisogna ignorare che al quale faccio riferimento rinviando alla sua
il riconoscimento della capacità giuridica è lettura per non rendere troppo lungo questo
il modo con cui l’ordinamento introduce nel mio iniziale intervento. Non posso non ricampo del dritto gli individui
cordare anche il prezioso serumani come soggetti.
Più sostegno vizio reso da Sos Vita articolaNaturalmente la realizzazione
to come "verde", "web" "Cav".
e più visibilità Ringrazio pubblicamente l’edegli obiettivi sopra delineati
per Progetto quipe e tutti i volontari per le enon è facile. Siamo assediati da
una potente cultura abortista.
nergie profuse sino ad oggi afGemma
Per superarla dobbiamo essere
e per Sos Vita finché Sos Vita sia sempre più
molto uniti. Per questo il MpV
parte integrante del MpV Itadeve sentirsi lievito coagulante
liano. A quaranta anni dalla lege non titolare di un monopolio nella difesa del- ge 194 non possiamo rassegnarci alla cultula vita. È essenziale un rapporto con tutte le ra dello scarto. Pur senza la pretesa di avere
associazioni ed i movimenti di ispirazione il monopolio della cultura della vita, il MpV
cristiana, come presagio di una unità più gran- deve essere una struttura importante per salde che coinvolga tutti gli uomini di buona vo- vare vite umane e per costruire una nuova solontà, come san Giovanni Paolo II ci ha ripe- cietà. Concludo con questo bel pensiero di
tutamente invitato a fare. Questo compito ri- Giorgio La Pira: le forze che muovono la stoguarda tutti. Siamo lieti di una iniziativa che ria non sono quelle che si vedono all’esterno,
vorremmo coinvolgesse quanti più movimenti ma quelle del profondo; così come la forza
e associazioni possibili che fanno riferimen- che muove gli oceani non è nella superficie
to all’antropologia cristiana: si tratta di un del mare, ma negli abissi. Ebbene, il nostro è
manifesto per il diritto alla vita nel 70° anni- un lavoro che muove la storia operando in
versario della Dichiarazione universale dei profondità. Dobbiamo avere questa fiducia
diritti dell’uomo. Guardiamo con interesse per continuare a fare la differenza guardando
anche alla formazione di un gruppo interpar- al futuro con speranza.
©
titico per la famiglia e per la vita. Dal punto
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Buone prassi e riﬂessioni originali allʼIncontro
annuale che si è svolto il mese scorso. I dati
confortanti di una galassia del bene che vuole
incidere sempre di più nella realtà nazionale
definisca la proposta consultoriale «come
esclusivamente diretta ad evitare l’aborto
aiutando la donna a superare le difficoltà».
Uno sguardo femminile è presente anche
nella tavola rotonda politica, moderata da
Pino Morandini, vice presidente vicario del
MpV: "I Cav: un modello per le
istituzioni", con Tiziana Drago, deputato
M5Stelle, Giorgia Meloni, presidente di
Fratelli d’Italia, Carla Padovani,
consigliere del Comune di Verona e
capogruppo del Pd, Maurizio Fugatti,
sottosegretario alla Salute, Giuseppe
Vicinelli, sindaco di S. Agata Bolognese.
Carla Padovani, contestata com’è noto per
aver firmato una mozione provita, ha

affermato: «La vita non ha colore politico
ma ha il colore dell’uomo», e si chiede se
la 194 non vada rivista.
Giorgia Meloni ha detto: «Voi siete il
racconto straordinario di come i dati delle
nascite potrebbero invertire». I Dossier
pubblicati annualmente «dovrebbero essere
un punto di riferimento per le istituzioni e
la politica», ha continuato la deputata che
poi ha confessato: «Il fatto che io sia qui lo
devo a mia madre che era stata consigliata
di abortirmi ma alla fine ha deciso di no!».
Tra gli elementi di novità del Convegno
Cav, l’intervento di Claudio Larocca,
presidente del Cav Rivoli e di Federvipa
(Federazione dei Cav e MpV del

Piemtonte) sul ruolo del padre e dell’uomo
di fronte alla vita nascente. "L’eclissi del
padre e la riscoperta della paternità:
prospettiva e speranza per il Cav".
Giuseppe Vicinelli, sindaco di Sant’Agata
Bolognese, sede della Lamborghini, ha
istituito il primo Assessorato per la tutela
della vita umana come risposta all’invito di
Giovanni Paolo II.
«So che posso fare molto poco, ma posso
essere una goccia che dà il suo contributo»,
ha spiegato Vicinelli. «Che la vita si faccia
strada», dunque come ha concluso Pino
Morandini.
Elisabetta Pittino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sorpresa, il bebé alla nascita
Giuseppe
Grande

S

ono passati 40 anni dall’approvazione della legge 194. Quarant’anni nei quali l’interesse della medicina e lo sguardo della ricerca scientifica
sull’uomo al suo stato embrionale e fetale
sono stati via via crescenti, confermando
che il concepito è "uno di noi". In questa
linea del tempo dal 1978 ad oggi, in particolare, possiamo individuare quattro momenti rilevanti.
Il 25 luglio 1978 nasce Luise Brown, prima bambina nata con la tecnica della fecondazione in vitro con trasferimento embrionario (Fivet). Nel 1991 viene sperimentata la tecnica di fecondazione in vitro
nota come Icis (iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo). Con queste tecniche l’embrione umano è stato portato dal
corpo materno all’interno di una provetta in
laboratorio, aprendo peraltro a numerosi ulteriori problemi di ordine etico (basti pensare alla frammentazione della genitorialità, alla presenza di vite "sospese" in azoto liquido, alla selezione pre-impianto degli embrioni). In questi 40 anni inoltre queste tecniche hanno rivelato anche tutti i loro limiti di ordine medico-scientifico. Ba-

sti pensare alla scarsa percentuale di successo, per cui l’evento atteso "parto" si realizza in una coppia su 7,5 che accedono alle tecniche (13.3%) in Italia, secondo i dati del Registro nazionale Pma. Tale percentuale scende al 5% quando l’età della donna è superiore ai 40 anni e al 2% quando
l’età della donna è maggiore di 43 anni. A
tali basse percentuali di successo si aggiunge
un gravissimo rischio per la vita degli embrioni prodotti (su 70.000 embrioni prodotti
nascono circa 6.000 bambini, con una perdita embrionaria del 96%) e, qualora l’uomo-embrione arrivi a vedere la luce, di importanti complicanze a lungo termine. La
letteratura scientifica, infatti, documenta tassi più elevati di basso peso alla nascita, parto pretermine e malformazioni congenite
per i nati da fecondazione in vitro e lavori
recentissimi – è di ottobre 2018 una segnalazione sul Journal of American College of
Cardiology – evidenziano gli effetti a lungo termine per invecchiamento vascolare
precoce in giovani concepiti con fecondazione in vitro e parlano addirittura di concepimento da fecondazione assistita come
fattore di rischio cardiovascolare.
Il secondo evento determinante è stata l’introduzione dell’ecografia ostetrica. Dal primo studio pilota italiano apparso in lettera-

Dalla pma
allʼediting
genetico,
grandi
opportunità
ma anche
grandi
interrogativi
Ecco cosa è
capitato in 40
anni di ricerca
procreatica

tura nel 1975 relativo all’applicazione dell’ecografia in ambito ostetrico in un centro
del Friuli Venezia-Giulia sino ad oggi, l’ecografia ha svolto significativi progressi ed
oggi ci permette di riconoscere i minimi
dettagli morfologici del viso del feto. Se
dunque, da un lato, l’ecografia ci ha permesso di guardare e riconoscere il volto dell’uomo nella fase fetale del suo sviluppo, in
questi 40 anni si è spesso trasformata da
strumento per la diagnosi pre-natale a responsabile di un’informazione di tipo terrorizzante sui genitori, anticamera della selezione eugenetica del figlio malato attraverso l’aborto. Non mancano tuttavia esperienze e dati in letteratura in merito ad un
uso autenticamente diagnostico-terapeutico
dell’ecografia ostetrica, quale principale
strumento di una vera medicina prenatale,
volta a diagnosticare e curare – ove possi-

Allarme Sud Corea, record mondiale di aborti
E ora si vuole una legge ancora più liberale
a società sudcoreana sta affrontando un
Lacceso
forte dibattito riguardo all’aborto, dibattito
l’anno scorso da un movimento
femminista che ne rivendica la
depenalizzazione. Solo per dare qualche
indicazione, ricordiamo che nel 2014 la
Corea del Sud è stato il primo Paese ad avere
il più alto tasso di aborto tra i Paesi
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico. Secondo un’indagine
2005, sono stati effettuati circa 342.000
aborti all’anno.
Riprendiamo le fila con un breve excursus
storico fino ad arrivare ai nostri giorni.
Il codice penale della Corea del Sud, entrato in
vigore nel 1953, prevede il reato di aborto. Nel
1973 la legge sulla salute materno-infantile ha
introdotto alcune eccezioni (art. 14): in caso di
malattia, fisica o mentale, genetica o
epidemica della madre o del padre del figlio
nascituro; in caso di violenza sessuale o
incesto; in caso di pericolo mortale per la
madre del feto.
Nonostante queste eccezioni, il codice penale
sull’aborto viene de facto neutralizzato nella
società sudcoreana; senza alcun controllo
giuridico, l’aborto viene praticato in qualsiasi
ospedale ginecologico, tranne solo alcuni
cattolici o cristiani. Non va trascurato che
l’art. 14 è stato introdotto dal governo allo
scopo di attuare politiche di controllo
demografico.
Nel 1962, il Ministero della Salute e della

Società (attuale Ministero della Salute e del
Welfare) annuncia le politiche di controllo
delle nascite con distribuzione di
contraccezione e sterilizzazione. Di fatto si
apre la strada alla depenalizzazione
dell’aborto. Il governo, ad esempio, distribuiva
gratuitamente le pillole contraccettive in ogni
centro pubblico di salute; forniva la
vasectomia gratuita per i soldati. Nel
ventennio che va dagli anni 60 agli anni 80 la
Corea del Sud ha assistito ad una serrata
propaganda governativa antinatalista (avere
meno figli e addirittura non averne nemmeno
uno) che ha cambiato la mentalità dei
cittadini, facendo scendere sensibilmente il
tasso di natalità scende da 6.0 (’60), a 4.53
(’70) fino a 2.83 (’80).
Il governo ha abbandonato tali politiche,
quando il tasso di natalità ha raggiunto il
minimo storico negli anni 90: 2.1 che è
considerato il tasso minimo per mantenere la
popolazione. Sospesa dunque la distribuzione
gratuita di pillola contraccettiva e preservativo,
le politiche sono totalmente cambiate e
indirizzate verso la promozione delle nascite.
Nonostante ciò, nel 2010 la natalità scende
ancora e le previsioni per l’anno in corso sono
ancora più basse.
In questo contesto ci sono stati tentativi di
allargare le possibilità di aborto oltre a quelli
previsti nell’art. 14 della legge sulla salute
materno-infantile, includendovi per esempio i
motivi socio-economici. Tutti questi tentativi

non hanno avuto successo. Il dibattito è
ripreso nel settembre 2017, quando un
movimento femminista particolarmente attivo
ha avviato una petizione online, presentata al
presidente sudcoreano, con la quale si
chiedeva una maggiore depenalizzazione
dell’aborto e la legalizzazione della pillola
abortiva. Oltre 200mila persone hanno
sottoscritto la petizione.
Recentemente è stata chiamata in causa anche
la Corte Costituzionale nel quadro di una
vicenda riguardante gli aborti illegali. Gli
argomenti a favore della depenalizzazione
sono noti: autodeterminazione delle donne in
nome di un diritto esclusivo sul proprio corpo
e sul proprio utero; parità uomo-donna poiché
il codice penale per l’aborto punisce solo la
donna e non anche l’uomo; negazione della
piena umanità del figlio concepito perché la
sua vita dipende dalla madre.
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regala staminali alla madre
bile – o prendersi cura e accompagnare –
laddove non vi siano spazi di terapia – il paziente allo stato fetale.
Nel 1980 poi, Sanger ha ricevuto il premio
Nobel per la metodica di sequenziamento
del Dna e nel 2003 è stato concluso il progetto Genoma umano, con il sequenziamento completo di un intero genoma. Oggi siamo in grado di sequenziare in pochissimo tempo il Dna dell’uomo sin nel suo stadio embrionale, possiamo caratterizzare nel
dettaglio quel piano-progetto unico ed irripetibile che è il responsabile dell’unicità del
nuovo individuo sin dal concepimento.
D’altro canto le metodiche di sequenziamento di nuova generazione (Next-gen)
hanno aperto la strada a metodiche non solo di diagnosi ma addirittura di screening
pre-natale e pre-impianto, volte a selezionare non soltanto embrioni e feti malati, ma

addirittura portatori di fattori genetici di rischio (ad es. la selezione di embrioni/feti
portatori della mutazione Brca, che espone
ad un maggior rischio di carcinoma mammario, ma non si associa necessariamente
a tale neoplasia). Non dobbiamo peraltro
dimenticare le possibilità di modificazione
del genoma (gene-editing) che in un recente editoriale del Journal of Assisted Reproduction and Genetics sono state presentate
addirittura come punto di intersezione tra
scienza e fecondazione in vitro, e che invece aprono a nuovi e complessi interrogativi sulla modificazione dell’umano.
Il tempo intercorso dal 2003 ad oggi prende poi il nome, in ambito scientifico, di era
post-genomica. È il tempo in cui la ricerca
scientifica ha iniziato ad analizzare ciò che
viene temporalmente dopo il Dna, per comprendere quali geni sono attivati e quali pro-

Dagli ultimi
studi
prospettive
inattese
Nel momento
iniziale della
vita si spegne
il proﬁlo
genico
dellʼovocita e
se ne attiva
uno originale

teine sono prodotte dal genoma. Anche in
questo ambito studi interessanti hanno dimostrato ad esempio con metodiche estremamente innovative (trascrittomica e proteomica) che al momento del concepimento si spegne il profilo genico dell’ovocita e
si attiva un nuovo e specifico profilo genico, specifico del nuovo individuo, e che
l’embrione, sin dalle primissime fasi del suo
sviluppo, secerne proteine, essenziali sia nel
dialogo biochimico materno-fetale che nell’impianto, di cui l’embrione umano è attivo protagonista.
Infine studi estremamente recenti documentano come durante la gravidanza e sopratutto al momento del parto il bambino
"regali" alla madre cellule staminali che potranno essere fondamentali per la riparazione di danni d’organo e tissutali, ad esempio in caso di infarto, ictus o patologie
infiammatorie intestinali.
A 40 anni dalla legge 194 dunque l’impegno culturale prosegue attraverso uno sguardo contemplativo, che partendo dai nuovi
dati scientifici – ecografici e di medicina
molecolare – riconosce il concepito come
"uno di noi", per amare, difendere e servire conseguentemente quella vita umana più
fragile e povera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lʼaltro volto della straordinaria
crescita economica: impennata
di suicidi e denatalità sottozero

Queste pressioni culturali hanno di fatto
portato alla disapplicazione del codice penale.
La Chiesa cattolica sudcoreana ha espresso in
vari modi la propria preoccupazione e la
Conferenza episcopale coreana, pubblicando
una dichiarazione su questo dibattito, ha
lanciato un movimento una petizione per la
vita in tutto il Paese. Dopo due mesi, nel
marzo 2018, la petizione ha raggiunto oltre un
milione di adesioni presentate alla Corte
Costituzionale.
Nel giugno 2018, la Chiesa cattolica ha
partecipato insieme ad altre confessioni
religiose e a non credenti a una "marcia per la
vita". In quella occasione il cardinale Andre
Yeom non ha esitato a ribadire la ferma
posizione pro vita per i bambini che vivono
nel grembo materno, per le donne la cui
salute psico-fisica è messa a rischio
dall’aborto e per l’intera società che si auto-

ferisce legittimando l’aborto.
A questo coro di voci vanno aggiunti 96
professori di varie università e di varie
specializzazioni che si sono schierati dalla
parte della vita dei bambini non nati. La
riflessione della Chiesa cattolica coreana fa
leva sui seguenti temi: tutela della vita umana:
l’aborto, come uccisione della vita umana
innocente, è sempre moralmente illecito e
inaccettabile. Il governo ha obbligo di tutelare
la vita e la salute di tutti i propri cittadini,
inclusi i feti nel grembo delle madri; tutela
delle donne: l’aborto provoca alle donne che
abortiscono un danno serio sia nel suo corpo
che nell’animo; responsabilità dei padri che
sono responsabili dei loro bambini e delle
madri, durante e dopo la gravidanza;
responsabilità della società: tutta la società ha
la responsabilità di ogni bambino che viene
concepito, perciò vanno stabilite modalità

adeguate per sostenere materialmente le donne
che si trovano a vivere una gravidanza difficile
o non attesa e per continuare a curare i propri
bambini dopo la gravidanza.
Secondo un recente sondaggio più del 70%
delle donne sudcoreane tra i 16 e 44 anni
sono a favore della più ampia
depenalizzazione dell’aborto. Sembra che la
Corea del Sud si trovi in una situazione
difficile nel senso di tutela della vita. La
decisione della Corte Costituzionale sarà
decisiva anche per l’influenza che potrà
esercitare sull’opinione pubblica.
La società sudcoreana è forse riuscito ad
ottenere uno sviluppo economico, ma il
prezzo pagato è stato molto alto perché sono
stati declassati i valori umani, soprattutto
quello della vita umana. Purtroppo la Corea
del Sud sta sperimentando una reale cultura
della morte, con il tasso più basso di natalità e,
invece, quello più alto di aborto e di suicidio.
Abbiamo bisogno di una grande saggezza
per trovare il modo più efficace comunicare e
dialogare con la gente riguardo al senso della
vita umana, della maternità, della
femminilità, della gravidanza, della
genitorialità, della famiglia, dell’educazione
e per garantire supporti per i bambini, per le
donne, per le famiglie
Gregorio EunHo Park
Sebastiano JaeWoo Jung
Nicholas Cardinal Cheong
The Catholic University of Korea
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Vita, se nei tribunali
il pensiero è ostile
Alfredo
Mantovano*

Q

uarant’anni dopo l’approvazione
della legge 194, le novità più significative rispetto al quadro normativo dell’epoca sono quattro: 1) la vita dell’uomo non soltanto dell’uomo-embrione - è diventata un bene giuridicamente disponibile; 2) l’aborto è ritenuto non più una necessità da tollerare e da regolamentare – come
veniva presentato nel 1978 – bensì come un
diritto da pretendere; 3) a ciò si è giunti per
via giudiziaria più che per interventi legislativi; 4) a differenza di quello che accade
in altre Nazioni, la sensibilità verso la vita
nelle istituzioni italiane è più fievole.
Si tratta di novità solo apparenti. Quanto
alla prima, proprio la legge 194, al di là delle affermazioni di principio dei suoi primi
articoli, aveva reso la vita un bene di fatto
disponibile, in funzione del tempo – il concepito è "troppo giovane" – e in funzione
del "bene salute della gestante", fatto prevalere sul "bene vita" del nascituro. La "salute", come è stato più volte spiegato dalla
Corte costituzionale, è da intendere non come assenza di patologie, bensì come completo benessere fisiopsichico: wellness più
che health, includendo in essa tutte le "indicazioni" all’aborto della legge 194, da
quelle eugenetiche alle condizioni economiche o di lavoro.
Pure la rivendicazione dell’aborto come diritto e non come ineluttabile necessità è una novità per modo di dire. Nel 1978 le
femministe più accese e i radicali si opposero alla 194, e promossero un referendum
abrogativo delle sue parti contenenti qualche blando limite, dalle sanzioni per l’ivg
dopo i primi 90 giorni alle restrizioni per
le minorenni. Ma aver previsto che il medico cui la donna si rivolge, pur se non riconosce l’esistenza di "indicazioni" all’aborto, è tenuto al rilascio del certificato di
gravidanza che abilita all’ivg dopo sette
giorni, ha da subito identificato l’aborto
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Figli come
"oggetti"
da riﬁutare
o da ottenere
ad ogni costo
Già nel ʼ75
la Corte
costituzionale
sentenziava
che
il nascituro
non è ancora
persona. E nel
2014, aprendo
allʼeterologa,
la Consulta ha
riconosciuto
legittima
la volontà
della madre
di auto
determinarsi

qualcosa che si ottiene a richiesta.
Nemmeno è una novità che l’aggressione
giuridica al bene vita avvenga più per sentenza che per legge. Nel 1973 l’aborto fu
reso "legale" negli Usa con una decisione
della Corte Suprema, la Roe vs Wade. In Italia la 194 segue di tre anni la sentenza n.
27/1975, con la quale la Corte costituzionale, pur riconoscendo "fondamento costituzionale" alla "tutela del concepito", aggiungeva che «non esiste equivalenza fra il
diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la
madre, e la salvaguardia dell’embrione che
persona deve ancora diventare». Questa pronuncia ha fornito la struttura concettuale su
cui è stata costruita la 194. Oggi è caduta
l’ipocrisia: con la sentenza n. 162/2014, che
ha reso possibile la fecondazione artificiale di tipo eterologo, la Consulta ha scritto
che la scelta di una coppia sterile o infertile di utilizzare l’eterologa coincide con la
scelta «di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli». Questa scelta è qualificata «espressione della
fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi»: una "libertà" che sarebbe radicata costituzionalmente, al punto da aggiungere che la «formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli,
anche indipendentemente dal dato genetico è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico (…)».
Il fondamento costituzionale riconosciuto
dalla sentenza n. 162/2014 alla "libertà di
autodeterminarsi" in ordine alla formazione di una famiglia con figli sviluppa la logica propria dell’aborto: se la «libertà di autodeterminarsi», unita alla nozione lata di
"salute", ha un peso tale da prevalere sulla
vita di un figlio che già esiste e che è solo
troppo giovane, lo stesso diritto all’autodeterminazione incide sulla possibilità di avere un figlio con gameti estranei alla coppia.
Il figlio diventa così a pieno titolo un oggetto:
da rimuovere, benché uomo a tutti gli effetti,
se è stato concepito in contrasto con un’au-

todeterminazione materna che andava nella direzione opposta; da ottenere perfino col
patrimonio genetico – e quindi con l’identità – di altri, se l’autodeterminazione si volge al suo conseguimento.
Quanto infine al mutamento di sensibilità in
questi quattro decenni, è sufficiente domandarsi perché la 194 prevede l’obiezione di coscienza e 219/2017 no. La ragione
è semplice: per quelle che erano all’epoca
le convinzioni condivise da larga parte dei
medici, costoro senza l’obiezione avrebbero rifiutato in massa le norme sull’ivg, e
quindi la legge sarebbe fallita. La legge sulle dat è stata invece approvata senza protesta significativa, pur non mancando – in applicazione delle nuove norme – le situazioni di profondo disagio per gli stessi medici.
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Le feste a tavola
Scelte etiche
e qualche rinuncia
Caterina e Giorgio
Calabrese

ieccoci ancora una volta a
R
godere delle festività di
fine anno. Più spesso però la

Al quesito "che fare?" Il MpV e i Cav rispondono da decenni con i fatti, salvando
migliaia di vite umane, col loro paziente e
generoso sostegno alle gestanti in difficoltà.
Alla loro opera va affiancato, e reso più deciso, un lavoro anzitutto di ordine culturale. Se certe decisioni sono pronunciate dalle Corti, in Italia e fuori, è perché nelle Università si è imposto un pensiero egemone, ostile alla vita, che ha collocato il desiderio al posto del diritto e che è poi ricaduto sugli uffici giudiziari; è perché le ragioni del concepito hanno pochi sostenitori dentro le istituzioni; è perché non c’è sufficiente
solidarietà fra coloro che si muovono su
questo fronte. Il Centro studi Livatino è sorto e opera per vincere questa egemonia culturale, con un lavoro di approfondimento
che utilizza strumenti destinati agli operatori del diritto.
Ogni tanto giungono autorevoli appelli per
un rinnovato impegno politico dei cattolici,
che ne moltiplichi le presenze in Parlamento. Sono sollecitazioni giuste, magari da far
precedere da un censimento sull’attuale
composizione delle Camere, che riserverebbe positive sorprese. Ma eguale attenzione andrebbe rivolta a portare più cattolici, in generale più persone qualificate sensibili ai principi del diritto naturale, nelle
aule di giustizia e nelle istituzioni europee,
diventati luoghi di battaglia ancora più decisivi dei Parlamenti nazionali.
*vicepresidente del Centro studi Livatino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché la legge
sullʼaborto prevede
lʼobiezione
di coscienza e quella
sulle Dat no?
Nel ʼ74 ci fu
opposizione e senza
quellʼopportunità
la legge sarebbe
fallita, mentre
lo scorso anno non
ci furono opposizioni
signiﬁcative

preparazione a questa
bellissima festività è
concentrata suoi regali e sul
cibo e forse molto meno e, in
alcuni casi, addirittura affatto
circa la preparazione spirituale
di questa ricorrenza
dolcissima. Quest’ultimo
aspetto non può essere curato
brevemente da una piccola
rubrica che tratta del
nutrimento del corpo, ma una
riflessione sull’aspetto etico
del cibo si può fare. Etico che
dal greco significa relativo al
costume. Il suo sinonimo è
morale, possiamo dire che
sotto il termine etico c’è una
sorta di scienza della morale,
che insegna a governare i
nostri costumi. Per quanto
riguarda il cibo possiamo
riscontrare una legge etica, che
le leggi civili cercano di far
rispettare istituendo normative
volte a garantire una buona
produzione, la più sana
possibile. Infatti, ci sono limiti
per pesticidi e diserbanti che
garantirebbero la quantità e
l’aspetto sano ma non sempre
la salubrità per la salute
umana. Così è per gli Ogm che
si fregiavano della loro
capacità di essere forti contro
gli attacchi di parassiti, senza
ausili chimici. Di fatto però le
stesse aziende o multinazionali
che producono semi Ogm
producono costosi e potenti
pesticidi, che sono
necessariamente impiegati in
campo. Per contro, molti
contadini produttori, per
un’etica personale di
produzione, anche se non
dichiaratamente di colture
biologiche (le normative hanno
rigidi parametri e magari per
poco non si rientra),
convogliano i loro sforzi verso
il minor impiego possibile di
prodotti chimici. E ancora non
rivolgiamo la nostra attenzione
a prodotti fuori stagione come
ad esempio l’uva (un portabuono sempre presente nelle
ceste-regalo), per la sua
ricchezza d’acqua va
necessariamente trattata con
antifungini, i quali, è vero,

restano solo sulla buccia, ma
questa viene sempre ingerita e
se malamente lavata
rimangono residui chimici.
Ancora un aspetto etico
riguarda personalmente
ciascuno di noi, ovvero in che
quantità consumiamo tutto il
"bendidio" disponibile. Certo il
cibo delle feste è una
sottolineatura di gioia e di
amore, con i profumi
dell’infanzia e tutto concorre a
creare la giusta atmosfera. Ma
l’eccesso porta poi a lagnarsi
della cattiva digestione del
dopo-feste e del proprio
aspetto più arrotondato. Ci
vuole poco, molto poco, per far
schizzare in orbita i valori
ematici e accumulare una
quantità inimmaginabile di
calorie, ecco qualche esempio:
si ingeriscono 450 calorie con
una fetta piccola di Pandoro;
358 con una fetta di Panettone;
315 con 2 cucchiai di insalata
russa; 450 con un etto di
cotechino; 688 con un etto di
lasagna; 86 con 3 fichi secchi;
498 con un piatto di tortellini
in brodo; 951 con una
porzione di bollito misto; 150
con un etto di mostarda. La
festa è festa e va sì festeggiata,
ma senza perdere la misura.
C’è un atteggiamento di
prevenzione che fa bene al
corpo e all’anima: la
condivisione. Come fare?
Dirottando un cesto pieno di
leccornie ad una famiglia
sconosciuta o ai centri di
volontariato o alla Caritas o
per le famiglie in difficolta
della parrocchia o del
condominio. Oppure
rinunciare ad uno o più cibi
costosi e consegnare
l’equivalente in danaro a chi
non ha neppure il pasto
quotidiano.In altre parole: una
rinuncia e un dono. In questo
modo si dà senso alle parole
che si recitano sempre nella
preghiera prima di prendere
cibo: «Ti ringraziamo Signore
per il cibo che ci dai e ti
preghiamo di darne a quelli
che non ne hanno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le relazioni, il modo
per «far crescere»
Gli altri e se stessi

LETTI
PER VOI

hi opera nelle relazioni a sostegno di bambiC
ni, adolescenti o adulti in situazioni di disagio
o sofferenza (psicologi, insegnanti, educatori, assistenti sociali, ma anche genitori e amici) è posto
sempre davanti a un percorso di consapevolezza, di
«crescita» e di apertura a nuovi significati dell’essere e del vivere. Giulia Cavalli, psicoterapeuta e docente di Psicologia clinica dello sviluppo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, racconta questo viaggio
dentro se stessi in “Crescere e far crescere. Spunti teorici e applicativi per il lavoro relazionale” (Sephirah editore, 241 pagine, 28 euro). Un libro per chi si interroga «sull’essere umano, sapendo che non
esistono risposte univoche, ma che siamo in una continua ricerca e apertura di sguardi, fatta di incontri - con se stessi e gli altri - che fanno crescere». E sapendo che, come diceva Galileo Galilei citato in epigrafe, «Non puoi insegnare qualcosa a un uomo. Lo puoi solo aiutare a scoprirla dentro di sé». Ecco perché i capitoli del libro presentano tutti i titoli con i punti interrogativi: ogni argomento è una domanda a cui è possibile dare più risposte, che a loro volta suscitano
altre domande «in un processo - scrive l’autrice - di crescita e apprendimento continuo e proprio per questo meraviglioso».

Grandi madri
per grandi ﬁgli

Mediazione
familiare:
disciplina
preziosa
per la tutela
dei minori

eg Meeker, già autrice
M
a separazione dei genitori e le sofferendi "Papà sei tu il mio eroe - 10 segreti per papà con Lze che comporta: le ragioni del mediafiglie che crescono", torna in re sono molteplici e la «disciplina» della
libreria con un libro riservato
alle mamme di figli maschi:
"Grandi madri grandi figli"
(ed. Ares, 448 pagine, 19,80
euro) elenca «tutto quello che
una madre deve sapere per
crescere un uomo». Per cominciare, quel «vocabolario
emozionale» che per tutta la
vita lo renderà capace di sentirsi amato e amare.

mediazione familiare necessaria per tutelare i figli dalla controversie di una cattiva
rottura del fallimento del progetto di vita comune. “Pacificare le relazioni familiari", a
cura di Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini, con la prefazione di Gloria Servetti,
presidente della Corte d’Appello di Trento, (Erickson, 348 pagine, 18,50 euro) raccoglie tecniche ed esperienze di mediazione e si rivolge a quanti, a vario titolo, si occupano di mediazione familiare ed operano a fianco di bambini e adolescenti.

Lʼautostima è un bel viaggio
Quattro passi per volersi bene
ai numerosi corsi di autostima per giovani e dulti che ha condotto, nasce il volume di Lino Moato “Quattro passi con l’autostima. Sussidio teoricopratico per volersi più bene” (Elledici, 248 pagine, 15
euro). Un viaggio, accompagnati per mano dall’educaore, per entrare gradualmente nella parte più profonda
di sé, e scoprire che, al centro di tutto, e a dispetto delle convinzioni che si sono sedimentate nell’animo lungo la propria vita, ciascuno è abitato da un grande «amore incondizionato». Le tappe per
giungere a questo nucleo sono tante e intersecano momenti della
vita di tutti i giorni: guardarsi allo specchio, parlare in pubblico,
fare amicizia, amare...
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CHE
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Imparare a volare
anche ascoltando
Francesco Guccini
Roberta
Vinerba

volte un racconto vale più di
A
molte argomentazioni, se pur
giuste e necessarie. Mi trovo
spesso in ambiti nei quali mi è
chiesto di parlare dei giovani, dei
loro desideri, delle loro necessità,
delle loro richieste. La domanda:
che cosa chiedono i giovani,
ricorre di frequente. Vorrei
rispondere questa volta così: i
giovani ci chiedono di insegnar
loro a volare. Sono, da sempre,
pazzamente legata alle canzoni di
Francesco Guccini che
nell’adolescenza mi hanno
formata fin nelle radici più
profonde, in esse trovavo la
consonanza e la possibilità di
esprimere quello che neppure io
sapevo di avere dentro. Questo
rapporto non si è mai interrotto,
neppure con la conversione,
neppure con l’avanzare dell’età. Il
ripresentarsi sulla scena musicale
di Guccini che, insieme a Roberto
Vecchioni canta un brano di
quest’ultimo, è stata per me una
grande festa. "Ti insegnerò a
volare", splendida canzone ispirata
alla vita commovente e grandiosa
di Alex Zanardi, il pilota che non
potendo più né camminare, né
correre perché le gambe gli furono
tranciate in un terribile incidente
su pista, ha come "imparato a
volare", perché con grandissima
determinazione ha mostrato come
non è un limite fisico, seppur
terribile, ad invalidare l’uomo che
è molto, molto di più di una forma
fisica perfetta. Mentre ascoltavo
per la prima volta il brano mi
viene in mente quanto sarebbe
stato importante per i ragazzi
dell’Oratorio conoscere questi due
artisti (va bene, lo ammetto,
soprattutto Guccini!), far loro
ascoltare buona musica invece che
i suoni disarticolati che per lo più
ascoltano e, soprattutto, grazie alle
parole del testo andare alla
sostanza della questione: ma io,
quando mi sono trovata in una
situazione di scacco, di limite, di
croce per dirla cristianamente, ho
imparato a volare? Perché forse,
come educatore, il debito
principale che ho contratto con i
ragazzi e che devo pagare è quello
di raccontar loro che il mio essereper-loro è primariamente
testimoniare che si può e si deve
imparare a volare, che la morte
anche nella forma del dolore

quotidiano, non è l’ultima parola.
Così per un pomeriggio intero ci
siamo confrontati, educatori e
ragazzi (il gruppo delle Sentinelle)
dai 14 ai 17 anni su questa
domanda: "quando hai imparato a
volare?". Prima abbiamo
presentato loro la storia di Zanardi,
sconosciuta ai più, poi abbiamo
proiettato la clip del brano di
Vecchioni e Guccini (sconosciuti
ai più). E poi i ragazzi sono stati
aiutati a leggere al modo cristiano
il contenuto del brano. C’è stato
un popolo di raccogliticci, di
schiavi che in una notte di fuga
dall’oppressione, si trovarono il
mare davanti, impossibile da
attraversare e gli inseguitori dietro
di loro. Allora non potendo né
proseguire, né tornare indietro,
alzarono il grido a Dio (cf. Es
14,15) che aprì il mare, e furono
liberi. Impararono
nell’impossibilità, a volare, la
libertà. Così Gesù, dalla
condizione di Dio, rinserrato nel
limite umano muore inchiodato su
un pezzo di legno, e in questa
impossibilità radicale, nella piena
confidenza in Dio, impara a
volare, cioè riceve dal Padre, nella
risurrezione, il titolo di Signore
(cf. Fil 2,6-11). Ho chiesto allora,
al termine della catechesi a
ciascun educatore presente:
quando hai imparato a volare? Ed
ognuno di loro ha raccontato in un
paio di minuti un’esperienza della
propria vita nella quale ha
sperimentato la Pasqua, la vittoria
di Dio invocato e presente, che ha
aperto vie nuove, vita nuova, là
dove la morte sembrava avere
l’ultima parola. Gli educatori
hanno regalato se stessi, una
decina di storie commoventi e
grandi, fatti concreti accolti in
religioso silenzio, quasi che i
ragazzi avessero timore anche
solo del rumore del respiro per
non turbare quell’ascolto.
Lacrime trattenute a stento o
versate senza vergogna hanno
raccolto queste storie di educatori
che da quel momento sono
maggiormente i "loro" educatori.
Il compito dell’educatore? Non
animare, (a volte rianimare!) ma
"insegnare a volare".
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