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Diritto alla vita
per un futuro
nella pace
Marina
Casini Bandini

’ imminente giornata per la
Lcoscienza
vita deve risvegliare nella
del popolo della vita la consapevolezza dell’importanza straordinaria, equiparabile a una missione, del
servizio alla vita nascente. Si
tratta in primo luogo di salvare la vita di migliaia di bambini non ancora nati, che Madre Teresa di Calcutta chiamava i più poveri tra i poveri
e di restituire la serenità alle
loro madri. Chi salva la vita

di una persona già nata nel
momento in cui viene aggredita da un malfattore oppure
è travolta da cataclismi naturali viene ritenuto un eroe dalla società civile e talora insignito di un pubblico riconoscimento, come per esempio
nel caso recente della dottoressa di Crotone salvata da un
venditore ambulante marocchino. Invece, purtroppo, coloro che contribuiscono a far
nascere migliaia di bambini

Amare e godere la vita
significa accogliere
e preparare il domani

mette al centro di tutto, vivendo totalmente immerso nel presente,
deciso ad assaporarne ogni attimo. Un modo di pensare e di vivere
che è andato diffondendosi anche nella società italiana, e che
induce a mettere al primo posto il proprio interesse, qui e adesso.
Un frutto amaro dell’individualismo, un risultato inesorabile di
quel relativismo assoluto che porta a (s)ragionare, senz’altro valore
guida se non l’immediato tornaconto, tanto il giusto e l’ingiusto
sono ridotti a bandierine da far girare al vento del desiderio.
Le parole seguono sempre le idee che ci frullano in testa o che
magari nelle nostre teste si sono incastrate, a forza di sentirle
ripetere nei film, in tv, sui social, attraverso i mezzi di
informazione, nel dibattito politico. E rivelano lo stato della
nostra anima anche quando le diciamo senza pensarci troppo
su. Espressioni correnti come «lei sì che ama la vita.., lui sì che
si gode la vita…», così banali da sembrare pacifiche, mentre
sono parole di guerra al vero buon senso, rivelano una delle
principali ragioni per cui l’Italia si è ammalata di vecchiaia e di
finta giovinezza, di solitudine e di sfiducia, di egoismo e di
paura. Anche se sembrano parole innocenti, sono mattoni del
«maledetto muro» dell’egoismo che cresce in troppe menti.
Una terribile illusione: senza gli altri, senza l’Altro, non c’è
pienezza, felicità, salvezza.
È semplicemente la vita che dobbiamo saper amare, generare e
rigenerare se vogliamo avere futuro. I nostri vescovi ce lo
ricordano con pensosa e appassionata linearità nel Messaggio
per la 41ª Giornata per la Vita. Amare la vita dei figli nati e non
ancora nati, la vita degli anziani, la vita dei giovani, la vita dei
poveri e dei migranti, la vita di quanti, secondo i canoni del
mondo, risultato "imperfetti" e "sconfitti": carcerati, disabili,
malati gravi… Scrivono i vescovi: «Accogliere, servire,
promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la
terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare
per il bene comune guardando in avanti».
È così. Abbiamo bisogno di ritrovare lucidità, generosità e
l’autentico senso della felicità. Amare la vita e godere sino
in fondo quanto di bello, di buono e di vero essa ci può
riservare se facciamo la nostra parte vuol dire, infatti, amare
e accogliere il domani. Che come ogni futuro, in questo
nostro mondo, non ha padroni.

condividendo le difficoltà delle loro madri vengono considerati avversari da far tacere.
Ciò nonostante, oggettivamente, il servizio alla vita nascente è di una esaltante grandiosità. Santa Madre Teresa
di Calcutta, che di povertà aveva esperienza totale, disse
una volta al Movimento per la
vita che esso cercava di eliminare un vero e proprio olocausto. Il popolo della vita,
anche quando è contrastato,
deve appoggiare la sua energia sulla consapevolezza dell’importanza estrema di salvare vite umane.
Il primo dell’anno si è celebrata la giornata della pace che
Papa Francesco ha ripetuto essere fondata sul riconoscimento dell’uguale dignità di
tutti gli esseri umani. Anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Teresa di Calcutta ha
detto più volte che l’aborto è
il principio che mette in pericolo la pace nel mondo. In effetti, il numero di bambini uccisi nel seno materno ogni anno nel mondo supera il numero dei morti delle due guerre mondiali. La crudeltà delle
guerre che hanno insanguinato tutta la storia umana è particolarmente evidente nel fatto che una società si organizza per uccidere e dedica a questo obiettivo tutte le sue risorse economiche e umane. Come non vedere qualcosa di simile nell’organizzazione di uno Stato che cancella la vita umana dei più piccoli e poveri
degli esseri umani e ne sostiene l’eliminazione? In definitiva il popolo della vita deve avvertire come sua missio-

ne la costruzione della pace.
Per garantire una pace definitiva tra i popoli dopo la disumanità delle due guerre mondiali del secolo scorso, è stata elaborata la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo nel cui fondamento è indicato, nelle prime parole di
quell’atto, il riconoscimento
della dignità di ogni essere umano. Negare il diritto alla vita dei più piccoli e poveri degli esseri umani, significa tradire alla radice i diritti dell’uomo, che, di fatto, spesso
la dominante cultura relativistica e individualistica trasforma nel loro opposto. Dunque, nella missione del popolo della vita c’è anche il compito di restituire verità ai diritti dell’uomo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

gennaio 2019

GERMOGLIA LA SPERANZA
"Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una
strada, immetterò fiumi nella steppa"
(Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il
quale siamo chiamati a partecipare
al soffio vitale di Dio nel figlio suo
Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: "facciano del bene, si arricchiscano di
opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera" (1Tim 6, 18-19).

Il messaggio dei vescovi
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Figli da accogliere
in una terra sicura

VITA CHE "RINGIOVANISCE"
Gli anziani, che arricchiscono questo
nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera
composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni
alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, "ringiovanendosi"
anche nella maturità e nell’anzianità,
quando non si spegne l’entusiasmo di
essere in questo mondo. Accogliere,
servire, promuovere la vita umana e
custodire la sua dimora che è la terra
significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo
sguardo saggio e ricco di esperienza
degli anziani consentirà di rialzarsi
dai terremoti – geologici e dell’anima
– che il nostro Paese attraversa.
GENERAZIONI SOLIDALI
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale "alleanza tra le generazioni",
come ci ricorda con insistenza Papa
Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e
si spalanca l’orizzonte del dono di
sé, che riempie di senso l’esistenza.
"Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita – con i piedi ben
piantati sulla terra – e rispondere,
con coraggio, alle innumerevoli sfide", antiche e nuove. La mancanza
di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, "non solo determina
una situazione in cui l’avvicendarsi
delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e
a una perdita di speranza nell’avve-

nire". Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come
grembo generativo del nostro Paese.
L’ABBRACCIO ALLA VITA FRAGILE
GENERA FUTURO
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la
nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata
e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano
quando si presenta fragile. Non vanno
poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità
e alla salute della "casa comune", che
è il nostro pianeta. La vera ecologia è
sempre integrale e custodisce la vita
sin dai primi istanti.

La vita fragile si genera in un abbraccio: "La difesa dell’innocente che non
è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra,
e lo esige l’amore per ogni persona al
di là del suo sviluppo". Alla "piaga dell’aborto" – che "non è un male minore, è un crimine" – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini
la cui vita, bisognosa di trovare rifugio
in una terra sicura, incontra tentativi
crescenti di "respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano
persecuzioni e violenze" .
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere,
custodire e promuovere la vita umana
dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza
che "la vita è sempre un bene", per noi
e per i nostri figli. Per tutti. È un bene
desiderabile e conseguibile.
Consiglio episcopale permanente Cei
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«La risposta alla denatalità
Luciano
Moia

L

Lʼantropologo Marc Augé:
gli immigrati non
determineranno la ﬁne ma
una crescita della nostra civiltà
Ci vorranno però decenni

a parola chiave per comprendere il nostro futuro si chiama transculturalismo. Che significa integrare
l’alterità cogliendo gli spunti più arricchenti delle varie culture, senza pero perdere la verità e la bellezza delle varie identità. Percorso difficile, certo. Ma non
esiste altra strada. È il pensiero di Marc
Augé, l’antropologo e filosofo francese
considerato tra i massimi intellettuali viventi. Un grande comunicatore "globale"
che, arrivato a 84 anni, ha sviluppato una sensibilità non comune per collegare
passato e futuro, per leggere negli scenari
più drammatici e più incombenti dei nostri anni confusi non solo le radici degli
avvenimenti che ci hanno preceduto ma, Marc Augé
soprattutto, il preludio di quanto si veri- (1935), etnologo
ficherà in futuro. A Cremona, dove lo in- e antropologo
contriamo, il 13 dicembre scorso, è sta- francese, tra i più
to chiamato a presentare la lezione ma- conosciuti
gistrale del convegno di antropologia ap- pensatori a
plicata e comunicazione "Cambiare il livello mondiale,
mondo con le parole" organizzato dal Di- è noto anche
partimento di Scienze sociali e politiche per le sue
dell’Università Statale di Milano. Cir- proverbiali
condato dall’affetto dei suoi discepoli – citazioni. Tra le
in questo caso gli organizzatori dell’e- tante il "non
vento Angela Biscaldi e Ivan Severi, en- luogo", per
trambi docenti di antropologia – e dal- definire spazi
l’entusiasmo di decine di studenti, Augé come centri
non perde neppure per un attimo il suo commerciali e
"passo" di grande intellettuale, abitua- parchi per
to a confrontarsi con le svolte decisive divertimenti, privi
della civiltà e ad offrire con semplicità, di storia e dove
ma anche con la modestia e la simpatia non si vivono
dei grandi, il suo punto di vista. Non relazioni
fornisce però risposte perentorie, defi- autentiche
nitive, ma soltanto ipotesi, percorsi possibili. Scenari introdotti quasi costantemente dal suo "Io penso che…". Una
lezione di grande umiltà.
Professore Augè, viviamo in un Occidente alle prese con una drammatica
crisi demografica, mentre dal Sud del
mondo premono alle nostre porte milioni di persone in fuga dalla povertà
e dalla guerra. Il rimescolamento profondo poQualcuno ritiene che
trebbe rischiare di accelʼimmigrazione potrà
lerare il declino della noprovvedere
a colmare
stra civiltà?
Gli immigrati sono, in i "vuoti" dei nostri Paesi
qualche modo, degli eroi.
Ma non si potrà
Non determineranno la fiprocedere con una
ne, ma una crescita della
semplice logica
nostra società. Non sapdi sostituzione
piamo come e quando si
verificherà, ma sappiamo
Le dinamiche sono più
che la strada dell’integracomplesse
zione si chiama transculturalismo che è cosa diversa rispetto al multiculturalismo. Questo è una sorta di convivenza impigrita
tra realtà che procedono affiancate, quasi senza contatti. Quello, cioè il transculturalismo, è un arricchimento per-

ché non si traduce mai in un’alienazione delle diverse culture, ma in un "attraversamento" delle culture, frutto di
educazione e di libertà.
Una prospettiva confortante, ma un
po’ difficile da immaginare alla luce
della conflittualità che oggi è determinata dalle ondate migratorie. Dobbiamo attenderci tempi lunghi per questa
integrazione virtuosa?
La divisione dei nostri anni è determinata da lotte e conflitti ma, entro questo secolo, la conflittualità sarà appianata. Sarà
allora possibile un’integrazione sulla base del rispetto reciproco, non della supremazia degli uni verso gli altri. Ripeto, si tratterà di aprirci con fiducia al transculturalismo.
Ma come potrà il transculturalismo rimediare alla denatalità che riguarda
ormai non solo la maggior parte dei
Paesi europei ma anche Stati Uniti e
Giappone?
La denatalità è un problema vista soprattutto da Occidente. Ma se pensiamo
alle popolazioni della Cina o dell’India
o di tanti Paesi africani il problema è opposto. Non è facile tenere presente tutte
le realtà, ma dobbiamo ragionare in una
logica globale, inserendo i problemi dei
singoli Paesi in un quadro universale. Allora, se torniamo alla crescita demografica di tanti Paesi del Sud del mondo, qui
le autorità dovrebbero intervenire per introdurre il concetto di crescita responsabile. Ma lo stesso concetto, all’opposto,
dovrebbe valere per l’Occidente. Qualcuno ritiene che l’immigrazione potrà
provvedere a colmare i "vuoti" dei nostri
Paesi. Ma non si potrà procedere con una semplice logica di sostituzione. Le
dinamiche sono più complesse. Anche
perché il transculturalismo chiede rispetto
tra le diverse culture, non superamento.
Come si potrebbe immaginare una sorta di bilanciamento, tra il nostro crollo demografico e l’esplosione che invece si registra in Africa o in India?
Sono processi che non si realizzano dall’oggi al domani ma richiedono tempo e
saggezza. D’altra parte dobbiamo convincerci del fatto che ogni cultura va rispettata e salvaguardata, perché ogni cultura contiene una parte di verità. C’è chi
pensa che la diversità delle culture sia inappellabile, mentre io penso che ogni
cultura abbia in sé l’universale e sia possibile cogliere i sistemi di trasformazio-

ne (abitudini familiari, alleanze matrimoniali, miti) per passare da una all’altra. E questo passaggio ci dice, in qualche modo, che la storia continua.
Come rispondono etnografia e antropologia a questo grande rimescolamento?
Oggi il contesto è sempre planetario.
Quindi la distinzione classica tra etno-

CULTURE

Cʼè chi pensa che
la diversità delle
culture sia
inappellabile,
mentre io penso che
ogni cultura abbia in
sé lʼuniversale e sia
possibile cogliere
i sistemi di
trasformazione
(abitudini familiari,
alleanze
matrimoniali, miti)
per passare da una
allʼaltra
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si chiama transculturalismo»
Si rende sempre
più necessario
un patto
per la natalità,
che coinvolga tutte
le forze culturali
e politiche e, oltre
ogni sterile
contrapposizione,
riconosca
la famiglia come
grembo
generativo
del nostro Paese
Messaggio Giornata per la vita 2019

grafia come osservazione localizzata e
antropologia come un punto di vista più
in generale comparativo, viene ad essere messa in discussione. Con la globalizzazione stiamo assistendo a un cambiamento di scala che però è sperimentato in modo diseguale gli uni dagli altri,
in modo che la percezione appare sempre più ampia. Tra gli esseri umani differenze e diseguaglianze si stanno sempre più allargando e sembrano voler ratificare la precedente situazione di diseguaglianza. Il mondo globalizzato è anche il mondo della più grande differenza, è il mondo in cui la comunicazione,
la circolazione e il consumo si accelerano contemporaneamente e nessun angolo del globo sfugge agli effetti di questa
tripla accelerazione.
Cosa fare però se, come capita oggi, gli
uomini non consumano né nelle stesse
condizioni né nelle stesse proporzioni
e quindi le diseguaglianze si approfondiscono?
È vero, il mondo è ogni giorno più uniforme e più ineguale. Dobbiamo riproporre l’utopia dell’educazione che è, appunto, un’utopia ma necessaria. Dobbiamo tornare all’ideale dell’illuminismo,
a pensare all’uomo generico che è il futuro dell’uomo culturale. Ho sempre pensato che ci sono tre dimensioni, quella

POLITICA

Lʼazione politica ha
due imperativi
principali,
contraddittori e
sempre in tensione:
da una parte
garantire la libertà
degli individui
dallʼaltra preservare
la possibilità di
relazione in senso
sociale
individuale, quella culturale e quella generale. La dimensione culturale è necessaria per pensare al rapporto individualità-alterità. Ma spesso lo fa in una maniera autoritaria. È un vasto programma
che richiede tempo, forse secoli, ma di cui
preavvertiamo la fattibilità. L’unità dei
saperi è la convergenza sintonica delle
conoscenze di cui si trova traccia nel rapporto tra sociologi e antropologi, tra artisti e i filosofi. Non ci possono essere
contrapposizioni tra i saperi, tra le intuizioni dei filosofi e quelle degli artisti. La

questione dell’identità è allo stesso tempo una questione individuale e plurale.
Questo è quanto emerge dalla ricerca antropologica. Ma siamo anche
di fronte a una grande sfida politica. Come uscirne?
L’azione politica, nel senso più nobile del
termine, ha due imperativi principali, al
limite contraddittori o quanto meno sempre in tensione: da una parte garantire la
libertà degli individui dall’altra preservare la possibilità di relazione in senso sociale. Nessun individuo può percepirsi isolato perché la relazione è fondamentale per la definizione e la percezione dell’identità individuale.
La democrazia vigilia affinché nessuno
dei due imperativi prevalga: né l’anarchia né il totalitarismo. Eppure questa
questione fondamentale è riattualizzata
per il cambiamento di scala che stiamo
vivendo oggi e per la nuova sedentarizzazione globale e planetaria. Quest’ultima cerca progressivamente di affermarsi e di svilupparsi e il nostro sguardo fa
fatica a discernere i contorni ancora vari
del nuovo avvenire da cui dovrebbe essere abolita. Non stiamo parlando dell’alterità costitutiva di ogni identità, ma
l’idea stessa dello straniero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I 40 anni del Cav di Belgioioso
Annalisa

in attesa, e rifiutate dalle loro famiglie.
Qualche tempo prima, per effetto della
194, alla porta di don Leo, parroco di
Belgioioso dal ’74, avevano iniziano a
bussare alcune ragazze che chiedevano di
essere aiutate a portare avanti la gravidanza, mentre le famiglie volevano obbligarle a interromperla. Don Leo vuole
fare qualcosa e intuisce, davanti al muro
opposto dai familiari, che l’unica via è
trovare un ricovero per quelle madri. La
diocesi disponeva della villa lasciata in
eredità dal farmacista del paese, Attilio
Vigo. «Dove tuona un fatto, siatene certi, lì è lampeggiata un’idea», avrebbe
spiegato 30 anni dopo don Leo. Che sapeva di poter contare, oltre che sulla disponibilità del vescovo, Antonio Giuseppe Angioni, anche sull’aiuto entusiasta e disinteressato di Giovanna Vitali,
Angioletta Codara, Anna Panzeri e di altri volontari. Fu grazie a loro che le porte della signorile dimora con giardino,
nel centro dell’abitato di Belgioso, accogliendo la prima mamma segnalata dal
Cav di Pavia, si aprirono per non richiudersi più. L’annuncio fu dato a Messa durante la Giornata della vita che si celebrava quell’anno per la prima volta. Furono soppesate le parole, fu definita casa per «bambini bisognosi». Lo stigma era forte, all’epoca, per le ragazze madri.
Giovanna Vitali, che da subito don Leo
ha voluto a presiedere e coordinare l’accoglienza, dopo 40 anni e un’infinità di
storie viste e vissute, è ancora lì. Porta
il suo sorriso bonario ed energico tra un
appartamento e l’alro. Ha dato casa sua
per offrire nuovi posti. Quando ha cominciato era un’impiegata e alla fine
della giornata di lavoro veniva qui la
notte, lavorando no-stop per prendersi
cura delle ragazze. Accanto a lei ci sono Fabiano Albanesi e tanti educatori,
in tutto trenta dipendenti.
Il cav di Belgioioso nel corso della
sua attività ha ampliato il numero e
la tipologia degli ospiti. Nel 1986
donò alcuni immobili appartenuti alla sua famiglia, e la Casa divenne

Guglielmino

S

ul bancone della cucina Mattia, infagottato nella sdraietta,
agita i piedini e aspetta la merenda come qualunque bimbo di pochi mesi. «La
vita è un dono, un dono misterioso e
stupendo di Dio» direbbe con un sorriso don Leo se fosse ancora qui, anche
in questo pomeriggio così ordinario.
Perché nel quotidiano lui sapeva quanto straordinario può esserci.
Per Mattia, proteso solo al vasetto di frutta, sta arrivando molto di più: il vero nutrimento, l’amore di due genitori adottivi che da qualche parte già sognano il futuro di quel figlio vivo eppure ancora per
loro sconosciuto. Quel piccino allontanato dalla madre naturale perché non era in grado di occuparsi di lui o non voleva farlo, raggiungerà chissà quali mete come una piantina
quando viene ben annafAllʼindomani del
fiata, e di lui potrebbe rireferendum sullʼaborto
manere solo il nome in un
diverse ragazze
registro in questa grande
bussarono alla porta di
casa con le foto di bambini sorridenti alle pareti un sacerdote del Pavese
(alcuni di loro si ripreNacque così la Casa di
sentano da adulti, sbiraccoglienza alla vita
ciano nel salone delle feste, fanno qualche domanda e soprattutto danno l’unica risposta davvero importante: «grazie»).
Bambini afferrati a un passo dal nulla
che voleva inghiottirli. Venuti al mondo negli anni e nelle emergenze, a turno, della tossicodipendenza, dell’Aids,
con i piccoli nati sieropositivi. Gli anni
’90 sono stati quelli della sindrome feto-alcolica, ma ci sono stati anche i figli delle violenze in famiglia, della tratta, i frutti del disagio sociale...
«La vita è un bene, sempre»: ora sembra
di sentire, insieme alla voce, anche il passo di don Leo Cerabolini alle nostre spalle, a guidarci da visitatori tra le stanze piene di giochi e vestitini della casa di Belgioso, il luogo in cui fino alla sua morte,
l’8 febbraio 2004, il sacerdote pavese ha
speso la vita a far nascere bambini. A salvarli dal buco nero dell’aborto. O a dare
loro «un’accoglienza stabile e degna della loro innocenza». Il luogo in cui ha acra una “casa” vera. Con dentro una vera
colto e aiutato le loro mamme. Dove ha
famiglia. Don Leo era il “papà” di tutti.
ridato dignità e speranza all’esistenza di
Lui c’era, per qualunque problema». Mariangela
bambini maltrattati, scartati, o semplicesi ricorda bene l’ingresso nella comunità di
mente nati in troppa povertà – non solo
accoglienza di Belgioso: era il novembre del
materiale – perché la società credesse nel
1984. Aveva vent’anni. Quando era rimasta incinta
valore della loro presenza.
il suo ragazzo di allora non aveva voluto il
La Casa di accoglienza alla vita a magbambino. Per sua madre quella gravidanza era una
gio compirà 40 anni. Di fatto, uno dei
«vergogna». Ma Mariangela ad abortire non ci
primi Cav in Italia (il primo nacque a Fipensava proprio. «Mai, neanche per un secondo.
renze nel 1975). Il 12 maggio del 1979,
Quell’esserino lo volevo. Era la speranza. Per me,
esattamente un anno dopo l’entrata in viche avevo perso il papà quand’ero piccola quella
gore della legge sull’aborto, iniziò un’avera un promessa d’amore, qualcuno che mi
ventura tutt’altro che ordinaria nel clima
avrebbe voluto bene. Il Signore avrebbe
di quel tempo, per una piccola località di
provveduto». E così dal Cav di Verona la giovane
provincia: accoglienza di giovani donne

Fondazione, poi onlus, prima regionale, poi di ambito nazionale.
Al corpo iniziale della villa si sono u-

«Quel ﬁglio in arrivo era la mia speranza

«E

era stata mandata nel paesino del Pavese. «Mi
accompagnò mio fratello, di un anno più grande.
Io non ricordo bene quegli attimi, ma Giovanna, la
direttrice che oggi è un’amica, mi dice sempre che
non dimenticherà mai il suo volto: per lui
lasciarmi lì da sola, in quel luogo sconosciuto, con
altre sette o otto ragazze nella mia stessa
condizione, e tornare a casa da nostra madre senza
di me, e senza poter fare nulla per aiutarmi è stata
forse la prova più difficile». Le cose sarebbero
andate bene, ma in quel momento nessuno poteva
saperlo. Alla “Villa” sì, però. Quel prete che aveva
sempre una parola buona, non pensava solo al
«prima», ma anche al «dopo», aiutando le
neomamme nei primi passi verso l’autonomia. Si
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«La vita è un bene, sempre»
C’è anche una struttura per le vacanze,
sul lago di Lugano, dono di una famiglia
facoltosa che amava a sua volta aiutare
giovani donne nel bisogno.
Oggi la Casa di accoglienza alla vita fa
parte del tessuto sociale del territorio. Ospita eventi, dialoga con le istituzioni, ogni giorno i bambini vengono accompagnati a scuola, i ragazzi si diplomano e
iniziano l’avviamento professionale.
«Cerchiamo di evitare che i nostri bambini vangano “etichettati” quando vanno
a scuola – racconta Fabiano –. A volte
hanno bisogno del sostegno. Ma capita
anche di vedere che i ragazzi che vivono
fuori da qui non sono così diversi,... Anzi: spesso i nostri sono i più educati e con
i voti migliori». Per alcuni si apre la strada dell’affido, a volte anche quella dell’adozione, come per Mattia.
Seguendo il responsabile da un appartamento all’altro, si scorge Elisa (questo e
gli altri nomi degli ospiti della casa sono di fantasia, ndr). Ha meno di vent’anni, studia con
Don Leo diceva: «Per
gli evidenziatori sparsi sultrovare la pace cerca
la cerata del grande tavolo
Dio, per trovare Dio
comune. Accanto a lei c’è
Sara, un anno o poco più.
cerca i bambini». Qui
Sul seggiolone si pasticcia
oﬀriva ai piccoli
la faccia con la mela frullʼaccoglienza degna
lata, e guarda con diffidendella loro innocenza
za i visitatori. Sara è nata
qui. Conosce solo la giovaA destra
ne madre, gli altri bambini e gli educadon Leo
tori della Casa. Ancora, 40 anni dopo, seCerabolini
coli dopo, c’è chi rifiuta una vita che naNelle altre
sce. Forse tra un po’ Elisa tornerà a casa
immagini
sua, con la sua famiglia. Il tempo sta ala comunità
vendo ragione, e quella sua bimba rifiudel Cav
tata potrebbe avere finalmente posto tra
di Belgioioso
veri nonni e altri parenti naturali.
Ogni storia, qui, è diversa. Ogni bambino ha un vuoto, e se lo porterà sempre
dentro, ma è in questa casa che imparerà
a conviverci. «Nessuno ha mai pensato
di salvare tutta la vita – ha detto una volnite nel tempo Casa Angioletta, Casa Ma- comunità educative per madri e figli, alta don Leo –. Non si sono costruiti apria Rosa, Casa Agostino, ecc. (dai nomi loggi per l’autonomia, strutture per miparati inutili e ingombranti... Abbiamo
dei volontari che le hanno animate). Tra nori ospitano una sessantina di persone.
semplicemente detto: qui ci vuole una famiglia». Don Leo, «una persona speciale nella storia della diocesi di Pavia», per
il vescovo emerito Giovanni Giudici. Alle pareti è pieno di foto del sacerdote. In
tutte, sorride. In molte tiene i bambini in
pranzava e cenava tutte insieme, si pregava. E
sangue del suo sangue.
braccio come un papà. Un prete contenintanto la pancia cresceva. Nacque Michele,
Mariangela è legatissima alla madre e al fratello.
to di fare il prete. «Cosa c’è di più bello
«colui che è come Dio». Mariangela visse per un
E ancora oggi torna regolarmente a Belgioioso, da
della passione di fare della propria esipo’ nella canonica, iniziò a fare i primi lavoretti. Il
volontaria. Per tutti è Mariangela, in pochi sanno
stenza un dono? – diceva –. Che cosa c’è
giorno del battesimo «venne mia mamma, vide
che dentro quella casa è nato suo figlio. «Che
di più grande e più divino? Si può imMichele e cambiò: fu subito amore». In capo a
emozione, ogni volta, prendere in braccio i
maginare qualcosa di più duraturo per la
poco tempo Mariangela tornò a casa, e in pochi
bambini piccoli». Anche Michele ha prestato
fragile avventura umana?».
anni riuscì ad andare a vivere da sola. Michele è
servizio civile in una comunità per minori. È un
Nel quarantennale della Casa ci sarà spacresciuto circondato dall’amore della nonna
ragazzo sereno, «senza fantasmi», ha un bel
zio per ricordarlo. La Casa era tutto, per
materna e dello zio. «Per mio fratello, è un
lavoro. Quest’anno, a maggio, si sposerà. «È il
lui. Amava il cielo di Belgioso. Un «bel
secondo figlio». Quella nonna impreparata davanti mio matrimonio» dice Mariangela con dolcezza e
cielo», per lui, era la Casa di accoglienagli eventi di allora, al giudizio della gente, «oggi
pudore. Quell’altare insieme ai due sposi aspetta
za. E ai suoi ripeteva sempre «per trovaimbandisce la tavola quando arriva il nipote, ne è
anche lei, da trentacinque anni.
re la pace cerca Dio, per trovare Dio cer(A.G.)
innamorata». La donna che aveva messo alla porta
ca un bambino».
©
©
la figlia non esiste più, dissolta nell’amore per il

Una promessa dʼamore e di futuro per tutti»
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Un “telefono rosso” scioglie
i dubbi delle future mamme
Emanuela
Vinai

U

na gravidanza inattesa arrivata
mentre si assume un farmaco, il
dubbio su una medicina per un malanno
da affrontare pensando alla pancia, e la
domanda è sempre la stessa: «Farà male
al mio bambino?». Per fugare ogni dubbio rispondono gli specialisti di Telefono Rosso, la linea telefonica, dedicata a
future e neo mamme, del Centro studi per
la tutela della salute della madre e del
concepito dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, che offre informazioni e
chiarimenti "a domicilio" per la prevenzione dei difetti congeniti del neonato e
una valutazione dei rischi teratogeni (fattori che possono causare malformazioni
dell’embrione), per esempio derivanti
dall’assunzione di farmaci in gravidanza.
In dicembre Telefono Rosso ha compiuto 30 anni, celebrati con un convegno che, oltre a tracciare un bilancio e
presentare le iniziative future, ha messo in luce lo straordinario successo del
servizio che, solo dal 2000 ad oggi, ha
ricevuto complessivamente 71.378 richieste telefoniche di consulenza. Il
motivo delle richieste di consulenza ha
riguardato nel 93% dei casi l’assunzione di farmaci, nel 4% le radiazioni, nel
1,5% le infezioni, nello 0,5% i fitoterapici, nell’1% sostanze chimiche.
Tutte le gravidanze, si spiega infatti dal
Gemelli, presentano un rischio naturale
di difetti congeniti pari al 5% e questo può
essere aumentato da agenti teratogeni fisici (radiazioni), chimici (farmaci), biologici (virus): è proprio questo eventuale aumento che, attraverso anche la consultazione di banche dati internazionali,
viene analizzato dagli operatori del servizio e che è stato mediamente rilevato
solo nel 16% delle consultazioni effettuate. La valutazione di eventuali effetti
dannosi sul feto o sulla madre di ipotetici fattori di rischio consente una significativa azione di prevenzione. Qualificando e quantificando il tipo di rischio si
rende consapevole la coppia o la donna
dei reali pericoli per la gestazione e, se
necessario, la si può indirizzare verso procedure di diagnosi o eventuali terapie.
Questo aspetto si correla direttamente con
il tema della prevenzione della interruzione volontaria di gravidanza poiché,
spiegano dal nosocomio romano, solo nel
14% dei casi è stata quantizzata la sussistenza di un rischio reale consentendo così a più dell’80% delle pazienti che hanno consultato il Telefono Rosso la serena prosecuzione della gravidanza.
Il punto con il professor Marco De San-

Compie 30 anni la linea
telefonica per la tutela
della salute della madre
e del concepito: informazioni
e chiarimenti "a domicilio"
tis, docente aggregato della Università
Cattolica, responsabile del Telefono Rosso e del Servizio di diagnosi prenatale e
terapie fetali della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli.
Professore, partiamo con una provocazione: cercando su Google Telefono
Rosso tra i suggerimenti di ricerca
compare: sempre occupato. Un segno
di quanto il vostro servizio sia utile e
molto "gettonato"?
In effetti abbiamo tante richieste, ed essendoci altre strutture che operano con
proposte simili siamo un po’ sorpresi che
siano focalizzate su di noi. Abbiamo una
sola linea che effettua, gratuitamente, tra
le 10 e le 15 consulenze a giornata, dipende dall’entità della consulenza. Ci sono infatti problematiche molto complesse, altre di più semplice risoluzione: un
conto è se mi chiedono cosa fare dopo aver preso un’aspirina, un altro se si parla di un farmaco oncologico. Inoltre, ogni volta facciamo l’anamnesi della paziente, perché la nostra consulenza è a
tutti gli effetti un atto medico fatto da medici specialisti, anche se telefonico. Possiamo consigliare esami, percorsi, o piani diagnostici. Se poi si tratta di persone
residenti nel Lazio che abbiano necessità
di indagini diagnostiche, possiamo anche
garantire percorsi di questo tipo. Certo,
è logico che se avessimo le risorse metteremmo in campo due linee.
Chi opera in questo servizio?
Medici specialisti che hanno fatto un training nel campo della teratologia e hanno
la capacità di valutare gli effetti dannosi
dei farmaci. Sanno interpretare i dati che
la paziente dà. C’è una caratteristica nostra: siamo ginecologi ostetrici, abbiamo
competenze particolari di ginecologia e
di gravidanza, non solo di embriologia e
teratologia. Teniamo poi presente che
molti dati non ci sono: pensiamo a un farmaco nuovo su cui non ci sono sufficienti
elementi già in letteratura. Anche il medico dal foglietto informativo del farmaco ha indicazioni nebulose. Quello che
cerchiamo di fare noi è dare un servizio
il più qualificato e aggiornato possibile e,
soprattutto, di quantificare il rischio rea-

le. È importante esserci e rispondere professionalmente alle paure: se lasciamo
spazio solo alle ricerche personali in Rete, su internet si trova il peggio del peggio sui farmaci in gravidanza.
Cosa è variato nelle richieste delle
mamme in questi anni? Sono cambiate le paure o restano sempre le stesse?
Il fatto che questo servizio duri da 30
anni è segno della rilevanza dello stesso. Un tempo le prime utenti erano le
donne epilettiche, che erano molto più
spaventate per le terapie, ma negli anni sono emerse altre problematiche, come l’uso dei farmaci psichiatrici. Adesso le depresse sono uno dei gruppi
più numerosi e, sul territorio, i più impauriti sull’uso dei medicinali sono i
colleghi. Dobbiamo sottolineare che

STOP ALLE PAURE

È importante esserci
e rispondere
professionalmente
alle paure: se
lasciamo spazio solo
alle ricerche
personali in Rete, su
internet si trova il
peggio del peggio
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Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua
dimora che è la terra signiﬁca scegliere di rinnovarsi e rinnovare,
di lavorare per il bene comune guardando in avanti

DA SAPERE

Messaggio Giornata per la vita 2019

oggi l’Aifa dà delle buone informazioni, ma resta il problema dei nuovi farmaci: ci vogliono centri che facciano
raccolta dati e farmaco-vigilanza.
Una paura è rimasta importante, anche
se sul tema sono anni che scriviamo articoli. Quella delle radiazioni ionizzanti:
la classica lastra toracica o dentale. Qui
è un fatto legato alla dose di esposizione.
Le radiazioni di una tac non raggiungono livelli di pericolosità per il feto. Ormai dovrebbe essere noto che gli esami
diagnostici sono a dosaggio talmente basso che non danno danni al nascituro.
Ancora, i farmaci in allattamento sono
un capitolo molto importante: l’allattamento protegge il bambino e la madre e
il non allattare deve essere giustificato.
Quello che non si sa è che molti farmaci
sono compatibili con allattamento.
Infine, abbiamo implementato la consulenza preconcezionale, che è una forma
di prevenzione. Ci chiamano donne che
hanno patologie croniche e prendono farmaci che possono essere pericolosi per una gravidanza. Ora queste donne possono avere informazioni complete e possono essere indirizzate a consulenze specifiche. Diamo consigli anche sulle vaccinazioni e raccomandiamo l’assunzione
preconcezionale di acido folico.
C’è un caso che le è rimasto impresso?
Ce ne sono molti, ci sono state donne che
hanno dichiarato di voler interrompere la

TUTTO GRATIS

Marco De Sanctis
(Policlinico Gemelli):
oﬀriamo tra le 10
e le 15 consulenze
al giorno. Ci sono
problematiche
molto complesse,
altre di più semplice
risoluzione
gravidanza e hanno cambiato idea. Noi
non nascondiamo nulla, valutiamo la situazione e comunichiamo ogni tipo di rischio e l’utenza si fida dei nostri consigli. Inoltre, se la donna acconsente, continuiamo a seguirla anche nelle gravidanza, vogliamo sapere come va, come
si sente. Così possiamo informare sempre meglio tutte le donne. Ci vuole
un’informazione scientifica, vera, seria,
che riporti le cose nell’ambito della quantificazione del rischio. Quando mi sono
stati portati a conoscere i bambini, figli
di donne che non avevamo mai visto, ma
incontrate solo con una telefonata, ecco,
è bello pensare che quella specifica telefonata ora è un ragazzo, una ragazza.
Trent’anni vissuti tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco
De Santis,
responsabile
del Servizio
di diagnosi
prenatale
e terapie fetali
del "Gemelli"
e del "Telefono
rosso" con
alcune
collaboratrici
del servizio
telefonico
dedicato
alle mamme
in attesa

Consulenza anche
a medici e farmacisti
Il Telefono Rosso è una linea telefonica dedicata a
future e neo mamme che
risponde al numero 063050077. Il servizio (al costo della sola telefonata)
è attivo è attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00. Il Telefono
Rosso fornisce consulenze
mediche in fase preconcezionale, in gravidanza o
durante lʼallattamento a
chiunque ne faccia richiesta: per esempio coppie,
in particolare donne che
desiderano avere un figlio
o che si trovano nelle prime fasi della gravidanza,
ma anche medici di base,
farmacisti e altri operatori sociosanitari. Negli ultimi due anni di attività
(2017-2018) nellʼ89% dei
casi è stata la donna in
gravidanza a telefonare,
nel 5% il marito, nel 3% un
familiare, nel 2% un medico, nellʼ1% un operatore socio-sanitario. Le telefonate sono state effettuate nel 55% dei casi dal
Centro Italia, nel 15% dei
casi dal Nord, nel 28% dal
Sud. La consulenza viene
effettuata da medici specializzati in ostetricia e ginecologia con particolari
competenze nel campo
della medicina prenatale,
delle gravidanze a rischio
e della teratologia clinica.
La valutazione del possibile rischio riproduttivo si
avvale anche delle banche
dati specifiche disponibili a livello internazionale.
Il Telefono Rosso è infatti
integrato nella rete dei
servizi omologhi (Teratogen information service)
europei (ENTIS) ed extraeuropei (OTIS), con i
quali esiste un rapporto
continuo di scambio di
informazioni relative soprattutto alle problematiche che risultano più rare
o nuove. (E.Vi.)
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«Sei incinta?
Vattene da qui»
In Sicilia vecchi e
nuovi pregiudizi

Alessandra
Turrisi

R

Mentre nei Cav
lʼemergenza ha sempre
più spesso il volto delle
mamme immigrate,
rispuntano antiche chiusure
da lì è cominciata la collaborazione con
le scuole. «Abbiamo festeggiato il traguardo dei mille bambini sottratti all’aborto due anni fa – aggiunge la presidente
–. Ogni storia è preziosa, ma qualcuna
resta maggiormente impressa. Una donna attendeva il quinto figlio, portava avanti la famiglia svolgendo le pulizie in
varie case, il marito si disinteressava di
tutto. Per caso venimmo a sapere della

IN TRINCEA

osa non ti arriva alle ginocchia,
ma si muove con disinvoltura da
un punto all’altro della grande sala in
corso Tukory, a Palermo, in cui c’è sempre qualcosa per lei. E questa volta non
solo vestitini, scarpette e omogeneizzati: un club Lions, che ha accompagnato
la sua mamma al parto e ora segue la
crescita della piccola Rosa, le ha fatto
trovare un bellissimo cavallino giocattolo tutto colorato. Rosa ha appena 17
mesi e una lunga storia da raccontare, come quelle di tanti altri bambini nati e
cresciuti anche grazie all’impegno quotidiano dei numerosi volontari dei Centri aiuto alla vita in Sicilia. Un impegno
che comincia da lontano e ha già al suo
attivo parecchi decenni di attività, di racconti, di vittorie e di sconfitte, di difficoltà, di ascolto, di progetti di sostegno
alla maternità e di sensibilizzazione nelle scuole, tra i più giovani.
Una ventina di volontari laici sono attivamente impegnati ad Agrigento, del Cav
"Opera don Guanella" nato nel 2000 nella parrocchia della Divina Provvidenza,
dopo il Giubileo della famiglia. «Abbiamo un centro di ascolto aperto quotidianamente – spiega la presidente Benedetta Dominici – Ogni giovedì sono presenti tutti i volontari e seguiamo circa 50
mamme, che si rinnovano periodicamente». Al Cav di Agrigento ci sono molti
servizi: la sala ascolto, per la richiesta dei
Progetti Gemma, la saletta per la distribuzione dei viveri, degli omogeneizzati,
dei pannolini, un altro locale per la distribuzione dei vestitini e la preparazione dei corredini da neonato, una segreteria. Ma è l’azione culturale quella che il
Centro cerca di portare avanti soprattutto tra i giovani. «Siamo presenti in tre
scuole, addirittura un istituto di Agrigento e uno di Porto Empedocle hanno
inserito la nostra attività nel piano dell’offerta formativa – afferma con soddisfazione la presidente Dominici –.
Nell’istituto comprensivo Agrigento
centro è stata effettuata una grande donazione di generi alimentari e pannolini per i nostri assistiti. Poi incontriamo
le quinte elementari e le terze medie
per discutere, dopo avere proiettato il
filmato "La vita umana è la prima meraviglia". È sempre molto efficace, perché per molti l’essere favorevoli all’aborto nasce dalla considerazione errata che l’embrione non è vita».
E dai giovani nacque tanti anni fa l’idea
che poi è stata sviluppata dal Cav. Fu una ragazzina a chiedere di effettuare una
donazione per le mamme e i bambini e
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sua grande difficoltà, andammo a trovarla a casa, tornammo più volte. Le assicurammo che l’aiuto economico non sarebbe mancato. La donna aveva deciso di
tenere il bambino, ma al settimo mese di
gestazione dovette ricoverarsi per minacce di parto prematuro. Rimase in ospedale per un mese, ma c’erano gli altri
figli a cui badare. Presi una delle bambine in casa con me per tanto tempo. Adesso quella bimba è madre a sua volta».
Ogni sabato mattina le volontarie si recano all’ospedale di Agrigento per pregare per tutte le donne in difficoltà, per
chi vive una scelta travagliata, per i bambini portati in grembo. E, ormai è una tradizione, per la festa patronale di San Calogero il corteo di cento passeggini anima la città e grida il suo "sì" alla vita.
«Il mio primo "progetto" oggi ha 28 anni e si chiama Adriano, figlio di una ra-

I quarantʼanni in prima linea del Cav di Palermo
Al servizio della vita con oltre mille bambini salvati
Sono 1001 i bambini nati, dallʼinizio degli anni Novanta, grazie allʼopera dei volontari del Cav di Palermo. Ecco di cosa vanno orgogliosi le donne e gli uomini che
ogni giorno spendono il proprio tempo per promuovere la cultura della vita. Il 19
aprile prossimo il Cav del capoluogo siciliano compirà 40 anni di età e le attività di
tutto lʼanno ruoteranno attorno a questo importante compleanno. Una realtà che
si fonda solo sul volontariato e sulle donazioni della gente e che opera a Palermo
dal 1979. Moltissime donne vengono assistite, con una sorta di adozione a distanza, per 18 mesi, sei mesi prima della nascita del bambino e dodici mesi dopo.
Sono singoli donatori o gruppi di famiglie che ogni mese versano la loro quota per
oﬀrire un sostegno economico concreto a una mamma in diﬃcoltà e al suo piccolo. La maggior parte delle donne che si rivolgono al centro sono siciliane, la cui unica alternativa sarebbe stata lʼaborto, ma negli ultimi anni è cresciuto il numero
delle straniere, che giungono al servizio grazie spesso al passaparola.
«Dobbiamo lavorare molto sulla sensibilizzazione, perché i volontari diventano sempre più grandi dʼetà e diminuiscono, non cʼè un ricambio generazionale» afferma il presidente Luciano DʼAngelo. «Ci rendiamo conto che è molto cambiata la realtà sociale, si ricorre molto meno allʼIvg ospedaliera, ma aumento lʼuso della pillola Ru486. Utilizzeremo questʼanno per riflettere, per studiare il modo migliore per promuovere il nostro messaggio, che è principalmente quello di promuovere la vita e rispettare lʼaltra persona».
Il Cav si trova in corso Tukory 184, in locali conﬁscati alla maﬁa, è aperto dal lunedì al
giovedì dalle 9 alle 12 (tel. 0916518883); sono presenti assistenti sociali, psicologhe,
consulenti legali, capaci di aﬀrontare i casi in maniera completa e attenta. Si sostiene
con oﬀerte di privati, donazioni del "5 per mille", raccolte e vendite di beneﬁcenza.
(Ale. Tur.)
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Una manifestazione
pro vita organizzata
dal Cav di Agrigento

gazza madre allora, che poi ha dato alla
luce altri tre figli e vive in una casa assegnata dal Comune in un bene confiscato», ricorda ogni particolare Angelo Busardò Massara, volontaria storica del Cav
di Palermo. «Oggi è cambiata l’utenza, ci
sono molte più donne migranti, con cui
esiste un problema di comunicazione, per
via della lingua, soprattutto con chi proviene da Sri Lanka, India, Bangladesh –
ammette –. Loro vogliono essere aiutate,
non sono interessate all’aborto, ma si avvicinano al centro perché una gravidanza è insostenibile con le difficoltà economiche che vivono ogni giorno».
Una ventina di volontari sono presenze attive al Cav, guidato da Luciano D’Angelo, per ascoltare, gestire il materiale per
l’infanzia da distribuire a chi è in difficoltà, seguire ogni singola storia di disagio. Ogni anno sono una ventina i nuovi
casi seguiti a Palermo, oltre a quelli in
continuità con l’anno precedente, a cui il
Cav dà un aiuto concreto per sei mesi di
gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. L’iter per prende-

re in carico una mamma è ben codificato e rodato. «Chi arriva dopo il 5-6 mese
di gestazione viene aiutata con un pacco
con tutto il necessario – spiega Valeria
Reale, assistente sociale –. Chi viene nei
primi mesi di gravidanza, invece, fa alcuni colloqui e viene affidata a due volontarie, che
La bella sorpresa
si occupano di tutto, anche
di Agrigento:
della visite domiciliari».
la formazione sui temi Maria Nunzia Di Girolamo,
volontaria da 38 anni, è un
della vita entra nei
asso nell’organizzare il corPiani formativi degli
redino che viene consegnaistituti superiori statali to al settimo mese di gravidanza. «Attraverso i Progetti Palermo seguiamo la mamma e il
bambino per circa 18 mesi, calibrando
l’aiuto economico in base alla gravità della situazione – aggiunge l’assistente sociale –. Con queste donne resta un bellissimo rapporto, è una soddisfazione vedere come imparano a camminare da sole». Resta il dramma psicologico di chi
ricorre all’aborto o all’assunzione della
Ru486: «Mi è successo di incontrare

donne che vengono al Cav per una gravidanza, ma in quell’occasione raccontano dei traumi vissuti in precedenza, che le lacerano ancora».
Eppure le storie belle sono i ricordi più
preziosi. Come quella giovane di 30 anni, laureata, appartenente a un ceto sociale alto, rimasta incinta di un coetaneo
che solo in un secondo momento le ha rivelato di avere un’altra famiglia e l’ha lasciata da sola. Sono stati gli amici della
parrocchia, avendo appreso che la ragazza voleva abortire anche per via di gravi
problemi con i genitori, a rivolgersi al
Cav e a proporre all’amica di chiedere un
parere alle volontarie. Quel bambino è
nato e oggi ha tre anni e splendidi occhi
azzurri: per diciotto mesi sono stati i ragazzi ad autotassarsi per sostenere, in segreto, quella maternità.
Preziosa è l’esperienza del Cav di Bagheria, con una sede nel cuore della cittadina alle porte di Palermo, ormai da 21
anni. Fu lì che, il 27 settembre 1996, dove esisteva una sede della Caritas, una
donna decise di abbandonare la propria
figlioletta appena nata, in un sacchetto di
plastica in mezzo a vestiti vecchi. E un
anno dopo nasceva il Centro aiuto alla vita che è anche sede del Movimento per
la vita, con una quindicina di volontari effettivi, impegnati in cene di beneficenza
e concerti col coro Sancte Joseph, tentando di rispondere ai mille bisogni di un
ampio territorio, da Villabate a Casteldaccia, a Misilmeri. Maria Concetta Domilici, bancaria, è una delle fondatrici e
presidente, tiene molto al percorso formativo e al continuo aggiornamento di
chi opera in questo campo. In questi due
decenni sono state seguite circa 350 mamme che hanno dato alla luce i loro bambini grazie al sostegno del Cav, ma sono
almeno 800 i bambini che hanno usufruito dell’aiuto economico dei volontari. «Il 6 dicembre di tre anni fa una ragazza si presentò al Cav – racconta la presidente –. Aveva scoperto di essere incinta e la famiglia l’aveva cacciata da casa, lei dormiva sulle panchine, in stazione, temendo di essere riconosciuta. È stato difficilissimo trovarle un alloggio, lo
pagammo noi autotassandoci, poi diventò
indipendente con un lavoretto e ora ha
un altro bimbo, ma per ogni necessità
si rivolge alla nostra struttura». La sensazione è che si sia tornati indietro nel
tempo, a quando le ragazze madri venivano respinte dalla famiglia e lasciate a
loro stesse. «In più non ci sono altri Cav
nella zona, sarebbe necessario istituirne uno a Cefalù e poi fare promozione
di cultura per prevenire il ricorso all’interruzione di gravidanza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Educazione e gioco,
anche così crescono
i volontari della vita
Alberto
Margoni

S

e l’acquisto di pannolini e prodotti per la prima infanzia da donare alle madri che lo richiedono costituisce l’impegno più consistente dal punto di vista economico, tuttavia l’attività
messa in campo in questi 31 anni dal Centro aiuto vita (Cav) di Legnago va ben oltre il latte in polvere. Nell’accogliente sede situata nel quartiere di Casette (dove
anche il nome dice la dimensione famigliare del luogo) della cittadina della Bassa veronese, abbiamo incontrato Giovanni Buoso,
A Legnago (Verona)
38 anni, sposato con due fiun Cav "under 40"
gli, da un quinquennio alla
ha
messo a punto,
guida del Cav. Parole quali
in rete con altri
sostegno, formazione, supporto, sensibilizzazione, re12 centri, una serie
lazioni esterne, bilancio sodi iniziative
ciale, lavoro in rete, traspaper sensibilizzare
renza, professionalità, doi più giovani
no, volontariato… dicono
una ricchezza tanto di vaE i risultati
lori quanto di buone prastanno arrivando
tiche. I primi cinque termini corrispondono infatti ad altrettanti ambiti di servizio del
Cav, ognuno dei quali è affidato alla responsabilità di uno dei componenti il
direttivo, tre donne e due uomini tutti
under 40 (un vero record), eletti ogni
due anni dai 160 soci. Ad essi si affiancano una quarantina di indispensabili volontari e una figura professionale, la psicologa e psicoterapeuta Ornella
Flora, unica dipendente del centro, la
quale gestisce l’ambito del sostegno.
«Da circa vent’anni – racconta Buoso –
incontra all’ospedale "Mater Salutis" di
Legnago, dove siamo presenti tutti i mercoledì, le donne che intendono interrompere la gravidanza». Sono stati ottanta i
colloqui effettuati nel 2018 fino a metà
dicembre e in sette casi la gravidanza è
stata portata a termine o lo sarà nei prossimi mesi. «In queste circostanze si incontrano situazioni spesso drammatiche,
che domandano ascolto, attenzione e risposte adeguate – prosegue Buoso –. Ornella ci raccontava di una ragazza africana che parlava poco l’italiano e, sapendo
di dover affrontare il colloquio (in ottemperanza a quanto prevede la stessa
legge 194, ndr), ha chiesto a una sua connazionale che avevamo sostenuto, di aiutarla nella traduzione. In quell’occasione

questa signora, oltre a tradurre quanto
chiedeva la psicologa, le ha portato la sua
testimonianza dicendole: "Guarda che veramente ti vogliono aiutare, a me hanno
cambiato la vita. Adesso ho due splendidi bambini e posso solo ringraziarli. Certamente le difficoltà ci sono state e ci sono ancora, però ne vale assolutamente la
pena". Noi ci limitiamo a ciò che possiamo fare, ma dove è arrivata questa donna non saremmo mai giunti senza la sua
testimonianza».
Nell’anno da poco trascorso il Cav ha offerto sostegno a circa 250 famiglie, di cui
quasi un centinaio quelle prese in carico
per la prima volta. Si rivolgono al centro
per lo più donne marocchine, seguite da
italiane e nigeriane. Sono nati sinora 63
bambini delle 78 gravidanze seguite ed è
stata accolta una madre con suo figlio in
uno dei due appartamenti di seconda accoglienza a disposizione al primo piano
della struttura. Inoltre nella sede del Cav
una volta alla settimana si ritrovano mamme seguite in passato e che ora hanno
raggiunto la propria autonomia. «Mangiano insieme, fanno giocare i bambini,
parlano dei temi a loro cari – spiega il
presidente –. Ma soprattutto è molto significativo il fatto che continuino a frequentare il centro e comunichino la loro
esperienza alle mamme che ora seguiamo. In questo modo sono loro le nostre
prime testimonial».
Un’attività, quella del Cav legnaghese,
che si estende territorialmente nel Sudest della provincia scaligera – nella quale opera in rete con altri 12 centri – e vede numerose iniziative di sensibilizzazione per tutte le età. «In occasione della Giornata per la vita partecipiamo al
Meeting invernale degli adolescenti che
da un paio d’anni si svolge a livello vicariale – illustra Buoso –. Nel 2018 abbiamo ospitato Simona Atzori, ballerina
e pittrice priva degli arti superiori, che ci
ha portato la sua testimonianza, mentre
quest’anno avremo tra noi suor Anna Nobili, che da giovane faceva la cubista in
discoteca, poi ha scelto la vita religiosa».
Fondamentali sono anche gli incontri con
gli studenti nelle scuole, con un linguaggio calibrato in base alla loro età. «Con
gli adolescenti, dopo una brevissima presentazione, proponiamo un gioco. Si distribuiscono delle carte su ognuna delle
quali è indicato un ruolo: la mamma incinta, il papà, la madre della ragazza, suo
padre… Si ricrea una situazione verosi-

mile e chiediamo: se dovesse succedere a te adesso di rimanere incinta,
come reagiresti? I ragazzi preparano
una piccola scenetta nella quale ogni
ruolo viene rappresentato. Questo dà
la possibilità di far emergere la sensibilità, la storia e le reazioni di ognuno. Al termine si tirano le fila e si discute su quanto è emerso. Puntiamo
molto sull’opera di sensibilizzazione,
anche perché, in seguito a incontri nelle scuole, diverse persone sono diventate volontarie del centro».
Lo "Spritzavita" è invece un’iniziativa di sensibilizzazione per i giovani,
premiata come buona pratica al convegno nazionale svoltosi a Lecce nel
novembre scorso. «Dovevamo proporlo qui al centro, ma il giorno stabilito diluviava, così abbiamo chiesto
ospitalità alla parrocchia di Sant’Antonio. Avevamo il dj, due bollicine,
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Sono 349 i Centri
dʼaiuto in Italia
Poco più di 40 anni dopo lʼapertura del primo Centro di
aiuto alla vita, a Firenze nel
1975, i Cav in Italia hanno
raggiunto la quota di 349
Centri, più 41 Case dʼaccoglienza. E sono centinaia i
Movimenti per la vita locali
che diﬀondere la cultura
della vita. La necessità di tutelare la vita nascente ha
portato negli ultimi ventʼanni, su tutto il territorio nazionale, a un aumento del
46% dei Cav (al Nord lʼaumento è stato del 17%, al
Centro del 91%, al Sud dellʼ
82%, mentre nelle Isole si
sono quasi triplicati). Dal
1975 a oggi i bambini nati
grazie allʼaiuto dei Cav sono stati più di 200mila (lʼequivalente degli abitanti di
una città come Brescia), e le
donne assistite circa 700mila. Ogni anno circa 60mila
donne delle quali la grande
maggioranza è in attesa di
un bambino vengono assistite in vario modo. Lʼ89%
delle donne che si sono presentate a un Cav dopo aver preso in considerazione lʼaborto hanno poi
proseguito la gravidanza.
Nel 2016, delle 1.265 gestanti che erano incerte
oppure intenzionate ad abortire il 75% ha dato alla luce il proprio bambino. Nessuna mamma ‒ in
un Cav come altrove ‒ ha
mai rimpianto la scelta di
far nascere il bambino
che aspettava. Mentre in
tante si pentono della
scelta opposta.

Costruiamo oggi,
pertanto, una solidale
"alleanza tra le generazioni",
come ci ricorda con insistenza
Papa Francesco. Così si consolida
la certezza per il domani dei nostri ﬁgli
e si spalanca lʼorizzonte del dono di sé,
che riempie di senso lʼesistenza
Messaggio Giornata per la vita 2019

qualche stuzzichino e dopo un tempo di
conoscenza reciproca abbiamo proposto
tre giochi di squadra incentrati sugli ambiti della formazione, del supporto e della sensibilizzazione, veicolando concetti
importanti quali il lavoro di gruppo, la
collaborazione e la responsabilità. Al termine in molti ci hanno lasciato il proprio
nominativo, indicando il settore di maggior interesse. Da questo semplice evento – conclude Buoso – è pervenuta la disponibilità di quattro nuovi volontari che
in occasione della prossima Giornata per
la vita inizieranno a collaborare».
Il Cav di Legnago gode del marchio etico "Merita fiducia", una certificazione
promossa dal Centro servizi per il volontariato di Verona e attribuita alle associazioni che rendicontano la propria attività economica e sociale in modo trasparente, offrendo certezze ai donatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

16

NOI

famiglia

vita

Giornata per la vita 2019

gennaio 2019

LA STORIA

«La Chiesa educa e accoglie
I temi della Giornata
1979/1998
1979
La vita è sacra
1980
Evangelizzare la vita
1981
Madre e ﬁglio,
unʼunica vita da accogliere
1982
La vita è un dono sempre
1983
Territorio e lavoro
a servizio della vita
1984
Da adulti, per la vita
1985
La vita che nasce riconcilia con la vita
1986
Ogni vita chiede amore
1987
Quale pace se non salviamo
ogni vita?
1988
Benedetto il frutto del tuo seno
1989
Solidali con al vita
per il futuro dellʼuomo
1990
Vivi per servire la vita
1991
Amore per la vita, scelta di libertà
1992
Il diritto alla vita fondamento
di democrazia e di pace
1993
Ripartire dal rispetto della vita
1994
La famiglia, tempio della vita

Carlo
Casini

L

a proposta di istituire un annuale giornata per la vita fu formulata dalla Commissione famiglia della Conferenza episcopale italiana pochi
giorni prima dell’approvazione della
legge 194 che ormai sembrava ineluttabile. Lo scopo della proposta era dimostrare che la Chiesa non si rassegnava e non si sarebbe rasse«Ecco come
gnata mai. Sono parole che io
41 anni fa
personalmente ascoltai perché
è nata
fui convocato dalla Commisla “Giornata”
sione per fornire informazioni
sulla legge. In sostanza la giorUna scelta
nata ha lo scopo primario di
della
mantenere sveglia la coscienza
Commissione
dei cristiani e della società cifamiglia Cei
vile sul dramma dell’aborto.
La proposta fu accolta dal ConLʼallora
siglio permanente della Cei e
segretario
l’allora segretario generale,
generale
monsignor Luigi Maverna,
Maverna
scrisse a tutti i vescovi italiani
che la giornata aveva lo scopo
scrisse a tutti
di «educare all’accoglienza deli vescovi»
la vita e combattere l’aborto ed
ogni forma di violenza esistente nella società contemporanea».
Nonostante l’apertura di una finestra
su ogni forma di violenza resta chiaro che la giornata deve fare prioritario riferimento alla vita nascente.
Vi è una necessaria interdipendenza tra
le varie forme di violenza sull’uomo. Chi
è impegnato per proteggere la vita del più
piccolo e povero tra gli esseri umani (così santa Madre Teresa di Calcutta chiamava il concepito) che non è visibile se
non con l’uso di sofisticati apparecchi

Madre Teresa: la pace comincia
È giusto in occasione della Giornata per la vita
ascoltare ancora una volta i messaggi inviati da
santa Madre Teresa di Calcutta proclamata
Premio Nobel per la pace nel 1979 e presidente
onoraria dei Movimenti per la vita nel 1990. I
messaggi sono rivolti:

1995
Ogni ﬁglio è un dono
1996
Ripensare la vita per una nuova
cultura della vita
1997
Io sono la vita
1998
Comunicare la vita
1999
Paternità, maternità,
dono e impegno

moderni, non può non commuoversi
quando vede nelle nostre città persone
che dormono su cartoni nelle strade o sotto i ponti, oppure se pensa ai molti che
fuggono dalle guerre e dalla fame e poi
annegano nel Mediterraneo mentre tentano di raggiungere l’Europa. D’altra parte coloro che sono impegnati ad accogliere profughi, malati e poveri non possono ignorare le uccisioni di bambini non
nati che avvengono nelle nostre stesse case, appena compiuto il viaggio che ha
portato i figli dal nulla all’esistenza.
Il titolo della prossima giornata per la vita è molto bello e si riferisce in modo
specifico ai concepiti non ancora nati.
L’affermazione "È vita, è futuro" riguarda la vita di esseri umani non ancora

AL MOVIMENTO PER LA VITA
ITALIANO:
ari amici di tutta Italia,
C
Oggi Gesù viene in mezzo a noi ancora una
volta – come bambino non nato – e i suoi non lo
accolgono. Gesù divenne un fanciullo. Gesù
divenne un fanciullo in Betlemme per insegnarci ad
amare il bambino. Il bambino non nato – il feto
umano – è un membro della famiglia umana –
come te e me – creato ad immagine e somiglianza
di Dio – per grandissime cose – amare ed essere
amato. Perciò non c’è più da scegliere una volta
che il bambino è stato concepito. Una seconda vita
– un altro essere umano – è già nel grembo della

madre. Distruggere questa vita con l’aborto è
omicidio, così come qualunque altro omicidio,
anzi, peggio di ogni altro assassinio. Perché chi non
è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più
misero della razza umana, e la sua stessa vita
dipende dalla madre – dipende da te e da me – per
una vita autentica. Se il bambino non ancora nato
dovesse morire per deliberata volontà della madre,
che è colei che deve proteggere e nutrire quella
vita, chi altri c’è da proteggere? Questa è la ragione
per cui io chiamo i bambini non ancora nati "i più
poveri dei poveri". Se una madre può uccidere il
suo stesso figlio nel suo grembo, distruggere la
carne della sua carne, la vita della sua vita e frutto
del suo amore, perché ci sorprendiamo della
violenza e del terrorismo che si sparge intorno a
noi? L’aborto è il più grande distruttore di pace
oggi nel mondo – il più grande distruttore d’amore.
È mia preghiera per ciascuno di voi, che voi possiate
battervi per Dio, per la vita e per la famiglia, e
proteggere il bambino non ancora nato.
Dio vi benedica
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nati perché molti, per giustificare l’aborto sostengono che sono soltanto grumi di cellule senza alcun significato. Invece, la scienza e la ragione dimostrano
che si tratta di individuo umano, uno di
noi e ripetere questa verità nella giornata per la vita è il massimo strumento di
prevenzione dell’aborto perché risveglia
l’innato coraggio delle donne, la loro capacità di accoglienza, la loro testimonianza di amore.
In un momento in cui il crollo della natalità suscita una generale preoccupazione, particolarmente intensa in Italia, affermare che ogni concepito è futuro potrebbe sembrare una banalità. In effetti la
motivazione più diffusa per contrastare
il calo delle nascite riguarda il timore di

una perdita di identità della nazione e il
rischio di danni economici. Si tratta di
problemi veri ma che recano l’ombra dell’egoismo. C’è qualcosa di molto più
profondo nell’affermazione che ogni figlio è futuro. Se nell’universo c’è un fine, questo non può essere che l’uomo,
capace di rispondere all’amore per cui
Dio ha creato l’universo. C’è da costruire una società della verità e dell’amore e
a questo serve la storia. Il succedersi delle generazioni serve a garantire la storia.
Ogni figlio perciò è una creazione in atto, per realizzare la quale Dio che ha creato l’Universo. Per questo chiede la collaborazione dell’uomo e della donna e affida loro il succedersi delle generazioni,
che è il senso vero della storia.
In conclusione la Giornata per la vita è
una occasione per salvare molte vite umane e insieme la gioia delle madri e
delle famiglie. La parola può salvare,
come l’esperienza dimostra. Inoltre, la
"Giornata" serve a incoraggiare il Movimento per la vita, in particolare i suoi
Centri di aiuto alla vita, oltre a mobilitare l’intera comunità cristiana ed umana per rafforzare il sostegno del volontariato per la vita. Basti pensare che,
se in ogni Parrocchia, nella Giornata
per la vita si realizzasse un Progetto
Gemma, sarebbero migliaia i bambini
salvati e sarebbe diffusa una parola educatrice coinvolgente. Infine, anche le
istituzioni pubbliche potrebbero essere
persuase della possibilità di prevenire
l’aborto con una indicazione chiara sulla identità umana del concepito e mettendosi realmente a disposizione per
aiutare le madri a superare le difficoltà
che le spingono verso l’aborto.

LA STORIA

Lʼaborto è scelta da riﬁutare»
I temi della Giornata
1999/2019
2000
Ci è stato dato un ﬁglio
2001
Ogni ﬁglio è parola
2002
Riconoscere la vita
2003
Della vita non si fa mercato
2004
Senza ﬁgli non cʼè futuro
2005
Fidarsi della vita
2006
Rispettare la vita
2007
Amare e desiderare la vita
2008
Servire la vita
2009
La forza della vita nella soﬀerenza
2010
La forza della vita una sﬁda
nella povertà
2011
Educare alla pienezza della vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal rispetto del diritto alla vita
ALLE DONNE IN OCCASIONE
DELLA CONFERENZA
DI PECHINO NEL 1995:

Q

uesto speciale potere di amare che appartiene alla
donna è molto più visibile nella madre. La
maternità è il dono di Dio alla donna. Come dobbiamo
essere grati a Dio, allo stesso modo, donne e uomini,
per questo meraviglioso dono della maternità! Eppure
noi possiamo distruggere questo dono della maternità,
specialmente con il demone dell’aborto…

AI POLITICI:
a difesa del diritto alla vita di tutti, specialmente
Lproblema
del più debole coinvolge la politica, ma non è un
politico. Si tratta di un "dovere umano".
Fare politica significa assumere delle posizioni
riguardo a certe questioni politiche in cui possono
presentarsi delle legittime differenze di opinione.
Non possono comunque, esistere differenze di
opinione giustificabili per quanto riguarda il diritto
alla vita di ogni individuo.

ALLE CITTÀ:

P

romettiamoci che in questa città nessuna donna
possa dire di essere stata costretta ad abortire"

ALL’EUROPA:
delle radici cristiane sia cuore
Lda di’Europa
un nuovo rinascimento, animato
una tensione etica che torni a considerare
l’uomo, gloria del Dio vivente, il valore
supremo nell’ordine del Creato.
Che la prima pietra dell’edificio della pace
sia il rispetto della vita umana, specie quella
nascente, sofferente e morente. In questo
contesto di nuovo umanesimo europeo
e di un risvegliarsi di sempre più necessarie
energie morali, sia redatta e approvata
una carta europea dei diritti del bambino
che attualizzando i principi già contenuti
nella Dichiarazione del 1959,
sproni l’Europa a dare ai suoi figli, prima
e dopo la nascita, il meglio di se stessa.

2012
Giovani aperti alla vita
2013
Generare la vita vince la crisi
2014
Generare futuro
2015
Solidali per la vita
2016
La misericordia fa ﬁorire la vita
2017
Donne e uomini per la vita
nel solco di santa
Teresa di Calcutta
2018
Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo
2019
È vita, è futuro
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«Nessuna donna si pente
Riccardo
Bigi

U

na donna telefona, dice che ha
poco tempo per decidere, domani deve dare la risposta al ginecologo. È sola, ha un lavoro precario, rischia
di non riuscire a pagare l’affitto. Prima
di fissare l’appuntamento per l’aborto
però ha voluto fare quell’ultima telefonata: il numero lo ha trovato su internet.
Le viene proposto di vedersi, per parlare di persona. Accetta. Un lungo colloquio in cui lei apre il cuore raccontando tutti i dubbi che l’assillano, e in risposta le viene spiegato l’aiuto che le
sarà dato, sia prima che dopo il parto, le
viene raccontata la storia di altre donne
come lei, le viene assicurato l’abbraccio
delle volontarie che seguono situazioni
come le sue. Le lacrime scendono sul
suo viso: un misto di paura e commozione. Tra sei mesi un bambino nascerà.

Storie come questa accadono ogni giorno al Centro di Aiuto alla Vita. Quello
di Firenze, nel chiostro della basilica di
San Lorenzo, è il più antico d’Italia, la
prima esperienza nata per offrire un’alternativa alle donne che
sceglievano di abortire.
Lara Morandi,
Lara Morandi lavora qui
da 13 anni assistente
da 13 anni come assistensociale al Cav
te sociale: sul suo tavolo
di Firenze:
c’è un grande pacco di
fazzoletti di carta perché
chi bussa alla nostra
spesso, spiega, i colloqui
porta ha già fatto
finiscono con un pianto
un gesto di coraggio
liberatorio. «Gli incontri
sono tutti diversi – racconta – ogni donna ha la sua storia».
Molte arrivano al centro tramite internet, attraverso il numero di Sos Vita, oppure consigliate da qualcuno: ci
sono le ragazze molto giovani, ma anche donne più adulte. Hanno paura di
non essere in grado di crescere un fi-

Passaleva: «Così 43 anni fa
sorse il primo Cav italiano
Con noi anche ebrei e atei»
l primo Centro di Aiuto alla Vita italiano è nato a Firenze
Icentri
nel 1975: da allora ha ispirato la nascita di oltre 350
o servizi simili, che oggi sono presenti in tutta Italia.
Angelo Passaleva, presidente del Centro di Firenze, ne è
anche la memoria storica: all’epoca, da giovane medico,
si trovò coinvolto in prima persona. All’origine c’è un
fatto di cronaca che sconvolse l’Italia: la scoperta sulle
colline fiorentine di una villa del Partito Radicale in cui
venivano praticati aborti clandestini. Carlo Casini, allora
sostituto procuratore, condusse le indagini. L’episodio
fece scalpore e il mondo cattolico si interrogò su come
reagire. «Il cardinale Ermenegildo Florit – racconta
Passaleva – convocò le associazioni cattoliche: tra gli
interventi oltre a quello di Casini, che poi sarebbe
diventato presidente del Movimento per la Vita, si
distinse quello di Enrico Ogier, primario di ginecologia.
L’esigenza espressa fu quella di fare qualcosa che non
fosse semplicemente "contro" l’aborto, ma a favore della
vita. Non ci interessava giudicare o condannare le donne
che abortivano, ma offrire loro un’alternativa».
Dalla riunione i partecipanti uscirono con un obiettivo
concreto. Furono individuati i locali, nel chiostro di San
Lorenzo. La guida del Centro fu affidata al professor Ogier:
la figlia Maria Cristina aveva avuto, con la sua sensibilità,
un ruolo importante nell’orientare la scelta. Oggi il centro
fiorentino porta il nome di questa ragazza, morta ad appena
19 anni, per la quale è in corso la causa di beatificazione.
Ma il tema dell’aiuto alla vita non coinvolgeva solo
cattolici: tra i fondatori ci furono anche atei o ebrei
(compreso il Rabbino di Firenze).
«Oggi il nostro impegno – conclude Passaleva – prosegue
come allora. Adesso c’è anche un certo livello di
collaborazione con le strutture pubbliche, i consultori e i
reparti ospedalieri. Attualmente seguiamo circa 400 tra
donne in gravidanza o che hanno già partorito; in questi
anni abbiamo seguito la nascita di oltre cinquemila
bambini. E ogni volta è una gioia immensa». (R.B.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lara Morandi
del Cav di Firenze,
durante
una consulenza

glio, o di perdere il lavoro.
«Il precariato – sottolinea Lara – è un
grosso problema, soprattutto per donne che hanno già altri figli e temono,
non lavorando, di non poterli mantenere». Ma l’idea di ricorrere all’interruzione di gravidanza non è generata
solo da motivi economici. Così può capitare al Centro una donna di 37 anni
con crisi di panico, che ha bisogno essenzialmente di essere rassicurata, come una ragazza di 15 anni che ha tenuto nascosta la gravidanza fino al sesto mese: a quel punto l’aborto non è
più (almeno per la legge) un’opzione
possibile, e il Centro di aiuto alla vita
diventa non un posto in cui chiedere
consiglio ma un luogo in cui sentirsi
protetta. «In generale posso dire che –
è il commento di Lara – sono tutte donne coraggiose: il fatto di telefonare o
venire qua è già un passo importante,
non facile, che dimostra la volontà di
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della scelta di tenere un figlio»
mettere in discussione una scelta».
Sono molti anche i casi in cui l’uomo,
il padre del bambino, si è dileguato alla notizia della gravidanza, oppure è lui
che preme per l’aborto, suscitando nella donna mille dubbi. Oppure capita la
donna il cui marito è stato arrestato, e
che arriva al Centro con i fogli già pronti per andare ad abortire: «Le ho detto
ok, parliamone un attimo – racconta Lara – e mi ha raccontato tutta la sua vita.
Oggi sta portando avanti con gioia la
sua gravidanza e mi dice che in quel momento difficile era andata in black out,
non sapeva cosa stava facendo».
Negli ultimi anni poi è aumentato il numero di donne straniere, tra cui molte
donne sole: «Per certi versi sono i casi più facili, non ci sono da superare
barriere psicologiche ma problemi materiali. Noi comunque ovviamente non
distinguiamo tra italiane e straniere,
non guardiamo la provenienza o i do-

cumenti: dove c’è un pancione che cresce, noi interveniamo!».
Il Centro di aiuto alla vita mette a disposizione anche psicologi, medici, avvocati e giuristi, che aiutano le donne
a sciogliere situazioni a
volte molto complicate:
Le immigrate sono
sono professionisti volonle più numerose
tari che prestano la loro oMa per loro non
pera quando serve. Poi ci
ci sono ostacoli
sono le volontarie, una
culturali, solo materiali trentina, che si alternano
durante tutta la settimana:
Tra i giovani tanta
preparano i pacchi con
disinformazione
pannolini, alimenti per
bambini e vestitini da distribuire alle neo mamme e accolgono
le donne o le coppie che si presentano.
Il materiale arriva tramite il Banco Alimentare, oppure attraverso la Fondazione Rava ma anche da offerte, raccolte fatte dalle parrocchie; anche la
Diocesi di Firenze destina al Centro u-

Lʼesistenza è il dono
più prezioso fatto
allʼuomo, attraverso
il quale siamo
chiamati a
partecipare al soﬃo
vitale di Dio nel ﬁglio
suo Gesù
Questa è lʼeredità,
il germoglio, che
possiamo lasciare
alle nuove
generazioni:
"facciano del bene,
si arricchiscano
di opere buone,
siano pronti a dare
e a condividere...".
(1Tim 6, 18-19)
Messaggio Giornata per la vita 2019

na parte dei fondi che riceve dall’Otto
per Mille. La parrocchia di San Lorenzo invece mette a disposizione i locali, nel cuore della città. Altri finanziamenti, legati a specifici progetti, arrivano dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e da altri enti.
Tra gli altri compiti, Lara Morandi si
occupa anche della formazione degli operatori: «I colloqui personali sono una
parte fondamentale del nostro compito,
a volte decisiva nella scelta delle persone. Devono avvenire con operatori preparati e in un ambiente giusto, caldo,
accogliente». Ci sono operatrici più giovani, altre più anziane: «Questo è importante perché alcune donne possono
aver bisogno dell’abbraccio di una sorella, altre della carezza di una nonna».
Oltre alla formazione degli operatori del
Centro, Lara viene chiamata anche a tenere incontri nelle scuole, nelle parrocchie: è un tema, quello della natalità, su
cui c’è da superare tanta cattiva informazione. Non molte donne, ad esempio, sanno che la legge italiana concede la possibilità di partorire in anonimato, e lasciare in ospedale il proprio
bambino senza riconoscerlo, perché vengano avviati i percorsi per affidamento
e adozione. «In realtà – spiega ancora
Lara – le donne in genere reagiscono dicendo: figurati se dopo averlo portato in
pancia e fatto nascere, lo abbandono: a
quel punto me lo tengo. Però far presente questa possibilità può servire in
fase di scelta, spesso fa scattare una molla psicologica, fa scoprire che rinunciare al bambino che si porta dentro è più
difficile di quanto sembri».
Tra le esperienze che l’assistente sociale del Centro di aiuto alla vita si trova a fare di frequente, anche quella di
condividere con tante donne la scoperta della loro gravidanza: «Qui al Centro abbiamo i test, a volte capita che
qualcuna venga qui prima ancora di avere la certezza di essere incinta. Allora gli propongo di fare qui il test, le
aiuto a sostenere il peso di questa scoperta, la difficoltà ad accettare questo
intruso dentro i loro. Il secondo passo
è proporre un’ecografia, per vedere come va la gravidanza ma anche per prendere coscienza di quello che sta accadendo». Tutto questo sempre nel dialogo, rispettando ogni donna, senza mai
giudicare nessuno. E senza sapere che
frutti darà quello che si è detto: «Qualche giorno fa è venuta una mamma con
un bimbo piccolo, a regalarci dei vestitini: prima era venuta qui solo due
volte, ma mi ha detto che quegli incontri erano stati decisivi». Quando le
mamme tornano, dopo il parto, a far
vedere il loro bambino è il momento di
gioia più bello: «E la cosa che posso dire dopo tanti anni – conclude Lara – è
che nessuna di loro si è mai pentita di
aver fatto nascere un figlio».
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È bastata una “gemma” per
Lucia

sultato che 90mila madri italiane ogni
anno finiscono per pensare che l’aborto
sia l’unica strada...
rendete venticinquemila persoLe fortunate però incontrano persone
ne, dai 25 anni di età in giù, fiche, senza forzarle, le ascoltano e le acno a pochi giorni di vita, e metteteli icompagnano. «L’aborto nella stragrandealmente in fila per avere un’idea di
de maggioranza dei casi è un dramma
quanti sono: tanti, tantissimi, l’equivadella solitudine», spiega infatti il neurolente di una città di medie
logo Gianluigi Gigli, ex presidente del
dimensioni. Cosa li accoSono le vite salvate Movimento per la Vita, «e il "Progetto
muna? Il fatto che avrebbedal "Progetto" che Gemma" si è rivelato uno strumento forro dovuto essere morti, o
non per l’entità del sostegno,
oﬀre 160 euro al mese midabile
per usare un sinonimo mema perché offre un rapporto reale, una
per un anno e mezzo compagnia, la donna sente che non è più
no scomodo avrebbero dovuto non nascere. Destinaalle donne che sola, che per almeno 18 mesi avrà acti a un aborto più o meno
decidono di dire no canto persone a lei dedicate, presenti con
certo, si sono tutti salvati
e per ogni esigenza». I fatti
allʼaborto continuità
grazie a qualcosa che esiparlano. «Si è visto che, al di là della soste, appunto, da quasi 25
stanza, il fatto stesso di uscire dalla soanni: il Progetto Gemma, rivoluzionalitudine fa la differenza».
ria forma di adozione prenatale per donLo confermano le protagoniste, la tante
ne in difficoltà, nata nel 1994 in seno
donne incinte, oggi madri, che hanno aal Movimento per la Vita e gestita dalvuto la fortuna di imbattersi in questo
la Fondazione Vita Nova.
quarto di secolo nel "Progetto Gemma".
In questi 25 anni, insomma, circa ventiUna di queste è Nicoletta Zanni, mamcinquemila donne in procinto di abortima di Samuele, oggi 10 anni: «Ora mi
re il loro figlio per i più disparati motisembra incredibile di aver pensato che
vi, entrate in contatto con "Gemma", hannon volevo questo figlio. Ma la verità è
no deciso di cambiare rotta e portare ache non lo volevo». Comprensibile: Nivanti la gravidanza. Non un fatto da pocoletta aveva 42 anni e sulle spalle una
co, pensiamoci in termini concreti: sisieropositività ereditata 20 anni prima
gnifica che altrettanti ragazzi e bambini
dall’amore per un ragazzo tossicodipenoggi sono al mondo, e non dovevano esdente, padre di un primo bimbo già alserci... Qual è allora la forza di questo
lora abortito «in nome di quella che al"Progetto Gemma"? Quali immense ril’epoca chiamavo la mia libertà». Molti
sorse possono ottenere un risultato del
anni dopo un nuovo amore,
genere? Cosa occorre per convincere u- Lʼex presidente del
incontrato nel gruppo di auna donna ormai orientata, farle cambia- MpV, Gianluigi Gigli: a
toaiuto per sieropositivi, e
re idea su una decisione tanto radicale?
inaspettatamente una nuofar la diﬀerenza non è
Che non sia una questione di soldi, o non
va gravidanza: «Tutti mi
solo, lo dimostra il fatto che il Progetto questa cifra esigua, ma
hanno detto che non c’eraoffre alle madri incinte 160 euro al me- il fatto che la donna è
no alternative, che l’unica
se per 18 mesi, a partire quindi dal terzo aiutata ad uscire dalla
possibilità era abortire –
mese di gravidanza fino a un anno dopo
racconta Nicoletta –. L’alsolitudine
la nascita del bambino. Una cifra "petra cosa che mi dicevano esante" per il donatore, specie in epoca di
ra che comunque spettava
vacche magre, ma decisamente non risolo a me decidere... solo a me. Eccola tuna un mese dopo». Un mese presolutiva per mettere al mondo un figlio
la solitudine. Mi sono tranquillizzata so- zioso, in cui incontra un sacerdote e
e mantenerlo. Come si spiega quindi la
lo quando finalmente ho fissato la data i volontari del Cav di Capriolo (Berrivoluzione di "Gemma"? «È vero, 160
dell’interruzione di gravidanza... per for- gamo), che semplicemente la inforeuro mensili sono un’inezia rispetto al
conto che ogni nascita presenta, ma il
fatto vero è che quando queste donne arrivano da noi trovano tutto un mondo di
volontari capaci di ascoltarle – spiega
rogetto Gemma offre alle mamme un sostegno tutta Italia e provvede all’abbinamento tra
Gianni Vezzani, presidente di Fondazioeconomico che può consentire di portare a
adottante e adottato. L’adottante (se si tratta di un
ne Vita Nova –. Se una madre determitermine con serenità il periodo di gestazione,
gruppo, il responsabile riceve da Fondazione Vita
nata ad abortire arriva al Cav (Centro di
accompagnandole nel primo anno di vita del
Nova tutte le informazioni necessarie per avviare
aiuto alla vita), in genere vi è stata inviata
bambino. È un’idea in più per collaborare con gli
le pratiche di adozione e invia sul conto corrente
dall’ospedale stesso in ottemperanza aloltre 331 Centri di Aiuto alla Vita (Cav) che
postale o bancario del Cav indicato l’importo del
la legge 194, secondo la quale prima di
offrono accoglienza e sostegno alle maternità più
progetto, suddiviso in rate concordate). Il Cav
procedere con l’interruzione della gracontrastate. Progetto Gemma è nato per mettere in
incaricato della gestione del progetto informa
vidanza, atto dolorosissimo per ogni doncollegamento le mamme in difficoltà con tutti
costantemente gli adottanti su gravidanza, nascita
na e mai fatto a cuor leggero, è necessacoloro che desiderano aiutarle. Per aderire si può
e crescita del bambino. Viene comunicato il nome,
rio analizzare le cause di tale decisione
contattare la Fondazione Vita Nova o scaricare il
la data di nascita e, se la mamma lo consente,
e fare ogni tentativo per rimuoverle».
modulo per la richiesta di adozione
viene inviata una fotografia. Le somme vengono
In una parola, presentare alla donna ogni
(http://www.fondazionevitanova.it/progettointegralmente versate alla mamma “adottata”,
possibile «alternativa» alla morte di suo
gemma/). Fondazione Vita Nova raccoglie le
direttamente o in generi o servizi di pari importo
figlio. Alternative che il mondo distratdomande di aiuto che arrivano dai Cav sparsi in
sulla base dei bisogni e delle esigenze reali.
to si guarda bene dall’offrire, con il riBellaspiga

P

Tutti gli aiuti vanno direttamente alle mamme
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lasciar vivere 25mila bambini

mano su quell’«alternativa» alla morte.
«Scoprii che i problemi potevano anche
essere risolti... non lo avevo mai preso in
considerazione». La spallata finale la dà
una dottoressa del consultorio diocesano, che ancora una volta risponde al suo
diritto di essere una donna informata:
«Mi ha fatto un’ecografia e ho visto
qualcosa che mai avrei immaginato,
dentro di me non avevo un grumo di
cellule come mi avevano detto tutti, ma
un piccolissimo esserino già perfetto.
Appena ho visto il suo minimo cuore
battere non sono stata più sola». Il passo successivo è stato disdire l’appuntamento con la sala operatoria e prenderne uno con il "Progetto Gemma",
«ma per me restava un mistero, com’era possibile che quelle persone, senza
nemmeno conoscermi, avessero tutte amato mio figlio prima che lo amassi io?
Sapevo che l’amore disinteressato esiste, ma non credevo potesse riguardare me», sorride Nicoletta, che oggi si

batte e testimonia affinché altre donne
come lei abbiano il diritto di scelta.
"Diritto di scelta", già... Così è spesso
chiamato l’aborto da chi in realtà nega
proprio la scelta alla donna. «Il "Progetto Gemma" nasce dalla consapevolezza
che anche la parte diciamo "positiva" della legge 194 è totalmente disattesa e negletta», riprende Gigli, riferendosi al titolo della legge stessa, che parla di "Tutela della maternità", e in particolare all’articolo 5, «che prevede l’offerta di alternative all’uccisione del nascituro. Non
dimentichiamo che la grande maggioranza di queste donne sono persone disperate, che arrivano all’aborto non per
motivi di comodo o di eugenetica, ovvero in casi di malformazione, ma per un
reale disagio, che può chiamarsi paura,
povertà, vergogna, stigma, soprattutto
solitudine. Ecco perché una presenza può
bastare per far cambiare rotta».
Il "Progetto Gemma", però, ha anche un
potente risvolto sociale che non riguar-

da le donne ma chi entra in contatto con
le loro storie. I 160 euro al mese per l’adozione prenatale di una maternità, infatti, spesso non sono la donazione di un
singolo, ma di più forze unite per raggiungere la somma, ad esempio i condòmini di uno stesso edificio, i colleghi di
un ufficio, gli studenti di una classe, anche gruppi di carcerati o enti locali: una
forza di coinvolgimento di persone diverse che ogni mese tengono fede a quel
piccolo impegno preso, arrivando magari a conoscere infine quella madre salvata
e il piccolo venuto alla luce... Piccolo
grande evento capace di cambiare il mondo o almeno lo sguardo di qualcuno.
Nessun contributo statale dà una mano a
tutto questo, nessuna pubblica sovvenzione, tutto arriva esclusivamente dalla
generosità di tanti cittadini anonimi e
dall’impegno sul campo dei volontari,
pronti a intercettare i bisogni e accompagnare le solitudini. Senonché... «Oggi abbiamo un nuovo nemico», denuncia
Vezzani, «perché l’aborto negli ultimi 3
o 4 anni è diventato una questione "intima", un fai da te ancora più tragico, a
causa della Ru486, della pillola del giorno dopo e dei giorni dopo ancora... Se
prima le donne scoprendo la loro gravidanza avevano la possibilità di cercare
qualcuno con cui parlarne, di avere un
confronto, di trovare un conforto, ora non
fanno in tempo». Non solo, «Internet ha
chiuso le persone in se stesse, in tutti gli
àmbiti questo succede, e si rimane sempre più isolati: è questa la preoccupante esperienza dei Cav negli ultimi anni».
Così le richieste di "Progetto Gemma"
sono crollate da 1.400 l’anno a 800, e
comunque solo per 500 ci sono le risorse necessarie. Ricordiamolo ancora,
significa che 500 persone si salvano e
vengono al mondo, ma anche che altre
300 non ce la fanno...
«È un problema anche
di comunicazione –
Il responsabile
conclude Vezzali – dodellʼiniziativa, Gianni
essere capaci
Vezzani: noi presentiamo vremmo
di attrarre i giovani, aftutte le alternative
fascinarli e coinvolgerli affinché ci aiutino
possibili alla morte di
un ﬁglio. E quasi sempre con i nuovi linguaggi e
nuove tecnologie.
le mamme si convincono le
Dobbiamo riuscire a
far arrivare la comunicazione con la giusta potenza: venticinquemila persone salvate non sono una notizia gigantesca? E l’esercito di
donatori anonimi e silenziosi che lo hanno reso possibile non lo sono?».
In mezzo a loro, rivela Carlo Casini,
presidente storico del Movimento per
la Vita, anche Giovanni Paolo II: «Pochi sanno che, già morente, mi fece recapitare un assegno di 25mila euro, pari a dieci "Progetti Gemma". Dieci viIl presidente della
te, dieci persone». Dieci ragazzini che
Fondazione Vita
oggi hanno 12 anni.
Nova, Gianni Vezzani
©
RIPRODUZIONE RISERVATA

22

NOI

famiglia

Giornata per la vita 2019

vita

gennaio 2019

«Siamo mamme di tanti figli
Massimo
Calvi

S

crive dalla Florida Cristina Martinez: «Madre di 4 figli e architetto immobiliare». «Ho due titoli universitari, cinque figli e tre lavori», dice
invece Carla, dall’Uruguay. «Troppo fiera dei nostri sei figli e dei nostri studi, i
nostri auguri di felicità a te e Brigitte», è
il messaggio di Elisabeth, francese. Ma
c’è anche Anna Maria, italiana: «Sono
medico dal 1978, come mio marito. Abbiamo 9 figli e ad oggi 6 nipoti. La nonna al centro? È mia suocera». Ed ecco Emily, dal Kenia: «Laureata, avvocato, madre di 6 figli, tutti voluti».
A scrivere questi messaggi sono madri
da ogni parte del mondo, non si conoscono tra loro ma hanno in comune un numero di figli superiore alla media, e hanno deciso di consegnare i loro pensieri a
Twitter, il social network di messaggi brevi, aggiungendo una bella fotografia della loro famiglia formato maxi. Il destinatario? Il presidente francese Emmanuel
Macron, come si evince dall’hashtag –
cioè la parolina che in rete identifica una campagna di opinione, una tendenza

o anche un destinatario – e che in questo
caso è il seguente: #PostcardsForMacron.
Come mai questa iniziativa a colpi di
"cartoline postali" dirette al presidente
francese?
La mobilitazione delle madri è scattata
come reazione a una frase pronunciata
nel contesto di un intervento che Macron
ha tenuto il 26 settembre 2018 a una conferenza negli Stati Uniti. Eccola: «Presentatemi quella donna che ha deciso, essendo perfettamente istruita, di avere sette, otto o nove figli». Poche parole che
hanno avuto l’effetto di spingere decine
e decine di donne di varie nazioni a inondare Twitter di foto raffiguranti le loro grandi famiglie, e alimentando nei fatti un flusso di immagini bellissime e
gioiose. L’effetto, se si scorrono le pagine del social network seguendo l’hastag
citato, è quello di un grande spot planetario a favore della maternità e di un progetto familiare dai confini ampi.
In un primo momento in realtà il discorso di Macron era passato quasi inosservato. A favorirne la diffusione è stato un
servizio del giornale on line britannico
"The Guardian" che ha pubblicato in rete il video integrale. Tra i molti lo hanno

visto, anche la dottoressa Catherine R.
Pakaluk, docente di ricerca sociale ed economica all’Università Cattolica di Washington, e madre di 6 figli. Sentendosi
toccata dalla frase sulle madri istruite, il
16 ottobre la dottoressa Pakaluk ha deciso di sfruttare la potenzialità della rete e
pubblicare su Twitter la propria foto sorridente in compagnia dei sei figli, e seguita dall’hasthag #PostcardsForMacron. Lanciato il sasso
La reazione delle
della gioiosa provocazione,
famiglie numerose
non ci è voluto molto perché
del mondo
diverse mamme facessero alal presidente Macron trettanto.
Ma è veramente così scandasecondo cui
istruzione e fecondità losa la frase di Macron? Sì, non
c’è dubbio, la provocazione è
sono incompatibili
quasi insopportabile, dunque
la reazione di decine e decine
di donne, ma anche di molti mariti e diversi figli, si giustifica in pieno. Il fenomeno delle "cartoline", però, invita ad alQui, e nelle pagine
largare lo sguardo e a cogliere l’opporsuccessive, alcune
tunità di andare più a fondo. Perché da
delle centinaia
un certo punto di vista quelle parole non
di foto inviate
sono così scandalose come sembrano,
al presidente
mentre per altri versi possono esserlo
Macron
molto di più.
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Laureate e consapevoli»
Vediamo allora il contesto in cui è maturata la vicenda. Siamo a metà settembre
e a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York si tiene come tradizione l’evento "Goalkeepers",
promosso dalla Fondazione Bill e Melinda Gates, finalizzato a individuare e
valutare i progressi dello sviluppo nel
mondo, e che nell’edizione 2018 si è concentrato sul tema della crescita della popolazione giovanile. È qui che il presidente francese affronta il tema della "demografia africana" e della "fecondità non
voluta" nel Continente. Il suo è un intervento ampio che segue il filo di una visione ben nota nell’analisi delle dinamiche della popolazione. Il passaggio decisivo, nel suo insieme, è il seguente: «Una delle questioni critiche riguardo la demografia africana è che non si tratta di una fecondità scelta. Io dico sempre: presentatemi la donna che ha deciso, essendo perfettamente istruita, di avere sette,
otto, nove figli. Per favore, presentatemi
la ragazza che ha deciso di lasciare la
scuola a 10 anni per sposarsi a 12». E ancora, poco dopo: «Personalmente sono
favorevole al fatto che una donna abbia
sette o otto figli, se la sua è una scelta, al

termine del suo percorso di studi. Ma non
è questo il caso di oggi. Per me l’educazione è la prima risposta per evitare il
peggio e poi per massimizzare le opportunità nei Paesi africani e nel resto del
mondo, e infine per controllare correttamente la demografia, perché sia una demografia scelta».
Per comprendere ancora meglio il senso
di questo pensiero si può citare
un’altra frase di Macron relatiCentinaia le foto
va sempre alla fecondità delle
postate su
donne africane, pronunciata nel
Instagram per
luglio 2017 durante un G20 ad
testimoniare
Amburgo: «Quando dei Paesi
hanno ancora sette o otto figli
la bellezza di una
per donna, potete anche decifamiglia extralarge
dere di spendere miliardi di eucon genitori istruiti
ro, ma non stabilizzerete nulla».
Non è il caso di fare un processo al presidente francese, anche perché
non servirebbe a nulla. Più utile è riflettere sul senso di una determinata visione
del mondo, che è comune a molte istituzioni e organizzazioni non governative
in Occidente, e che quando si trova ad
affrontare la questione demografica dei
Paesi in via di sviluppo si lascia sedurre
dalla tentazione pianificatoria. In realtà

non è sbagliato dire che l’educazione e
l’istruzione tendono a ridurre il numero
di nascite. E dunque non si può negare
che spesso una famiglia numerosa si accompagna a condizioni di minore sviluppo. È un dato di fatto ed è persino
scontato che ciò avvenga. Ovunque nel
modo migliori condizioni di vita hanno
portato una riduzione dei tassi di natalità. Le ragioni ovviamente sono molte e
complesse, di carattere materiale e culturale. Lo sviluppo riduce i tassi di mortalità alla nascita, e questo porta le coppie a diminuire il numero di figli messi
al mondo. Il passaggio da un’economia
fondata sull’agricoltura a una con maggiori impieghi intellettuali, inoltre, comporta che il numero di braccia a disposizione diventi meno importante per una
famiglia, e lentamente questo si ripercuote sul numero di figli. Allo stesso modo, l’opportunità di studiare per le ragazze tende a ridurre le nascite da madri
adolescenti o in giovane età, e questo avviene anche a prescindere dal discorso
sulla conoscenza o diffusione di metodi
contraccettivi, così come del maggiore
ricorso all’aborto.
continua a pagina 24

24

NOI

famiglia

vita

segue da pagina 23
Insomma, il collegamento tra il livello di
istruzione di una donna e il numero di
figli, in determinati contesti sociali ed economici, cioè quando un territorio si
confronta con i parametri dello sviluppo occidentale, non è totalmente improprio. Tuttavia, come si intuisce, lo stesso concetto espresso nella frase di cui
stiamo parlando può avere due valenze
completamente diverse se ascoltato nel
Nord o nel Sud del mondo. Dove cioè le
risorse e le opportunità sono maggiori,
ecco che l’apertura alla vita e la conseguenza di una famiglia numerosa può diventare testimonianza, una scelta forte e
in controtendenza rispetto a un modello
culturale che sembra concedere ampie
libertà quando invece spinge a omologare i comportamenti e le prospettive.
Diverso il discorso se ci si rivolge a realtà
in cui, ad esempio, garantire l’istruzione a una ragazza significa anche evitare
che diventi madre a 12 anni.
La questione sulla quale si dovrebbe riflettere, dunque, può essere un’altra.
Cioè: ai capi di Stato e ai filantropi del
mondo ricco interessa veramente così
tanto il destino delle adolescenti africane? Oppure la reale preoccupazione
non è rivolta alla persona, ma alla demografia di un Continente la cui dinamica rischia di compromettere equilibri e assetti di potere consolidati? Se-
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La popolazione è tornata a
essere uno dei principali motori
di sviluppo e può determinare
la forza di una nazione
nello scacchiere mondiale
condo le previsioni delle Nazioni Unite, per fare un esempio, la Nigeria nel
2050, cioè tra poco più di 30 anni, dovrebbe avere una popolazione di quasi
400 milioni di persone, il doppio di
quella attuale, e supererà quella degli
Stati Uniti d’America. Una popolazione, per di più, che sarà in larga parte
giovane, mentre il mondo occidentale
si sta confrontando con l’emergenza di
un calo demografico accompagnato a
tassi elevati di invecchiamento.
La popolazione, anche nel mondo moderno, è tornata a essere uno dei principali motori dello sviluppo e può determinare il peso e la forza di una nazione
nello scacchiere mondiale. Ed è probabilmente questo che preoccupa maggiormente i Paesi in declino demografico. Il rapporto della Fondazione Gates
non compie alcuno sforzo per celare una visione che considera la povertà in
modo strumentale: «L’Africa nel suo in-
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sieme – si legge – dovrebbe quasi raddoppiare la popolazione da qui al 2050,
e questo vorrebbe dire che se anche il
numero di poveri si dimezzasse entro
quella data, resterebbe sempre uguale a
quello che è oggi». E dunque? Risolviamo il problema della povertà governando le nascite – concetto vagamente contradditorio – magari ispirandoci al "modello cinese" della pianificazione familiare forzata? O imitando i piani di sterilizzazione volontaria dell’India?
È normale che un Paese osservi la propria evoluzione demografica e ne valuti gli effetti sul medio lungo periodo.
Quando però lo sguardo viene dall’esterno, o da chi può controllare le risorse da destinare a quel Paese, c’è sempre il rischio che l’interesse nasconda
una tensione colonialista. Tanta preoccupazione nei riguardi dell’Africa, oltretutto, non sembra essere giustificata. Anche se la popolazione continua
ad aumentare, perché le nascite restano più alte dei decessi, i tassi di fecondità nel Continente sono in decisa diminuzione da anni. Il "problema" è che
non calano come le élite dei Paesi ricchi vorrebbero. Un economista e demografo americano, Lyman Stone, ha
dimostrato che indicatori come i tassi
di mortalità infantile, l’urbanizzazione,
la dipendenza dall’agricoltura o dalle risorse naturali, dicono che la demografia africana non sta né crollando né e-
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In dono a Celeste
lʼaﬀetto stabile
di due genitori
Daniela
Pozzoli

eleste è una bimba di quasi
C
10 anni, sorella di un
ragazzino adolescente, Marco;

splodendo: è semplicemente lì dove dovrebbe essere in base al livello di sviluppo dell’area. In buona sostanza, «la
cosa che proeccupa certi demografi –
sostiene Stone – non è se le donne africane stanno avendo 6 o 7 figli, perché non è questo il problema oggi, ma
il fatto che tra quarant’anni ne avranno
3, quando dovrebbero averne solo 2».
Scorrendo le immagini postate dalle madri su Twitter si vedono molte belle famiglie numerose del Nord del mondo, e
non si può non notare che in genere questa circostanza si accompagna a livelli di
benessere piuttosto elevati. Eppure questi volti sorridenti delle famiglie in Rete non marcano una differenza, sono invece un potente grido di libertà delle
donne contro l’ideologia di chi che vuole piegare l’essere umano e la taglia delle famiglie a regole prestabilite o imposte anche a livello culturale.
«Ho la laurea in diritto e al momento sto
seguendo un master: i miei otto figli sono lo stimolo migliore per continuare a
studiare e per impegnarmi a crescere in
tutte le aspettative della mia vita», ha
scritto nella sua "postcard" in spagnolo
una madre su Twitter. I figli non sono la
fine delle proprie aspirazioni, dicono con
forza queste madri. Alisha lo testimonia
ancora meglio: «Non ho 7 figli perché sono ignorante: ho 7 figli perché non esistono una gioia e una vocazione più grandi. Laurea in biologia cellulare».

I volti
sorridenti
delle famiglie
in Rete non
marcano una
diﬀerenza,
sono invece
un potente
grido di
libertà delle
donne
contro
lʼideologia di
chi vuole
piegare la
"taglia" delle
famiglie a
regole
prestabilite o
imposte a
livello
culturale

entrambi da qualche tempo sono
accolti nella stessa comunità.
Dopo un affido fallito, di cui
però conserva ricordi sereni,
Celeste deve fare ora i conti con
la sua storia di abusi. Sia lei che
il fratello erano arrivati in
comunità senza saper usare le
posate o lavarsi. Due ragazzini
cresciuti allo "stato brado",
come riferiscono gli assistenti
sociali. Attualmente incontrano
mamma e nonna una volta al
mese (non insieme e a una
settimana di distanza), due
donne molto fragili e molto
"mescolate" nella mente dei
bambini che parlandone
addirittura le confondono.
Celeste è collaborativa finché
non attraversa momenti di crisi
che la portano a esplodere, a
impuntarsi anche per motivi
futili. Le situazioni per cui si
agita sono spesso imprevedibili e
se è arrabbiata nomina
all’improvviso episodi avvenuti
con la mamma.
Le maestre che la seguono in
terza elementare – ha perso un
anno – parlano di una bambina
che si impegna, che si lascia
condurre e non disturba in
classe. Anche in comunità
Celeste si fa coinvolgere dalle
situazioni, è tenera con le
amiche anche se poi le relazioni
non vanno mai oltre un certo
livello, sia per le sue paure, sia
per le sue capacità verbali e di
relazione limitate. Pur con una
certa goffaggine, la bambina si
lancia nel ballo e si è iscritta a
danza, mettendosi quindi in
gioco; fa ancora fatica a
esprimersi verbalmente e a
elaborare i propri vissuti. Ogni
tanto chiede se per lei ci sarà
un’altra famiglia affidataria, ma
non ha in mente – secondo le
educatrici –, né manifesta, il
desiderio di tornare dalla
mamma, mentre si capisce che
soffre nel non avere un
riferimento affettivo stabile, tutto
per sé. Il disagio si acuisce ogni
volta che vede un compagno
della comunità andare in affido.
Per lei si cerca una famiglia, una
coppia ben strutturata, ma anche
una single, disposta ad

accoglierla a lungo termine.
Info: Progetto affido,
Fondazione L’Albero della Vita,
email:
affido@alberodellavita.org
Benham torna a vivere
nell’Iraq devastato
A Qaraqosh, nel Nord dell’Iraq,
è tornata la vita dopo
l’occupazione dell’Isis che ha
devastato la città tra il 2014 e il
2017. Circa ventimila persone
hanno scelto la via del ritorno e,
grazie a risparmi e aiuti, stanno
provando a ricostruire la loro
comunità. Tra loro c’è Behnam,
5 anni, che con la sua famiglia è
tornato nella città natale. La loro
casa era distrutta, ma in pochi
mesi sono riusciti a sistemarla.
Benham, però, porta sulla sua
pelle i traumi del conflitto: ha
difficoltà di apprendimento,
parla lentamente e con fatica,
porta ancora il pannolino.
Inoltre, soffre di attacchi di
epilessia e non può mai essere
lasciato solo. Non può uscire a
giocare con gli altri bambini e,
per questo, ha pochissimi amici.
Passa gran parte del suo tempo
in casa. A Erbil era seguito da un
medico competente, ma adesso a
Qaraqosh i genitori non hanno
abbastanza soldi per le visite e
per acquistare le medicine di cui
avrebbe bisogno.
Lo scorso anno, a Qaraqosh,
Avsi ha ricostruito un asilo per
450 bambini, il più grande in
città. L’asilo rappresenta il
simbolo della rinascita, ma per
Benham può essere una vera
svolta. Grazie al sostegno a
distanza inserito in questo
progetto mirato, è possibile
assicurare al bambino un anno di
scuola dell’infanzia, permettergli
di crescere in un ambiente sano
e protetto, insieme con i suoi
coetanei, ed essere seguito con
cure adeguate per la sua
malattia. Con 312 euro all’anno
si può aiutare Behnam a
ricostruirsi un futuro dopo la
guerra.
Info: Fondazione Avsi, tel.
0547.360811; email:
sostegno.distanza@avsi.org;
www.avsi.org
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Noi, famiglie extralarge che
Andrea
Bernardini

L

in una logica assistenzialistica ma, al
contrario, attuando un riorientamento
delle politiche e dei servizi per sostenere il benessere familiare. È un nuovo concetto di welfare che genera, addirittura, sviluppo economico.
Modelli come i "Comuni amici della
famiglia" e i "Distretti Famiglia" stanno talmente funzionando bene che dal
Trentino si stanno diffondendo nel resto d’Italia e d’Europa. E sono a costo zero per le amministrazioni.
Tutto questo è raccontato in Big Family attraverso la voce delle famiglie
numerose. Spiega l’autrice: «Le famiglie numerose sviluppano in modo
naturale una dote importantissima:
la resilienza. Ovvero la capacità di
affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà ricavandone sempre qualcosa di positivo. Crescere tanti figli significa
moltiplicare gioie, dolori, impegni
in modo esponenziale e, probabilmente, permette di assumersi in modo più responsabile quell’impegno
sociale necessario alla crescita della società di domani».
Nel libro lo spiegano bene, Giuseppe
Butturini e la moglie Raffaella past
president di Anfn (Associazione nazionale famiglie numerose): «Una famiglia numerosa offre una doppia educazione: quella verticale, dei genitori, e quella orizzontale tra i figli che
si educano a vicenda, e ognuno sente
la responsabilità di chi viene dopo». I
figli unici rischiano quella che viene
definita la "sindrome del figlio imperatore", ovvero rischiano di diventare
bambini viziati, egocentrici e incapaci di affrontare fatiche e sconfitte.
«Nelle famiglie numerose – dice Linda Pisani – difficilmente si hanno questi problemi perché fin da piccoli i
bambini devono affrontare continue
sfide. Con i fratelli e le sorelle i ragazzi
imparano la "legge della giungla", a
non lamentarsi troppo e sempre, e a
cavarsela da soli. Imparano a fare per
l’altro e a dividere. Imparano il senso
del branco. In pratica escono all’egocentrismo e dal narcisismo infantile».
Il libro è dunque una raccolta di Big
Stories, mogli e mariti che si sentono
una squadra, come Alice e Filippo che
si definiscono interscambiabili; Gemma e Giacomo che hanno cresciuto
quattro figli senza asili nido; Laura e
Gianluca che sono davvero stanchi nel
sentirsi dire "Ma non ce l’avete la tv?".

a famiglia Leoni di Prato –
papà, mamma e dieci figli –
racconta: «Forse siamo stati un po’ incoscienti ma abbiamo voluto guardare con entusiasmo e fiducia al futuro.
Ci consideriamo dei rivoluzionari».
Mauro e Filomena Ledda di
Si intitola "Big family"
Alghero hanno
il
libro
di Linda Pisani che
appena 4 figli
racconta la vita ordinaria (e un
dai 17 ai 23 anni. Raccontano
poʼ straordinaria) di tante
come
hanno
famiglie numerose
fatto a crescere
e
punta
il
dito
contro lʼassenza
quattro adoledi politiche speciﬁche
scenti contemporaneamente:
«Non descriveteci, please, come la famiglia del Mulino Bianco. È tutto
molto impegnativo, ci vogliono tenacia, pazienza e tanto, tanto amore. Di
difficoltà e cadute ne abbiamo viste
tante, ma ci siamo sempre rialzati e
continueremo a farlo». Anche nella
famiglia Della Sega di Predazzo si
Linda Pisani
vive in sei. Gemma e Giacomo dicono: «Ogni volta è un ricominciare
da capo perché l’esperienza ti può
aiutare a non commettere gli stessi
Gemma e
errori, ma non è mai tutto uguale e
Giacomo di
spesso si naviga a vista. Magari è più
Predazzo:
facile affrontare certe cose, come un
«Ogni volta
raffreddore o una sbucciatura di un
ginocchio, a cui si dà la giusta imè un
portanza senza allarmismi, ma per
ricominciare
l’educazione, la formazione, ecco lì
da capo
si riparte sempre, perché uno non è
perché
mai uguale all’altro».
Sono queste solo alcune delle storie
lʼesperienza
raccontate in Big Family. Storie straorti può aiutare
dinariamente normali di famiglie nua non
merose scritto da Linda Pisani. Un licommettere
bro che mette sotto la lente le politiche a sostegno della famiglia attragli stessi
verso le storie di chi nella quotidianità
errori, ma
si trova "a dover fare i conti" con quenon è mai
ste politiche. Un libro nato da un’idea
tutto uguale
dell’Agenzia provinciale per la famiglia della Provincia autonoma di Trene spesso
to, «perché in Trentino – spiega l’ausi naviga
trice – in questi anni, si è investito
a vista»
molto nelle politiche familiari. Nella
consapevolezza che investire nella famiglia significa ridurre i costi sociali: perché se le famiglie stanno bene,
la società sta bene».
In effetti in Trentino la legge provinciale sul "Benessere familiare", promulgata nel marzo 2011, cura il potenziamento del ruolo delle famiglie
Mauro e Filomena di Alghero.
affinché possano sentirsi protagoniste
«Non
descriveteci, please, come
attive nell’attuazione delle loro funzioni sociali ed educative. Le politiche
la famiglia del Mulino Bianco. È
familiari sostengono la genitorialità,
tutto molto impegnativo, ci
consolidano i rapporti familiari e le
vogliono tenacia, pazienza e
relazioni tra le famiglie, alimentano
tanto, tanto amore»
le reti di solidarietà locali. Il tutto non

E poi ci sono i loro figli, ragazze e ragazzi che studiano, lavorano, che si
occupano di fratelli e sorelle come in
una tribù, come qualcosa che sa davvero di gruppo, banalmente meno attenti all’ultimo modello di smartphone, ma più accorti a fare "tanto con
meno". Non c’è demagogia nei loro
racconti, ma tanta forza e serenità nell’affrontare il futuro. «Questo libro
racconta soprattutto storie di sogni,
impegni, difficoltà, conti che non tornano (ma anche sì), tazze riempite di
spazzolini da denti, scarpe lasciate in
giro, libri e quaderni che non si trovano, fiumi di lacrime da consolare,
sorrisi moltiplicati per ogni lettino.
Sono storie di rocamboleschi incastri
per arrivare a fine mese, o semplicemente a fine giornata».
Curioso che l’autrice, Linda Pisani,
giornalista veneta di origine e trentina di adozione, sia mamma di una sola figlia, Martina, 13 anni. Linda – dice lei – vive nella conciliazione imperfetta di casa, famiglia, lavoro. E
sempre si è chiesta come diavolo facciano delle coppie che hanno messo al
mondo tanti figli ad arrivare a fine
giornata. «Frequentandole per scrive-
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vinciamo facendo squadra»

A destra
la famiglia
Civettini
di Riva
del Garda
A sinistra
la famiglia
Leoni
di Prato
Sopra
i Ledda
di Alghero

«Benessere familiare uguale benessere sociale»
eti familiari in Trentino. Una scelta virtuosa
R
che permette alla Provincia autonoma di
essere all’avanguardia da oltre un decennio nelle
politiche a misura di famiglia. Questo fare rete,
genera valore, produce benessere, alimenta
speranze, sostiene buone prassi, con un
movimento a cerchi concentrici che dalla
famiglia si espande alla rete amicale, alla
comunità, alle associazioni, alle realtà
istituzionali, alle aziende. «La riflessione sulle
reti – spiega Luciano Malfer, responsabile
dell’Agenzia provinciale per la famiglia – è nata
da una convinzione maturata dall’esperienza sul
territorio e da un pensiero: le reti sono come
l’aria, sono importanti ma non si vedono. E,
come l’aria, se venissero a mancare, non
potremmo respirare, perché l’uomo da solo non
ce la fa ad andare avanti». Il concetto di rete,
come si può immaginare, è molto vasto. Si va
dalle "micro reti" all’interno della famiglia – le
relazioni indispensabili per la persona e per la
società – alle "macro reti" sul territorio con
varie caratteristiche, associative, istituzionali,
economiche. «Noi teniamo di tenere vivo il
parallelismo tra benessere familiare, benessere
sociale e benessere economico, che è poi la

chiave – prosegue Malfer – che ci fa spostare
l’asse delle politiche di sostegno dal sociale in
senso lato al familiare. E poi al territorio e allo
sviluppo economico». L’impegno è quello di
valorizzare le strutture che generano reti, di dare
spazio alle modalità che alimentano reti tra le
famiglie e la comunità, le istituzioni, gli attori
sociali, nella consapevolezza che più aumentano
le relazioni, più si intensificano gli scambi
positivi e le informazioni, più si creano
opportunità e si realizzano servizi. Facile
comprendere che l’intensificarsi e il qualificarsi
delle relazioni diventano per tutto il sistema un
valore aggiunto straordinario, il vero collante
del territorio. Non si tratta di un discorso
teorico. «Se pensiamo ai nostri "distretti della
famiglia" – sottolinea il responsabile trentino
dell’Agenzia provinciale – vediamo che la prova
di come questa idea, quando gestita e
organizzata in modo razionale, serva a
diffondere benessere e prassi di vita buona.
L’esperienza ci ha aiutato a capire come cambia
la qualità di vita del territorio in dipendenza
dall’esistenza o dalla scomparsa di un
"attivatore" di rete». La risposta, quasi scontata,
arriva dai circa 800 soggetti che all’interno dei

"Distretti" lavorano in rete con una coprogettazione coerente e senza finanziamenti
pubblici, sulla base di un volontariato
consapevole che conosce il valore di questa
attività. Il punto di riferimento per la
connessione virtuosa delle varie reti, capace di
aggregare le risorse umane e sociali, per
metterle a sistema, aumentando scambi e
opportunità, si chiama "public family manager".
Un esempio? «I trasporti pubblici sono risorse
di sistema. Esistono, funzionano ma,
naturalmente – spiega l’esperto – hanno dei
costi. Sono servizi importanti che, nella maggior
parte delle ore del giorno, sono sotto-utilizzati.
Mettere a sistema queste risorse e inserirle in
una progettazione sociale, significa creare
benessere diffuso e vantaggi economici. Il
biglietto unico per la famiglia va in questa
direzione. Offriamo così vantaggi per il
nucleo familiare e "saturiamo" un servizio
mettendolo a sistema, riducendo in questo
caso il traffico privato e l’inquinamento.
Facciamo politica familiare, politica
ambientale e politica dei trasporti, reinserendo
nel sistema risorse che già esistono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Tutte le notti sento il pianto
Paola
Bonzi

P

er parlare di maternità e di gravidanze difficili, bisogna fare una distinzione preliminare: c’è una fascia
di persone che chiedono di interrompere
la gravidanza per motivi che possiamo
definire insondabili, non conoscibili fino
in fondo, di ordine ideologico, psicologico, affettivo, relazionale.
Infatti, soprattutto negli anni ’80 (cioè
nel periodo immediatamente successivo all’approvazione della legge) era co- Paola Bonzi
me se le donne che andavano
ad abortire rivendicassero uNel nuovo libro
na loro area di possibilità di
di Paola Bonzi,
autodeterminazione e di aufondatrice del Cav
togestione. La frase “L’utero
Mangiagalli di
è mio e me lo gestisco io",
urlata anche per le strade di Milano (il più grande
Milano, ce la ricordiamo tutdʼItalia), storie e
ti: nascondeva un forte desiriﬂessioni di una vita
derio di affermazione.
dedicata alla vita
Chiaramente le cose cambiano
quando abbiamo di fronte una
donna fragile, magari indigente, una donna che ha bisogno, che si ritrova povera e spaventata. Le posizioni
sono differenti. In ospedale, se ogni giorno si compiono dieci interruzioni volontarie di gravidanza nei primi tre mesi, sei
sono di donne indigenti, donne che piangono, disperate di “dover” abortire. Un
caso frequente è quello, ad esempio, della badante che si ritrova incinta e che si
sente dire dalla figlia della signora di cui
si occupa che perderà il lavoro se non va
ad abortire. La donna pensa che se decidesse di tenere il bambino dovrebbe trovare una nuova casa in cui stare, o anche
solo un letto per andare a dormire, dovrebbe mangiare e, forse, trovare il modo per continuare a mandare qualche soldo a casa. In questa situazione, quindi, la
donna non ha molte possibilità di vera e
libera scelta: abortisce, tra le lacrime, contro la sua volontà perché le manca un aiuto economico e morale.
Questo tipo di situazioni oggi rappresentano la maggioranza dei casi – circa sei donne su dieci – come ho accennato. Se, invece, queste stesse donne
sentissero accanto la presenza del compagno che penserà a loro e anche al
bambino, se si creasse questa unione di
coppia, sarebbe più facile per la donna
rinunciare al suo proposito. Similmente, se qualcuno al Centro di aiuto alla
vita accoglie queste donne e le rassicura sulla possibilità di ottenere un sostegno in caso di perdita del lavoro, la
donna rinuncerà volentieri ad abortire.
Dunque, dobbiamo distinguere fra le
donne che scelgono di abortire per
motivi meramente materiali da quelle
che lo fanno per altri motivi. Un’ulteriore distinzione va fatta tra chi, nella medesima situazione, se la sente di
cercare e chiedere aiuto e chi si ab-

bandona all’ineluttabilità del fato.
Per esempio, fra le donne molto indigenti
c’è chi va a farsi aiutare perché vuole affermare questo diritto a diventare madre
e chi, invece, si lascia andare perché nella sua storia personale c’è quello che io
chiamo “buco nero”, e la strada appare
ancora di più a senso unico. Il buco nero della soggettività umana procura il trabocchetto che rischia perennemente di
aprirsi e di indurre un’angoscia vertiginosa. La donna, da sola con tutte le sue
paure, senza qualcuno che l’ascolti, rischia cioè seriamente di arrendersi. Credo che in questa situazione la libertà di
scelta, davvero, si riduca di molto: è come se la donna non vedesse altra possibilità che quella dell’interruzione. Esiste,
poi, tutto il capitolo delle donne immigrate: le culture, le tradizioni, i diversi
modi di pensare alla vita, ci devono far
interrogare. Al Centro di aiuto alla vita
Mangiagalli abbiamo incontrato molte
donne dell’America Centrale, del Sudamerica, dell’Africa Settentrionale, dello

Sri Lanka, delle Filippine. Sicuramente
le varie etnie presentano un diverso modo di pensare e di agire. La caratteristica comune a tutte queste donne “sradicate” è la solitudine che, frequentemente, le porta a intrecciare relazioni sentimentali che possono condurre alla gravidanza in una situazione instabile.
Una delle prime donne che mi sono
trovata ad ascoltare, solo da qualche
mese arrivata in Italia, mi ha raccontato: «Ero per strada, non conoscevo
nessuno. Un uomo passando mi ha detto “ciao” e ho sentito un po’ di caldo
nel cuore». E da lì una storia che è andata avanti con tante fatiche.
Quale comportamento tenere? Spesso,
nel Paese di origine, i genitori, i nonni,
tutto il contesto familiare aiuta nella crescita dei figli. In molti dei Paesi da cui
provengono queste donne, inoltre, l’aborto non è contemplato come diritto. In
Italia, dove esiste una legge che lo permette, si pone invece per loro la possibilità della scelta, quasi sempre dolorosa.
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del bambino che ho rifiutato»
Le donne del Sudamerica hanno una forte religiosità, forse quasi mai confortata
dalla pratica. Interrompono la gravidanza per non doverlo dire a casa, per non
perdere il lavoro che permette di sostenere la famiglia lontana, per tenersi vicino un uomo che non vuole la responsabilità di un figlio. Per queste donne il sostegno economico risulta fondamentale.
Arrivano, ormai da tempo, anche molte donne del Nord Africa, che si mostrano molto combattute sull’interruzione della gravidanza, essendo per lo
più di religione musulmana che è contraria all’aborto, sebbene non in modo
assoluto. Nella loro tradizione, poi, la
donna che concepisce un figlio fuori dal

I NUMERI

Nellʼanalisi dellʼesperta anche
un approfondimento sulle diverse
motivazioni che, oltre a povertà e
scelte culturali, possono spingere una
donna alla scelta tragica dellʼaborto

matrimonio rischia di essere estromessa dal clan familiare e sociale. La scelta, allora, diventa ancor più drammatica e trovare un’accoglienza di tipo relazionale può davvero fare la differenza tra la vita e la non vita del figlio.
Frequenti sono stati i colloqui di riflessione con donne provenienti dallo Sri
Lanka e dalle Filippine, alle quali capita
di pensare a un ritorno in patria dove a
volte hanno lasciato altri figli.
Anni fa per loro non si poneva il problema dell’aborto volontario, mentre
ora, soprattutto le più giovani (cresciute in Italia), prendono in considerazione la possibilità di proseguire o
meno la loro gravidanza.
Fra le non italiane un altro fenomeno
importante è rappresentato dalle donne
rom. Un problema, più che un fenomeno, perché conoscerle è molto difficile.
Noi abbiamo come regola quella di non
fare indagini poliziesche, ma ci rendiamo conto che con le donne rom non si
riesce a delimitare il confine tra realtà

In 33 anni salvati
oltre 20mila bambini
Nel 1980, insieme a cinque assistenti sociali, Paola Marozzi Bonzi, ha fondato il Cav del Movimento per la vita ambrosiano. Poi,
quattro anni dopo, è stata la volta del Cav Mangiagalli, nel cuore
della città. La clinica milanese era il luogo dove si eseguiva il maggior numero di aborti in Italia. Ma
33 anni fa, la nascita del Cav, ha
permesso una svolta ideale. Da allora la "Mangiagalli" è anche il
presidio che accoglie donne e
coppie in dubbio nellʼaccettare una gravidanza indesiderata o inattesa. Incertezza sempre più
spesso connessa a un disagio economico, soprattutto quando a
rivolgersi al Cav sono donne straniere, oggi la maggior parte di chi
sale a bussare al terzo piano, scala B, della clinica di via della Commenda. E allora scattano i colloqui, poi la vicinanza umana e materiale. Un piano articolato che in
33 anni è servito per aiutare a nascere quasi 22mila bambini. Una
cifra enorme. Se pensiamo che dal
ʼ75 a oggi gli oltre 300 Centri di
aiuto alla vita italiani hanno accompagnato al parto circa 190mila donne, il Cav Mangiagalli rappresenta da solo oltre il 10 per
cento del totale nazionale. Un impegno che, accanto allo sforzo di
decine di volontari, ha avuto in
questi anni il volto e il nome di
Paola Bonzi.

e immaginazione. Si tratta, ancora una
volta, di un diverso tipo di cultura e di
approccio. Con le persone di questa etnia, per esempio, abbiamo pensato che
forse il modo migliore per essere di aiuto sia andare loro incontro nei campi
dove vivono, parlare con gli operatori
che le conoscono e fornire ciò di cui
hanno concretamente bisogno attraverso la figura educativa. Restiamo, infatti, in contatto con l’educatore del campo e cerchiamo di costruire la relazione attraverso questo tipo di figura.
La sindrome post-aborto
Incontrando donne gravide abbiamo spesso dovuto fare i conti con un grande lutto, conseguenza di un precedente aborto
procurato. È come se la futura madre fosse ancora tutta centrata sul vuoto lasciato dentro di lei dal figlio abortito e non
trovasse il posto, nei suoi pensieri e nelle sue emozioni, per il bambino che aspetta nel presente. Per queste situazioni
abbiamo organizzato, con una nostra psicologa, un protocollo per l’elaborazione
del lutto proprio perché certe criticità emergono negli anni. Al momento dell’interruzione, infatti, si prova spesso come un senso di liberazione pensando di
aver risolto un problema, ma quando passano i mesi, gli anni, frequentemente riaffiora il pensiero di questo atto negativo.
In molti casi ci imbattiamo in forti depressioni delle quali non riusciamo a venire a capo e, alla fine, risulta sempre che
ci sono alla base degli aborti procurati.
Qualche tempo fa mi è capitato di ricevere la telefonata di una donna che aveva abortito vent’anni prima e che mi
chiedeva dove fosse la tomba dei bambini abortiti perché voleva andare a portare un fiore. Per non addolorarla ulteriormente, non ho avuto cuore di raccontare ciò che avveniva di quei feti e
mi sono limitata a dire che non lo sapevo. Adesso, almeno in Lombardia,
non è più così: i piccoli resti dei bambini vengono messi dall’ospedale in
cassettine per essere sepolti.
Un’altra signora, incontrata durante una trasmissione televisiva, disse: “Il
bambino che non ho voluto sentir piangere nella culla me lo sento piangere
dentro tutte le notti”.
Immaginiamo che non sarà per tutte così, però bisogna anche tener conto che
queste situazioni esistono. Soprattutto
negli Stati Uniti funzionano istituti
scientifici che hanno studiato il fenomeno e da loro sappiamo che il 90 per
cento delle donne, dopo aver interrotto
la gravidanza, riporta disturbi anche gravi, di tipo relazionale ma soprattutto di
ordine psichico: fenomeni che in qualche caso rendono addirittura impossibile pensare di continuare a vivere.
(Testo tratto da "Per un bambino",
Europa Edizioni 2018)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Così nella società abortista
Andrea
Mazzi

O

ggi viviamo in una società abortista, che moltiplica gli ostacoli a chi desidera mettere al mondo un figlio, e favorisce l’aborto, rapido, gratuito, rispetto alla continuazione della gravidanza.
Per abortire la strada è spianata: l’iter è
semplice (normalmente basta un colloquio con un ginecologo), veloce (l’84,5%
degli aborti avvengono entro 3 settimane
dalla certificazione), e completamente gratuito. Invece gli aiuti per accogliere il concepito sono pressoché inesistenti, e se una donna vuole continuare la gravidanza
si trova spesso di fronte a difficoltà durissime: del resto oggi fare figli significa
impoverirsi, come dicono tutte le analisi
socioeconomiche. Basti pensare alle donne con un lavoro a tempo determinato:
con la gravidanza perdono tutte il lavoro!
E oggi il 52,5% dei giovani under 25 ha
un contratto di lavoro precario (dati OCSE). Così pure le gestanti disoccupate: da
quando scoprono di essere incinte, per almeno un anno non hanno possibilità di
trovare un’occupazione.
Le gestanti non hanno diritto ad aiuti se
non a limitate elemosine, non hanno una
rete di servizi adeguata, sono abbandonate dalle istituzioni, sono oggetto di frequenti pressioni da un ambiente familiare e sociale ostile alla gravidanza. Oggi
troppi si comportano come Pilato, abbandonano la donna nella fase di maggior vulnerabilità, trincerandosi dietro il paravento
della "libertà della donna". La neomamma, proprio nel momento in cui avrebbe
più bisogno, trova intorno a sé il vuoto.

«Oggi troppi abbandonano la donna
nella fase di maggior vulnerabilità,
trincerandosi dietro
il paravento della libertà»
Nel libro di Andrea Mazzi la denuncia
di una realtà che si preferisce ignorare
Accogliere il nuovo arrivato viene ritenuto un fatto privato senza alcun valore per la società, dunque la gestante non
ha riconoscimento sociale; se poi i figli
sono numerosi o se il figlio in arrivo è
disabile, sono fatte oggetto di giudizi
durissimi e sprezzanti.
Quante volte si sentono affermazioni del
tipo: "Non bisogna giudicare una donna
che abortisce!", ma in realtà oggi è frequente udire pesanti giudizi sulla donna
che continua una gravidanza in condizioni difficili, definita un’incosciente, un’irresponsabile, addirittura un’egoista.
Tutti quelli che ritengono il nuovo arrivato un problema, un fastidio, un ingombro,
si sentono autorizzati a mettere in atto qualunque azione per impedire che quel bimbo arrivi a nascere.
La neomamma finisce così troppo spesso
relegata in una condizione di solitudine
mentre si trova a vivere una situazione di
estrema fragilità e vulnerabilità.
Invece, come vedremo di seguito, il sostegno alla continuazione della gravidanza è pressoché inesistente.
"Se vuoi abortire pensiamo a tutto noi,
se vuoi continuare la gravidanza devi
cavartela da sola!" È il messaggio più
o meno esplicito che la gestante in difficoltà si sente rivolgere dall’ambiente circostante. Se continua la gravi-

Famiglia, corso estivo
formatori a La Thuile
L’istituo superiore di scienze
religiose della Pontificia
università lateranense
IN BREVE
“Ecclesia Mater”, con
l’Ufficio nazionale per la Pastorale
della famiglia della Conferenza
episcopale italiana organizza il
Corso di alta formazione in
consulenza familiare con
specializzazione pastorale. Un
appuntamento che si svolgerà, per le
due settimane estive in Valle
D’Aosta, a La Thuile (Ao), dal 7 al
21 luglio. ll corso è aperto a sposi,
sacerdoti, seminaristi, religiosi/e che
desiderino mettersi al servizio del
proprio territorio tramite l’annuncio
del Vangelo del matrimonio e della
famiglia. La formazione non si
limita all’aspetto degli studi
accademici, ma nella cura integrale
della persona, comprende anche
l’esperienza della vita comunitaria.

Veduta di La Thuile

Facoltà del Triveneto,
etica e generazioni
i chiude il 7 febbraio il ciclo sull’etiS
ca delle generazioni “Dove va la morale?” alla Facoltà teologica del Triveneto, con l’incontro “Meditatio futuri: mettere al mondo la speranza”. Intervengono il pastore valdese Ilenya Goss, membro della commissione Bioetica della Tavola valdese, e la filosofa e teologa Vicenza Lucia Vantini, docente all’Istituto
superiore di Scienze religiose di Verona.

Dalla Sacra
Famiglia
un centro
innovativo
per lʼautismo

Aziende e
non proﬁt:
da Generali
10mila ore di
volontariato

n nuovo centro
Ucounseling
ter-

ono 10mila le ore
S
di volontariato aziendale che i dipen-

ritoriale per l’autismo, in una delle sedi sanitarie d’eccellenza a Milano: il
Columbus clinic
center. Ad inaugurarlo, grazie ad un
accordo sinergico,
la Fondazione Sacra
Famiglia, I che ha
deciso di puntare
sul modello «Superability» messo a
punto dai suoi Servizi innovativi per
l’autismo.

denti di Generali, in
tutta Italia, mettono a
disposizione nell’ambito dell’educazione
dei bambini. È il progetto “Ora di futuro”
che coinvolge Albero
della Vita, Mission
Bambini e Csb. Una
fruttuosa collaborazione tra profit e non
profit che vede i
13mila dipendenti
della compagnia assicurativa impegnati in
prima persona.
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si ostacola la gravidanza
«Se vuoi abortire pensiamo a tutto
noi, se vuoi continuare la gravidanza
devi cavartela da sola!»
È il messaggio più o meno esplicito
che la gestante si sente rivolgere
dallʼambiente circostante
danza sarà solo lei a portarne la responsabilità, lei e nessun altro.
La politica e i media si occupano solo marginalmente dei problemi legati all’accoglienza dei nuovi bambini, invece politici ed opinion maker chiusi nella loro visione del mondo, non muovono un dito per
sostenere le maternità mentre invece si
danno molto da fare per far pendere ancora di più la bilancia a favore dell’aborto, cercando di impedire il contatto tra le
donne e chi può dare loro aiuti e sostegni,
combattendo gli obiettori di coscienza,
accelerando il più possibile il percorso
verso l’intervento.
La donna incinta trova davanti a sé due
strade, ma una è un’autostrada a 4 corsie (anche se poi finisce in un burrone...) e l’altra è uno sterrato di montagna! E dunque tante donne dicono: "Ma
io sono davvero in grado di guidare in
una strada sterrata, da sola? Sono in grado di cavarmela se la macchina si rompe, se mi perdo, se mi imbatto in allagamenti, frane…?" e finiscono per prendere l’autostrada non perché preferiscano quella scelta ma perché ritengono troppo rischiosa l’alternativa.
Rosalyn ci contatta per chiederci aiuto
perché è in difficoltà economiche. Le chiediamo se prima di noi si è rivolta ai servizi sociali del Comune. Ci dice di aver-

lo fatto, ma l’assistente sociale è stata molto drastica: "Se sei incinta è un problema
tuo, non nostro!" Rimaniamo senza parole… noi che pensavamo che in Italia ci fosse una Costituzione che dice: "La Repubblica tutela la maternità"!
Le centinaia di mamme che ho incontrato in questi anni non erano contente
della scelta di abortire, chi l’ha scelto
l’ha fatto perché le difficoltà per continuare la gravidanza erano così grandi
da sembrare insormontabili, avrebbero
voluto continuare la gravidanza ma hanno perso la speranza, sono state spinte
in un’altra direzione.
Praticamente tutte, anche quelle che alla fine hanno abortito, quando chiedevo loro "Ma tu cosa desidereresti fare?",
mi rispondevano "Io vorrei continuare,
vorrei accogliere il mio bambino". Questo è sempre più vero oggi, dato che il
desiderio di maternità è in forte crescita, ma anche gli ostacoli che si incontrano (la precarizzazione del lavoro e
delle relazioni di coppia, solo per fare i
due esempi più eclatanti).
Allora per cambiare le cose occorre innanzitutto il coinvolgimento di tutta la società! Infatti i problemi della donna o della coppia coinvolgono la società tutta: la
solitudine della madre, la conciliazione
col lavoro (quando c’è!), la mancanza di
rete di supporto, i problemi economici,
ecc. È la società che deve trovare più strade per sostenere le donne.
Testo tratto da: Indesiderate. Storie
di ordinarie discriminazioni di donne e
bambini in una società abortista
(Sempre Comunicazione, 2018)
Prefazione di Lucia Bellaspiga
Presentazione di Giovanni Ramonda

Il calendario dei cappellani militari
dedicato ai Beltrami-Quattrocchi

AllʼOpera
Madonnina
del Grappa
incontro
per coppie

na famiglia santa per il calendario dell’Ordinariato militaU
re "I Beltrame-Quattrocchi una famiglia di santi e… Cappellani militari". È titolato così il calendario 2019 dell’Ordinariato militare che ogni anno la Fondazione Missio della Cei “personalizza” per la diocesi castrense. Un omaggio ai coniugi Beltrame-Quattrochi, beatificati il 21 ottobre del 2001 da Giovanni
Paolo II, proprio in occasione della Giornata della famiglia.
Il legame con l’Ordinariato è dovuto al fatto che i due figli sacerdoti della coppia, don Tarcisio e don Paolino, si distinsero come cappellani militari nel corso del secondo conflitto mondiale. Inoltre, la figlia Maria Cecilia abbracciò la vita religiosa e quanto all’altra figlia, Enrichetta, si è da pochi mesi aperto il processo di beatificazione e canonizzazione. Da qui il significativo titolo del calendario. Una famiglia veramente santa. E proprio in
occasione della festa della Santa Famiglia, in una nota per la presentazione del calendario, l’Ordinariato ha inteso riproporre
quanto scritto dall’arcivescovo Santo Marcianò nell’introduzione al direttorio di Pastorale familiare dell’ordinariato militare.
«La nostra Chiesa si affida alla famiglia: alla bellezza di ogni famiglia che, con il proprio amore, nutre e arricchisce il
cammino dell’umanità; alla sofferenza di quelle famiglie
che, con la loro preghiera e offerta, sostengono i passi della
comunità ecclesiale; alla fragilità di quelle famiglie che sol-

lecitano il cuore dei pastori ad essere padri, con verità e carità; all’esempio di ogni famiglia, semplice ma concreta testimone del senso pieno dell’umanità che non sta nell’individualismo della realizzazione personale ma nel camminare insieme, mano nella mano, per vivere quella gioia che è
frutto maturo ed esclusivo del dono di sé».
Antonio Capano

L’Opera Madonnina
del Grappa - Centro
di Spiritualità padre
Enrico Mauri (piazza Padre Mauri, 1 16039 Sestri Levante, Tel. 0185-457131
e-mail: infocasa.
fpm@gmail.com)
organizza domenica
10 febbraio, ore
9,00, un uncontro di
spiritualità per coppie di sposi sul tema: "Alla ricerca
della felicità. Il discernimento nella
vita di coppia e di
famiglia".
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Origini, quei viaggi
che regalano identità
Paola
Molteni

H

o presentato istanza per conoscere
le mie origini, perché ne sento il bisogno, come un’esigenza intensa. Manca un
pezzo della mia identità».
In queste parole c’è tutto il senso e l’importanza di quei viaggi a ritroso, spesso lunghi e
dolorosi, compiuti da molte delle persone che
sono state adottate. Non ci sono dati che indichino quanti siano in Italia i soggetti che si
mettono alla ricerca della propria famiglia di
origine. Ma per chi lo avverte il bisogno è forte, come quello espresso dalla testimonianza
anonima, contenuta in una ricerca del 2016
condotta dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, ripresa in occasione del recente convegno promosso dall’Università Cattolica di
Milano, «Fin dall’origine verso le origini».
Una questione sociale più che mai viva come
ha confermato il successo di presenze all’incontro: presidenti e giudici dei tribunali di minorenni, operatori dei Comuni e di aziende sanitarie locali ma anche associazioni di famiglie, figli adottati, mamme e papà, futuri genitori di bambini adottivi. Un desiderio, come è emerso dal confronto, che non si risolve in una serie di informazioni raccolte ma
punta più in là, a dipanare il filo rosso di una
vita per ritrovarne il punto di partenza e dare
continuità a ogni singola storia.
«Come ha confermato il nostro studio, la decisione delle persone adottate di ritrovare la
propria famiglia naturale parte da una domanda di senso: perché è successo e perché
a me?», conferma Rosa Rosnati, psicologa
dell’adozione dell’ateneo che ha partecipato
all’indagine. «La molla è il desiderio di conoscere le proprie origini, la storia che precede l’adozione, le ragioni dell’abbandono, la
possibilità di rintracciare fratelli o sorelle. Emergono poi indicazioni significative: per esempio che le donne che intraprendono la ricerca sono più numerose degli uomini. Dato
ancora più interessante – sottolinea l’esperta
– è che il desiderio della ricerca è indipendente
dalla qualità della relazione adottiva. Cioè a
muoversi per cercare la famiglia biologica sono sia i soggetti che hanno avuto un’esperienza adottiva meno positiva sia le persone
che invece la vivono con pieno benessere psicologico. Segno che ritrovare le proprie origini è sentito comunque come indispensabile per dare completezza alla propria storia».
La ricerca ha preso in considerazione adolescenti in adozione internazionale e rileva che
su 730 ragazzi coinvolti nell’indagine, il 41%
ha considerato di cercare la famiglia naturale, il 14% di loro si è mosso autonomamente
e la metà di questi ha utilizzato internet come
fonte per la ricerca. La rete, che offre virtualmente la possibilità di entrare in contatto con
chiunque con un semplice clic, sembra offri-

Cresce tra
le persone
adottate
il desiderio
di riannodare i
fili della
propria storia
Un percorso
che
comprende
sia il ritorno
nei Paesi
di nascita, sia
la ricerca
dei genitori
in Italia

re una via più facile per la ricerca delle persone. Ma allo stesso tempo complica lo scenario mettendo a rischio il diritto alla privacy
dei familiari di origine e in particolare quello della madre naturale. Il tema della ricerca
delle origini biologiche infatti – è stato ribadito durante il convegno – si inserisce oggi in
un dibattito giuridico molto vivace che riguarda in particolare il rispetto di due diritti,
quello dell’adottato che desidera contattare i
genitori naturali, e quello della madre biologica di mantenere l’anonimato.
Su questo conflitto si è soffermata Milena
Dalcerri, giudice onorario del Tribunale per i
minorenni di Milano, che ne ha descritto la
prassi giuridica. In caso di figli riconosciuti
alla nascita, il giudice accoglie la richiesta e
attiva la raccolta delle informazioni. Queste
vengono poi restituite al ragazzo che può procedere con la sua ricerca. Diverso l’iter se non
c’è stato riconoscimento. In questo caso la
donna viene convocata attraverso un operatore della polizia municipale e può scegliere:
incontrare il figlio che la cerca o rifiutarsi.
«Dei 20 interpelli che abbiamo gestito fino a
questo momento, tolti 6 casi in sospeso per
grossi problemi di individuazione, la metà
delle madri ha deciso di incontrare il figlio che
la stava cercando», informa il giudice. «Sono tutte storie di grande coraggio, a volte alle spalle ci sono atti di violenza e stupri ma
vince la forza di andare avanti, ritrovare un figlio perduto e farsi presente. Sono incontri
spesso indescrivibili: in un salottino predisposto in Tribunale, una mamma e un figlio
si ritrovano dopo lunghi anni. Quasi sempre
assistiamo a una grande intelligenza emotiva
da parte di entrambi, un’insospettabile capa-

cità di dialogo che il tempo e la vita non hanno compromesso. Fondamentale in tutti questi casi l’efficacia degli operatori che sostengono gli incontri».
Come fa il Cta, Centro terapia dell’adolescenza, specializzato in adozione e affido che
negli anni ha acquisito una competenza specifica nella cura alle famiglie adottive e affidatarie e nella presa in carico delle crisi adottive. E accompagna i giovani che desiderano intraprendere il viaggio alla ricerca delle proprie origini. «Un tema che emerge in
fretta nel sostegno terapeutico che offriamo

Ripartito lʼiter per la legge
ripartito l’iter parlamentare
È
per la legge sul
riconoscimento delle origini
biologiche. Dopo la delusione
della scorsa legislatura, il nuovo
ddl – 922/2018 – ha ripreso il
suo percorso dalla Commissione
giustizia del Senato in sede
redigente. Obiettivo quello di
dare risposte ai tanti figli
abbandonati alla nascita che
attendono di conoscere l’identità
della madre naturale. Si pensa
che siano almeno diecimila in
Italia le persone che vorrebbero
riannodare i fili del proprio
passato. Ma in Italia la legge sul
parto in anonimato impedisce al
figlio di sapere qualcosa sulle
proprie origini se la "madre

segreta" non ha revocato la
propria decisione. Ma nel
novembre 2013 è arrivata la
Consulta a dichiarare
incostituzionale l’articolo 28,
comma 7, della legge 184,
quello appunto che garantisce il
parto in anonimato. La legge
naufragata nella scorsa
legislatura era considerata un
buon compromesso. L’attuale
disegno di legge – primi
firmatari Simone Pillon (Lega) e
Francesco Urraro (M5S) –
riprende quell’impianto ma si
propone di superare alcune
criticità. Innanzi tutto il vecchio
disegno di legge conferiva
soltanto al figlio la possibilità di
chiedere l’interpello della

madre. Ora la possibilità è estesa
anche ai discendenti, nella
convinzione che conoscere le
proprie origini sia un desiderio
che non si estingue e che quindi
anche un nipote abbia il diritto
di conoscere il nome della
nonna. Immutati gli aspetti che
riguardano le rivendicazioni di
carattere patrimoniale: la "madre
ritrovata" non ha alcun obbligo
di risarcire il figlio. L’altra
novità importante riguarda la
possibilità di non fermare le
indagini di fronte davanti alla
irreperibilità della madre
biologica. La legge concede
comunque al figlio la possibilità
di conoscere l’identità della
madre proprio sulla base della
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Cittadinanza,
il futuro solidale
a cui educare
Diego
Motta

i cosa parliamo,
D
esattamente, quando
parliamo di cittadinanza? Di

ai ragazzi», fa notare Sara Lombardi, responsabile del Cta milanese. «Da dove vengo e a chi assomiglio veramente? Di chi sono queste lentiggini che mi ritrovo sul viso,
chi mi ha dato questi occhi scuri? Sono domande inevitabili per tutti gli adottati. Proprio per questo non è mai troppo tardi e non
è mai sbagliato mettersi in cammino verso i
familiari biologici», dice l’esperta. «Questi
figli adottivi cercano soprattutto la madre, ma
anche i fratelli e qualsiasi figura sia stata significativa al momento della loro nascita e
nella prima infanzia». Lo dimostra la storia

di Carlos, 19 anni. Aveva un sogno: fare un
viaggio in Brasile, insieme alla famiglia adottiva per mettere piede nella terra dove è nato e ritrovare le sue tracce originarie. Durante la visita nell’orfanotrofio in cui ha vissuto
i suoi primi anni, ha incontrato la cuoca, una
delle figure di riferimento della sua crescita,
che non aveva mai smesso di pensarlo e ancora lo portava nel cuore. Grazie a questo incontro il sogno di Carlos si era realizzato: almeno un pezzo mancante del puzzle era stato ritrovato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sul diritto “al passato“
dichiarazione di
incostituzionalità del 2013.
Il nuovo ddl puntualizza poi nei
dettagli le modalità con cui
devono essere condotte le
ricerche, come la necessità di
includere nell’articolato la
descrizione dei vari luoghi dove
poter andare a reperire i
documenti della madre
biologica (istituti, ospedali,
registri anagrafici, ecc). Ma la
novità forse più rilevante
riguarda la possibilità di
conoscere, attraverso
l’interpello della madre, anche i
dati identificativi di fratelli e
sorelle, al momento preclusa.
Tutto questo al compimento
della maggiore età. Passa infine

da un anno a 6 mesi
dall’approvazione della legge la
possibilità per la madre di
andare presso il Tribunale per
dichiarare la propria volontà di
mantenere l’anonimato,
rifiutando di
essere
Almeno
interpellata.
diecimila in Italia
Negli ultimi tre
le persone
anni il Comitato
interessate a fare
per il
riconoscimento
luce sulle proprie
delle origini
radici biologiche
biologiche
presieduto da
Anna Arecchia, nonostante il
vuoto legislativo, è riuscito a
risolvere quasi duemila casi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

uno status, di un reddito, di
un diritto? La domanda non
è oziosa, perché di
cittadinanza tutti si
riempiono la bocca da
tempo. Dare cittadinanza è
certamente un gesto nobile,
significa riconoscere il
valore di una persona,
inserirla in un progetto, farla
uscire dall’anonimato. Era
questo il proposito bello
della campagna sullo "Ius
soli" e "Ius culturae", che
prevedeva il riconoscimento
della cittadinanza ai figli di
stranieri che fossero nati nel
nostro Paese e che qui
avessero seguito un periodo
di studi. Come si sa, il
progetto è naufragato nella
scorsa legislatura, complice
anche il mutato clima sociale
subito cavalcato dai nuovi
leader politici. Oggi la
cittadinanza è un
complemento di
specificazione dopo la parola
reddito, con lo scopo
complicato di far uscire dalla
povertà milioni di persone.
In ogni caso, la parola resta
al centro anche di questi
tempi securitari, magari
sventolata come vessillo da
abolire per chi non fa il
proprio dovere. È senza
dubbio la cittadinanza a fare
i cittadini, non il contrario:
se c’è un motivo alto e
importante per cui si è
riconosciuti all’interno di
una società, non possono
esistere cittadini di serie A e
cittadini di serie B.
C’è un’iniziativa che, nel
silenzio generale, in questi
mesi, grazie a un gruppo di
sindaci, parte proprio dal
bisogno di cittadinanza: è il
frutto di una petizione
popolare che, nelle nostre
città, ha portato alla raccolta
di 75mila firme in calce a
una proposta di legge che
punta a introdurre
l’Educazione alla
cittadinanza sui banchi di
scuola. «È da qui che
dobbiamo ripartire ed è ai
più giovani tra i cittadini che

è necessario parlare di
educazione civica,
educazione ambientale,
legalità, Costituzione, diritto
italiano e diritto europeo»,
hanno spiegato i proponenti.
La mobilitazione è avvenuta
soprattutto nelle grandi città,
dove più si avverte il bisogno
di tornare ai fondamenti di
comunità rilanciati dal
presidente Mattarella in
occasione del suo discorso
all’Italia a Capodanno. Un
discorso che ha fatto luce sui
tanti "eroi del quotidiano"
che ormai sono diventati una
cifra distintiva del suo
mandato. Sarebbe bello se
oggi, nelle aule dei mille
borghi d’Italia, si
preparassero e crescessero
uomini e donne capaci di
costruire con saggezza il
domani.
È come se ci fosse un pezzo
della società civile italiana
che non ci sta a chiudersi nei
recinti della paura un po’
autoreferenziale e un po’
creata ad arte e che vuol
provare a ritessere fin d’ora
alcuni legami sociali
spezzati. Cosa vuol dire
essere cittadino di una
comunità? Quali onori e
quali oneri comporta? Come
partecipare a pieno titolo?
L’idea di far iniziare un
percorso ai bambini, fin dalle
elementari e dalle medie,
può essere un primo passo
nella direzione di uno stile di
corresponsabilità nuovo.
Dove esercitarlo? Nei
confronti della propria
famiglia, della propria
classe, del proprio oratorio,
del proprio quartiere. "I
care", diceva don Lorenzo
Milani, mi prendo cura, mi
faccio carico, ho a cuore
qualcosa di importante.
Educarsi, imparare, anche
studiare le basi della nostra
convivenza civile, per essere
poi protagonisti nella vita del
proprio paese e della propria
città: il 2019 potrebbe
rivelarsi un tempo propizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Fegato nuovo e maternità
Giovanna

avere una vita normale come tanti altri, con la
paura di non poter avere dei bambini – riflette –. Sognavo spesso di avere il pancione e di
er Immacolata Petrellese, 38 anni, il avere tra le braccia una bella bambina, ma satrapianto è stato la salvezza e la rea- pevo che sarebbe stato molto difficile». E inlizzazione di un grande desiderio, quello del- vece, a dispetto di tutte le difficoltà e i timori,
la maternità. Come racconta nel libro "Una il sogno di Imma si avvera. «Come in una belstoria per la vita", che raccoglie tante voci, a la favola in cui tutto finisce bene, a un certo
cura della Fondazione Onlus Marina Minnaja, punto il mio corpo a cominciato a modificarattiva dal 1991 per la promozione dello studio si: la mia pancia e la mia bambina erano reae della ricerca nell’ambito delle malattie epa- li! Una gioia immensa – ammette –. Ho cotiche e del trapianto di fegato e la sensibiliz- minciato a credere in lei e il 14 luglio del 2013
zazione sulla donazione e l’assistenza e il so- è venuta alla luce Anna: tre chili, così piccola
stegno ai pazienti e ai familiari. La sua storia da poterla tenere tranquillamente in una mainizia nel lontano 1994 quando, a soli 14 an- no, bellissima per la sua mamma e per il suo
ni, le viene diagnosticata
papà ma, soprattutto, sal’adenomatosi epatica, una
Immacolata Petrellese na». Oggi Imma si compatologia piuttosto rara che
muove pensando alla proè diventata mamma
comporta la formazione di
pria storia e guardando la
dopo un trapianto
tumori benigni nel fegato.
sua bambina che definisce
subìto a 17 anni per
«Giorno dopo giorno, ve"un dono ricevuto dal Ciedere negli occhi dei tuoi gelo": «Ringrazio il mio douna grave patologia
nitori tanta sofferenza e
natore e tutti i medici che
Ora ha raccontato
tanta paura è straziante –
hanno seguita durante
la sua storia in un libro mi
afferma Imma, così viene
la malattia e la gravidanza:
chiamata affettuosamente
se Anna è tra noi, lo devo
–. Ma nonostante ciò mi hanno sempre inco- soprattutto a loro». La maternità dopo un traraggiata e sostenuta ad andare avanti, ad af- pianto è possibile. «Abbiamo avuto moltissifrontare con grinta e determinazione la mia me gravidanze, anche gemellari – sottolinea
malattia». Dopo molteplici passaggi di ospe- la dottoressa Burra –. Consigliamo di aspettadali fra Napoli e Bruxelles, finalmente la fa- re due anni dall’intervento, ma occorre dire
miglia trova a Padova un’équipe di chirurghi che i farmaci interferiscono poco con la grache, prima tenta di salvare il fegato, con due vidanza. E anche l’allattamento non è coninterventi di resezione epatica, poi mette Im- troindicato». Necessario però individuare inma in lista per il trapianto. E così a 17 anni la sieme ai medici il momento migliore e la teragazza riceve un organo nuovo: per lei la sal- rapia anti-rigetto più adeguata.
vezza. A cui fa seguito il tentativo di recupe- Se guardiamo alle donazioni, il 2017 è stato
rare il tempo perduto, tenendo però i piedi per un anno record per l’Italia. Con 1.763 donaterra, senza fare pazzie.
tori complessivi (+9% rispetto al 2016 e +29%
«Ho sempre vissuto con la paura di non poter rispetto al periodo 2013-2017). Anche i traSchiacchitano

P

pianti sono aumentati, raggiungendo, come
abbiamo visto, quota 3.950 (+6% rispetto al
2016 e +27% rispetto al periodo 2013-2017),
di cui 1.934 trapiantati di rene e 1.296 trapiantati di fegato. Numeri positivi, supportati
dal miglioramento della qualità della vita do-

Dal trapianto riparte la speranza di futuro
l trapianto d’organo spalanca le porte a una
Itantenuova
vita. A una rinascita e alla normalità per
persone. E oggi i numeri fortunatamente
sono confortanti: in Italia si parla di
sopravvivenza a cinque anni del 75% per il
trapianto di fegato e dell’85% per quello di rene.
«Il trapianto di rene mi ha permesso di
riappropriarmi del tempo per la mia famiglia, per
me stessa, per le mie amicizie, per il mio lavoro»,
dice un paziente. «Dopo l’intervento ho
riacquisito la forza fisica e mentale, ho ripreso a
cucinare, a fare lunghe passeggiate al mare e a
leggere, prima non avevo né energia, né
concentrazione», commenta un altro. La fine
della dialisi, il miglioramento delle condizioni di
salute, la possibilità di riprendere l’attività
professionale, condividere con la famiglia e gli
amici il tempo libero, poter diventare madri o
padri dopo l’intervento rappresentano davvero
una seconda chance. Basti pensare che il 92,7%
dei pazienti italiani sottoposti a trapianto di rene
e l’85,5% dei pazienti italiani sottoposti a
trapianto di fegato lavorano o sono nelle
condizioni di farlo e sono stati pienamente

Nel 2017 realizzati 3.950
interventi (+6% rispetto
al 2016 e +27% rispetto
al periodo 2013-2017), di cui
1.934 al rene e 1.296 al fegato
reinseriti nell’attività sociale.
Questa seconda esistenza e la grande speranza in
essa riposta è evidenziata dall’indagine realizzata
da Elma Research per conto di Chiesi Italia, che
ha analizzato il vissuto dei pazienti trapiantati di
rene e le loro esigenze, soprattutto in relazione
alle terapie anti-rigetto. Da cui emerge
l’importanza di un supporto psicologico,
informazioni pratiche in tempi rapidi e servizi
dedicati. Lo scorso anno nel nostro Paese sono
stati effettuati 3.950 trapianti e la tendenza è in
aumento, mentre diminuiscono i pazienti in lista
di attesa. Il trapianto è un intervento chirurgico
che prevede la sostituzione di un organo
prelevato da un altro individuo che, nel caso di
rene e fegato, può essere da vivente o deceduto.

Si tratta di un intervento complesso, anche se
ormai nei Paesi occidentali, inclusa l’Italia, sono
stati raggiunti livelli di eccellenza. Un dono
prezioso, quindi, da custodire e rispettare.
Bisogna ricordare anche come sia possibile per
molti la donazione di sangue e di midollo osseo:
un prelievo che può salvare una vita. In generale,
sulla cultura della donazione c’è ancora molta
strada da fare. La Spagna, per esempio, ha il più
alto tasso di donazioni e il doppio dei trapianti,
ma anche i Paesi nordici fanno meglio di noi.
La riuscita del trapianto dipende molto dalla
capacità alla partecipazione attiva e consapevole
del paziente alle raccomandazioni sul
programma terapeutico e su un corretto stile di
vita. La terapia immunosoppressiva è
indispensabile. Comincia durante l’intervento e
prosegue per tutta la vita del trapiantato, che
dovrà assumere ogni giorno dei farmaci in grado
di inibire alcune funzioni del sistema
immunitario che porterebbero al riconoscimento
del nuovo organo come non proprio, causando il
rigetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il mio sogno si è avverato»
Un nuovo organo significa
riprendere ciò che si era stati
costretti a interrompere: rapporti
familiari, attività professionale,
amici, tempo libero

po il trapianto, che confermano l’eccellenza sopravvivenza del paziente – spiega Patrizia
dell’attività nel nostro Paese. «Per i pazienti Burra, professore di gastroenterologia all’Ucon malattia renale cronica grave, il trapianto niversità di Padova ed ex presidente dell’Indi rene rappresenta il trattamento d’elezione ternational Liver Transplantation Society –.
rispetto alla dialisi, quest’ultima vissuta come La qualità della vita riconquistata grazie alun periodo drammatico, fatto di sacrifici, li- l’organo ricevuto in dono va di pari passo con
mitazioni e prospettive incerte, con una mor- l’aderenza, che resta un problema aperto, sotalità a cinque anni superiore al 70% – sotto- prattutto tra gli adolescenti, nei quali il tralinea Loreto Gesualdo, professore di nefrolo- pianto si inserisce in un periodo evolutivo già
gia all’università di Bari e past presidente del- di per sé complesso. In questo senso sarebbe
la Società Italiana di Nefrologia –. La corret- auspicabile migliorare i servizi di supporto
ta assunzione della terapia immunosoppressi- psicologico che aiutino i pazienti, non solo peva, negli orari e nei dosaggi prescritti, è un fat- diatrici, nel percorso di accoglimento dell’ortore determinante per il buon esito del tra- gano ricevuto, di gestione quotidiana della
pianto». Un bisogno dei pazienti è quello di nuova vita e di accettazione della terapia crosentirsi meno soli, una
nica». Fondamentale l’avolta tornati a casa. Per
derenza al programma teLa riuscita dipende
venire incontro a questa
rapeutico. Quando non si
molto dalla
richiesta è stata messa a
verifica, si apre la possipartecipazione attiva
punto ReNew, applicabilità di una maggiore ine consapevole
zione per smartphone,
cidenza per quanto rigrazie al supporto di del paziente: rispetto del guarda complicanze, perChiesi, dedicata ai paprogramma terapeutico dita dell’organo trapianzienti che ricevono il tratato e mortalità, ma anche
e corretto stile di vita
pianto di rene (20mila in
riduzione della qualità di
Italia), in modo da aiutarvita e aumento di stress
li a gestire correttamente la terapia e a rende- psicologico per il paziente. In molti casi, il trare più semplice e immediata la condivisione piantato vive la cosiddetta "sindrome del sopravvissuto", che lo porta a dimenticare i ridelle informazioni con il medico.
Il rapporto con lo specialista e la comunica- schi a cui è esposto e a sottovalutare l’imzione con lui sono fondamentali. Per esem- portanza delle cure e delle visite di controlpio, nel caso di dubbi su un farmaco o di un lo. Un fenomeno frequente che riguarda meeventuale effetto collaterale è importante par- diamente un trapiantato su quattro, molto
larne subito con il medico, invece di sospen- spesso giovane. Per chi subisce questo inderlo, esponendosi inevitabilmente a un ri- tervento quindi ci sono gioie e diritti, ma anschio. «Il trapianto di fegato rappresenta che doveri. Sul tema della non aderenza al
un’importante opportunità terapeutica in pre- programma terapeutico sta partendo uno stusenza di malattia epatica cronica ed epatite ful- dio a livello nazionale che coinvolgerà 150
minante, quando le terapie farmacologiche e trapiantati di rene.
©
chirurgiche non sono in grado di assicurare la
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«Sono tornato campione di mountain bike»
iancarlo Nardon a 39 anni è stato colpito da un’epatite fulminante di
G
origine sconosciuta che ha reso indispensabile il trapianto di fegato.
Quando finalmente è arrivato un organo compatibile era già entrato in
coma da tre giorni. A causa di complicazioni, però, è stato necessario un
secondo trapianto a distanza di 18 giorni. Da lì è cominciata la sua nuova
vita. Giancarlo è rimasto per qualche giorno in rianimazione ed è passato
poi alla sezione trapiantati del reparto di chirurgia per completare la
degenza nel reparto di gastroenterologia.
Dopo poco più di un mese è potuto tornare
La sfida di Giancarlo
a casa anche se molto debilitato perché
Nardon, salvato da
perso circa 20 chili.
un doppio intervento aveva
«Ero consapevole di essere stato ad un
quando era ormai
passo dalla morte e che la mia era una
splendida seconda opportunità, ma avevo
in coma da 3 giorni
anche la sensazione che la mia vita fosse
ancora appesa ad un filo e che nulla sarebbe più stato come prima – ha
scritto nel libro della Fondazione Minnaja –. Avevo paura di non veder
crescere i miei figli (quando sono stato ricoverato Nicola aveva 5 anni e
Giulia solo 4 mesi), temevo di lasciare sola mia moglie, e i controlli
medici molto ravvicinati dei primi periodi non erano certamente di aiuto
al mio stato emotivo». Eppure i medici gli assicuravano che sarebbe
tornato lo stesso di sempre. E anche Giancarlo desiderava tornare a
vivere, una possibilità che non intendeva assolutamente sprecare.
«Prima della mia improvvisa malattia adoravo andare in mountain bike e,

poco alla volta, senza esagerare, sono tornato ad andarci – racconta –. In
un primo momento piccole escursioni e a mano a mano che le forze me
lo permettevano, facendo giri sempre più impegnativi. Già a distanza di
un anno facevo gran parte delle attività che svolgevo prima e che ora
continuo a fare». Giancarlo pedala abitualmente per i boschi del suo
paese e della provincia. Ha fatto molte gare e ha vinto la "maglia del
Veneto dei Trapiantati" per tre anni. Fra le numerose imprese ciclistiche è
andato da Bolzano a Innsbruck in tandem
percorrendo 150 km con 2.500 metri di
Aveva perso 20 chili
dislivello in una giornata. Ha partecipato
Ora partecipa a gare
per due volte alla "Sellaronda Hero", la
di livello europeo,
Granfondo di mountain bike più dura
percorrendo 650
d’Europa. Nel giugno 2013 ha attraversato
con un amico le Alpi raggiungendo la
chilometri sulle Alpi
Svizzera pedalando per 650 km in una
settimana. Insomma, non si è mai fermato ed è diventato istruttore di
mountain bike e ha allenato per anni ragazzi dai 10 ai 16 anni. Oggi
Giancarlo lavora e guarda la sua famiglia crescere e rivolge un messaggio
a chi deve affrontare un intervento come il suo: «Bisogna crederci, perché
il trapianto ti ridona una vita vera da vivere. Ve lo dice uno a cui sono già
stati regalati 19 anni e che non vede l’ora di vivere quelli futuri». Infine,
l’invito a non sentirsi soli perché, oltre alla propria famiglia, ci sono tante
persone trapiantate che possono dare un sostegno (G.Sc.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

36

NOI

famiglia

Giornata per la vita 2019

vita

gennaio 2019

Né piccoli né adulti
Così si può aiutarli
Cecilia
Pirrone

P

readolescenti, non più bambini e
neppure adolescenti. Siamo di fronte ad una vera e propria fase evolutiva da riconoscere, al punto che alcuni pedagogisti vi
trovano caratteristiche distintive e proprie. Si
tratta di un segmento di raccordo che quanto
più è vissuto bene tanto più può aiutare negli
anni successivi di crescita. La preadolescenza rappresenta l’età delle grandi migrazioni:
da un corpo infantile verso un corpo adulto,
dalla famiglia come unico punto di riferimento
all’ingresso nel gruppo dei pari, da un forte
senso di appartenenza scolastica ad un senso
critico nei confronti della stessa, da una religiosità legata alla frequenza della chiesa all’avvio di una religiosità più soggettiva e personalizzata, da una definizione di sé fondata
sull’identificazione all’elaborazione di una
propria identità personale e sociale. Vediamo
alcuni tratti che colorano questo passaggio.
Verso una rinnovata identità corporea
Considerata la ricchezza delle mutazioni a livello fisico, psichico e sociale, la preadolescenza si organizza intorno ad alcuni compiti evolutivi: la crescita fisica, l’identità corporea e la definizione sessuale, senza però
possedere gli strumenti adeguati a livello psicologico per affrontarli ed elaborarli.
Una questione tipica di questa età è il fenomeno dello scatto di crescita con il quale si
indica l’accelerazione del ritmo di sviluppo
di peso e altezza. L’osservazione di se stessi
è abbinata alla attenta capacità osservativa nei
riguardi dei pari. I ragazzi, spinti da un bisogno di auto rassicurazione, sono portati a confrontarsi quasi ossessivamente con i propri
coetanei per valutare quanto il proprio sviluppo corrisponda a quello degli altri. Tuttavia, il compito di sviluppo principale della
preadolescenza è sotto il profilo sessuale, ossia il consolidamento e l’intensificazione delle condotte di genere. Per questo il ragazzo
sente il bisogno di evidenziare il proprio ruolo di maschio o di femmina seguendo i mo-
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Undici, tredici
anni: lʼetà
delle grandi
migrazioni
Da un corpo
infantile a uno
adulto, dalla
famiglia come
unico punto
di riferimento
allʼingresso
nel gruppo
dei pari, da
un forte senso
di
appartenenza
scolastica ad
un senso
critico nei
confronti
della stessa,
da una
religiosità
infantile a una
più soggettiva

delli proposti dalla propria cultura. Si tratta di
un compito divenuto oggi più complesso rispetto a qualche decina di anni fa proprio per
l’evoluzione e la complessità che questi modelli hanno raggiunto.
Verso nuove forme di socializzazione
Lo sviluppo puberale verso l’acquisizione di
un corpo adulto capace anche di procreare
rappresenta una delle spinte che porta il preadolescente ad affrontare un altro compito evolutivo: quello relativo all’autonomia dalla
propria famiglia e all’apertura verso nuove
forme di socializzazione. Durante la preadolescenza inizia a cambiare il rapporto fra i ragazzi ed i genitori. Anche se durante questa
età permane un atteggiamento di forte dipendenza e di idealizzazione nei confronti di queste figure, allo stesso tempo emerge nel ragazzo e nella ragazza l’esigenza di rendersi
progressivamente più indipendente.
È una fase in cui si assiste ad un lento e progressivo passaggio da un orientamento verso
i genitori ad un orientamento verso i pari.
Il preadolescente, pur essendo ancora dipendente dalla famiglia, cerca e inizia a guadagnarsi dei propri spazi di autonomia. Anzitutto, se fra la fine dell’infanzia e l’avvio della pubertà il rapporto amicale si attua in modo particolare attraverso una relazione a due
tra soggetti dello stesso sesso, durante la preadolescenza prendono sempre più piede anche
le amicizie eterosessuali. Si tratta di un tipo
di amicizia che con il crescere dell’età passa
da una semplice simpatia a qualcosa di più.
Anche in questo caso, nella ricerca di una
maggiore autonomia, è il corpo ad assumere
un ruolo centrale. Così senza utilizzare forme di particolare rottura nei confronti dei genitori, senza allontanarsi più di tanto, il preadolescente si bilancia tra lo "spazio casa" e lo
"spazio aperto" non delimitato da confini che
gli permette di muoversi liberamente e spontaneamente. Il desiderio di muoversi e di esplorare lo spinge alla conquista di nuovi spazi fisici (il cortile, la strada, il campo sportivo, il quartiere, eccetera) dove può aprirsi anche a nuove relazioni interpersonali.

Verso una definizione di sé
Si tratta di un movimento oscillatorio tra fughe in avanti e riavvicinamenti, che richiede
un continuo compromesso con se stessi e con
i genitori. In questo modo si avvia quel lungo processo che occuperà per lo meno tutta
l’adolescenza e che riguarda la costruzione
della propria identità. Il preadolescente inizia
ad interrogarsi su chi sia veramente. Erikson
sosteneva che l’identità si sviluppa dalla graduale integrazione di tutte le identificazioni
che l’individuo ha da bambino fino alla preadolescenza. Questa integrazione, però, non è
una semplice somma delle parti ma il frutto
della loro interazione.
I ragazzi e le ragazze dai 10 ai 14 anni sono
sottoposti a molteplici, radicali e impegnativi cambiamenti, che non sanno ancora elaborare a livello psicologico (si tratta, come
abbiamo detto, di uno sviluppo asincronico:
la crescita fisica e sessuale anticipa quella cognitiva e quella sociale). Detto in altre parole hanno la difficoltà a capire quanto provano dentro se stessi e cosa vogliono. Il prea-
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Alimenti grassi
e troppi farmaci
Il fegato va aiutato
Caterina e Giorgio
Calabrese

inite le feste (di fine anno)
F
continua la festa. Mentre
residui di torroni, panettoni e

dolescente è chiamato a dare un senso ai cambiamenti che si stanno attuando dentro e attorno a lui in modo da realizzare una nuova
identità in continuità con le precedenti identificazioni infantili. È l’esperienza quotidiana il luogo principale in cui i ragazzi e le ragazze realizzano la propria ricerca. Ascoltando quanto in essa percepisce col corpo, attraverso le emozioni e i pensieri che l’accompagnano, il preadolescente cerca di scorgere
quali sono le sue motivazioni personali: i gusti, gli interessi, i desideri, le cose importanti
della vita.
Dal groviglio di percezioni, di emozioni, di
sentimenti, di immagini, di pensieri che l’esperienza comporta, il ragazzo interpreta chi
è e che cosa vuole. Ogni loro sfida è tale anche per i genitori e gli educatori: non è facile sapere quando è meglio guidarli passo
passo o semplicemente accompagnarli,
quando incoraggiarli ad accelerare, rallentare o frenare.
Un aiuto potrebbe venire dai ricordi della preadolescenza passata: come eravamo noi alla
loro età? Che cosa desideravamo? Cosa ci
spaventava e cosa ci entusiasmava nelle esperienze che vivevamo? Cosa ci infastidiva
dei nostri genitori? Come ci sentivamo di fronte ai coetanei?
I tempi sono cambiati, è vero, e con loro sono mutati gli strumenti a disposizione dei preadolescenti. I ragazzi non sono necessariamente come eravamo noi, ma le sensazioni
provate a quell’età possono accomunarci molto più di quanto pensiamo.
La sfida per il genitore e l’educatore è dunque anche quella di mettersi in gioco e riaprire
qualche cassetto della memoria, per sentirsi
un po’ più vicini a questi pre adolescenti che
a volte si fatica a riconoscere… e a tollerare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra adolescenza
ed età matura, cosa
fare con i nostri
ragazzi? I tempi
sono cambiati e con
loro sono mutati
gli strumenti
a disposizione
dei pre-adolescenti
I nostri ﬁgli non
sono come
eravamo noi,
eppure le sensazioni
provate a quellʼetà
possono
accomunarci molto
più di quanto
pensiamo

pandoro occhieggiano ancora
dalle dispense, ecco che si
presentano alla vendita i dolci
della festa successiva del
carnevale, pur distante ancora.
Lo stomaco è il primo organo
ad accusare il colpo. Il
sovraccarico di grassi rende la
digestione lenta e difficoltosa,
ma il vero organo bersaglio è
il fegato. È una ghiandola che
svolge numerose funzioni
metaboliche che aiutano il
nostro organismo a smaltire
gli eccessi sia alimentari che
farmacologici. Quest’ultima
voce ha un suo spazio
importante per via del picco
influenzale che ha abbracciato
il periodo natalizio e i primi
giorni dell’anno, aggravato
dalle temperature gelide di
gennaio. Per quanto riguarda
l’aspetto alimentare, qualsiasi
dieta troppo ricca di una
determinata sostanza nutritiva,
come appunto i grassi, a
discapito di altre, potrebbe
provocare danni al fegato. Il
suo ruolo è quello di demolire
e smaltire le sostanze tossiche
che provengono dall’ambiente
esterno, come quelle contenute
nel cibo o lo smog. Un
eccesso di queste sostanze
richiede un’attività
disintossicante capace di
produrre un’azione depurativa
per alleggerire il fegato.
Alcuni alimenti possono
proteggere il fegato come
frutta secca, cacao, lenticchie,
avena, orzo e salmone, perché
ricchi di alcuni cofattori ed
enzimi rappresentati da
minerali come lo zinco e il
rame e vitamine del gruppo B.
Importanti ancora, sostanze
antiossidanti come la
curcumina della curcuma,
l’acido ellagico del
melograno, l’epigallocatechina gallato del tè verde,
l’acido alfa-lipoico e l’Lglutatione ridotto presente
negli spinaci e nei broccoli.
Infine, è consigliabile
introdurre alimenti vegetali
che contengono sostanze in
grado di aiutare la colecisti a
svuotarsi, tipo la silibina del

cardo mariano, la cinarina del
carciofo. Una delle funzioni
essenziali del fegato è quella
di gestire sia la produzione che
l’assorbimento del colesterolo
che si lega alla bile. Quando si
esagera con i cibi grassi, il
colesterolo dal fegato passa
nel sangue diventando un
elemento aterogeno, ovvero
che sporca le pareti delle
arterie.
Anche le tecniche di cucina
rivestono una grande
importanza, la più aggressiva
per il fegato è certamente la
frittura. Ultimamente alcuni
personaggi hanno cavalcato il
sensazionalismo dando la
stura alla teoria sconsiderata
del "via libera alla frittura".
Nessun testo, anche antico, di
medicina vede consigliare
questa tecnica in caso di
presenza di patologie. La
temperatura elevata produce
sempre delle alterazioni
chimico-fisiche e talvolta
produce sostanze tossiche,
come l’acroleina, nociva
principalmente al fegato, anzi
addirittura cancerogena.
Consigliabile la cottura al
forno, la stufatura, la bollitura
e le verdure vanno bene anche
crude. Occorre fare piccoli
pasti e ridurre le calorie, il
fegato lavorerà con meno
fatica. Occorre moderare il
bere: le quantità ideali sono un
paio di bicchieri di vino, per i
maschi e uno e mezzo per le
donne, a gradazione media,
consumati preferenzialmente
durante i pasti. È bene
consumare tutti i giorni
almeno due porzioni di
verdure, possibilmente fresche
e due o tre frutti. È importante
limitare il più possibile grassi
saturi contenuti nei cibi di
origine animale e anche nei
formaggi troppo stagionati o
grassi come il mascarpone. È
bene eliminare anche salsine e
condimenti grassi. Infine,
occorre bere un po’ di più, in
questa stagione vanno bene
anche le tisane meglio se
depurative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fedeltà, scelta di bene
che si misura nella libertà
Laura
Giustina

F

edeltà, maneggiare con cura. Giusto parlarne, ma con prudenza e delicatezza, tenendo conto del dolore che spesso segna le nostre storie impastate anche di
omissioni, se non di piccoli o grandi tradimenti. E poi occorre ricordare che il concetto
di fedeltà non vale tanto in sé, ma deve sempre coniugarsi a ciò che è giusto e buono,
perché ci sono anche fedeltà a prassi negative, cattive abitudini, addirittura ideologie
menzognere che portano alla morte.
La fedeltà è inscritta in un rapporto di fiducia e consiste nella dedizione sincera e costante a quell’amore che resiste al tempo
perché è accompagnato dalla volontà ferma
e motivata di sopportarne vuoti o sussulti.
La buona "ripetizione" di kierkegardiana
memoria è quella sempre aperta alla novità,
attenta al mistero di sé e
Le storie della
Bibbia riflettono dell’altro.
La fedeltà riluci e ombre
manda all’affidi un progetto
dabilità, entro
i limiti umani
che non è mai
della nostra
dato per
e
sempre, ma che fallibilità
non deve tradeve misurarsi
sformarsi in una prigione ficon limiti
ne a se stessa,
e tradimenti
ma lasciar respirare l’altro coinvolto nella relazione in un
comune processo di crescita che fa vivere.
Veronique Margron in "Fedeltà infedeltà,
questione viva" (Queriniana 2018, pp.64)
trae spunto da alcuni racconti letterari e
biblici per tratteggiare luci e ombre di questi temi. Così nel romanzo "La principessa di Cleves" la fedeltà coniugale della protagonista verso il marito che lei non ama
assume toni tragici. La sua perfetta fedeltà
è puramente formale e non scaturisce da
una scelta libera ma dall’imposizione della madre che, temendo la volubilità della
figlia, pone come ideale assoluto il dovere della buona moglie. Ma si tratta di una
scelta che, slegata dal cuore, si trasforma
nel suo opposto. Per la principessa che si
innamora di un altro uomo non si tratta di
essere fedele al marito ma ai precetti della madre e al suo ideale di perfetta virtù
senza carne e cuore. Rimanendo fedele al
marito gli comunica allo stesso tempo tutta al sua indifferenza, È un adulterio casto,
una fedeltà senza amore.
Il personaggio di Don Giovanni invece sceglie la più radicale infedeltà come fuga dalle sue manchevolezze e per coprire un abissale vuoto interiore. Questa coerenza alla
fedeltà dell’infedeltà, specchio della propria
incostanza, lo obbliga a ricominciare la sua

opera ogni giorno senza mai portarla a termine. Le donne per lui non hanno alcun valore ma sono solo oggetti di conquista e possesso. Una logica finirà per
Pazienza e misericordia, divorarlo e lo destinerà a non
potersi fidare più di nessuno.
segni della volontà
Nella Bibbia la scelta di Dio
di Dio che, secondo
è innanzi tutto la fedeltà. Con
la teologa domenicana infinita tenerezza e bontà decide di entrare nella storia delVeronique Margron,
l’uomo e di essergli fedele in
sono tracce costanti
eterno. Un amore solido a cui
per ogni amore che
appoggiarsi in totale libertà.
vuol resistere al tempo Nel libro di Osea si racconta
del matrimonio, per ordine divino, del profeta con una prostituta. È la storia del desiderio ardente di costituire una relazione libera e autentica, che faccia vivere, il proposito di realizzare l’alleanza di due libertà.
Per far questo il profeta non deve ricorrere

alla forza ma ricondurre teneramente l’amata a sé, mostrandole amore e affidabilità.
Nel Decalogo il primo comandamento ci ricorda qual è la sorgente di ogni libertà e vita: Dio. Egli ci chiama e ci libera incondizionatamente malgrado le nostre infedeltà.
Nella Settima parola si mette in luce come
l’adulterio sia un rifiuto di coinvolgimento
nel tempo e di responsabilità verso gli altri.
"Non commettere adulterio" è un invito pressante, per il corpo come per il cuore. Nel
decimo comandamento Dio ci ricorda che
possiamo accettare ciò che abbiamo senza
desiderare ciò che possiedono gli altri e Lui
è il fondamento di questa promessa. Illuminante, a questo riguardo, la storia di Davide
che, per avere Betsabea, non esita a far uccidere il marito Uria con l’inganno. Davide
pagherà a caro prezzo la cupidigia del suo
sguardo. Non c’è possesso che sia, prima di
tutto, un dono che viene
dall’alto. Altrettanto forte è
la storia del peccato di Acab che per avere una semplice vigna, anche se è padrone di tutto il paese, uccide un uomo. Per vivere
dobbiamo riconoscere che
ciò che ci manca è una possibilità per l’incontro e la
condivisione. Volere tutto
ci porta alla morte. Il peccato del cuore ricorre alla
menzogna e può distruggere noi stessi come l’intera comunità.
Infine l’autrice traccia alcune riflessioni per vivere al meglio la fedeltà
senza dimenticare la nostra finitudine. Perché si
apra uno spazio di amore
e amicizia, ci deve essere
prima l’accoglienza dei
nostri difetti. Questo passaggio permette la costruzione di un terreno di
incontro e intimità. Inoltre la fedeltà non è data
una volta per tutte, ma deve resistere al tempo,
mantenere il rispetto di
quella promessa che custodisce rapporti vivi e vivificanti. La fedeltà inoltre deve rispettare lei/lui
come infinitamente altro,
come mistero che non si
può possedere ma a cui
possiamo offrire la nostra
fragile presenza. Ecco
perché la fedeltà ha stretti legami con la pazienza
e la misericordiosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LETTI
PER VOI

I figli ci guardano:
saper essere coppia
oltre che genitori

un vero peccato rinunciare a essere spo«
È
si perché troppo occupati... a fare i genitori». È da questa premessa che l’agile volume “I
nostri figli ci guardano” (San Paolo, 176 pagine,
15 euro) affronta la seconda tappa dei Percorsi di
Betania, dedicata alla genitorialità (la prima era
stata quella sulla relazione di coppia “Complici nel
bene", 2017). Claudio Gentili e Laura Viscardi, sposati da 40 anni e responsabili del Centro di formazione Betania di
Roma, raccolgono le voci di tante coppie alle prese con la fatica di
essere genitori. «Come conciliare una buona armonia di coppia con
l’impegno al servizio dei figli?». Gli autori propongono un percorso
per le coppie che vogliono ritrovarsi, alla luce del messaggio di Amoris laetitia (e con un pizzico di teorie manageriali). «Il matrimonio è una scuola di speranza e i figli devono essere amati»: è la
sintesi di una messa in gioco che pervade tutte le pagine, nella consapevolezza che, appunto, i figli sono gli spettatori. Che si «nutrono»
dell’armonia tra mamma e papà. E «quando vedono i genitori tornare da una pizza o da un cinema non pensano “che genitori egoisti, ci hanno abbandonato”, ma provano la piacevole sensazione di
avere genitori che si amano. La stabilità affettiva dei figli si fonda
proprio sulla nostra capacità di amarli e... di amarci».

Star bene a scuola:
docenti e contenti

La famiglia
non è fuori
dal tempo
E si diventa
«santi» nel
matrimonio

on c’è tempo per fare
«
N
arcivescovo di Bologna, Matteo
tutto!». «Quest’aula è
troppo piccola!». «Alunni, ge- L’Maria Zuppi, nella presentazione
nitori, colleghi, dirigenti: cosa del libro di don Vittorio Fortini, ricorda
pretendono tutti?». Quale insegnante con la passione per il
proprio mestiere non si lamenta così almeno una volta? “Io amo la scuola” (ed. La meridiana, 120 pagine, 14,50 euro), di
Annamaria Gatti e Annamaria
Giarolo, ricorda ai docenti che
la loro professione è magnifica
e che per ogni problema c’è una soluzione...

il paradosso di Gustave Thibon: «Non ci
si sposa perché ci si ama, ci si sposa per
imparare ad amarsi». “Santi, insieme
nell’amore” (Edizioni Studio Domenicano, 168 pagine, 13 euro) raccoglie le
riflessioni pastorali del sacerdote bolognese da sempre impegnato al fianco di
coppie di sposi e fidanzati. Fortini dimostra che la famiglia, al centro di ben
due Sinodi e di un rinnovato interesse,
è tutt’altro che antistorica e fuori dal
tempo, come fanno credere certi media.

Il «capolavoro di Dio»: Bibbia e
rapporti umani riletti da unʼartista
umanità come opera d’arte e la coppia come «ca’
polavoro»
di Dio: è un approccio originale alla saL
cralità dell’amore, quello di Stefania Innamorati. Artista a sua volta e «fedele», docente di arte nelle scuole
uperiori, rilegge i rapporti familiari secondo «il piano
di Dio», che ha assegnato alla coppia «l’onore del governo
della terra». Citazioni bibliche, erudizione e contaminazione culturale si combinano, insieme a un tocco di ironia, nello studio portato a termine dalla creativa, «felicemente nubile» ma decisa a divulgare contenuti che, per sua ammissione, arrivano da molto in alto...
(“La coppia capolavoro di Dio”, casa editrice Iheringius, 165 pagine, coppiacapolavorodidio@gmail.com).

QUELLO
CHE
I VOSTRI
FIGLI
NON
DICONO

NOI
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Come e quando
raccontare
a mamma e papà
Roberta
Vinerba

n fila alla cassa del
Ilunga,
supermercato. Fila piuttosto
alcuni clienti hanno fatto
provviste per l’intero 2019 a
giudicare dal carrello che da
tempo stanno svuotando sul
nastro della cassa. Tutto il tempo
quindi per annoiarsi, sbuffare, ed
anche ascoltare le chiacchiere di
tre ragazzine che, in fila davanti a
me, stanno animatamente
parlando. Non che io voglia
origliare è che lo spazio tra di noi
è inesistente e il loro ciarlare si
svolge, loro malgrado, ad alto
volume. La questione che afferro
è questa: un loro amico, un
ragazzino di circa 15 anni,
coetaneo delle tre, si è ficcato in
un brutto giro. O meglio: sta
iniziando a frequentare brutta
gente, parole loro. Una delle tre
che sospetto essere un po’
innamorata del giovane, mostra
alle altre una conversazione in
chat con lui che, desumo, faccia
intendere quanto i loro timori
siano fondati. Intanto la fila scorre
con la lentezza di un bradipo.
Avanziamo di un carrello e
un’altra ragazzina, sembra essere
quella più intraprendente, si
chiede se non sia il caso di far
sapere qualche cosa ai genitori del
ragazzo. Ammetto che a questo
punto la questione si sia fatta
interessante. Stanno per entrare
infatti in quella terra di mezzo,
terra limacciosa che si pone tra il
dovere di mantenere il riserbo
sulla vita degli amici, che gli
amici affidano loro, e il dovere di
aiutarli quando si mettono nei
guai. Insomma questa è una
questione spinosa che tocca da
vicino non solo i ragazzi nelle
loro relazioni simmetriche ma
anche, molte volte, quella
asimmetrica tra educatore e
giovane. Cosa fare quando un
ragazzo ti confida di essere
invischiato in una cosa brutta, o
quando te lo confidano i suoi
amici? Parlare con i genitori e
tradire il segreto, oppure
mantenere il segreto con il rischio
e il sospetto di "tenere il sacco" a
chi ruba? Non c’è una risposta
univoca, lo dico subito. Bisogna
vedere caso per caso, situazione
per situazione: ogni storia è unica
e occorre tanta saggezza,
preghiera, discernimento per fare
la cosa giusta, sapendo che

qualunque cosa si sceglierà di
fare, il rischio di fare danni sarà
sempre alto. Certamente non
bisogna stare fermi, mettere la
testa sotto la sabbia, come si dice.
Ma cosa, concretamente, non può
darsi come un manuale buono per
tutte le occasioni. Certo è che i
genitori sono i primi responsabili
della vita dei figli e in qualche
modo si deve sempre cercare di
coinvolgerli, di informarli.
Direttamente o indirettamente
spingendo i figli a confidarsi con
loro, agendo per vie tortuose o
lineari, questo è affidato al
"mestiere" dell’educatore.
Tornando alle tre ragazzine, non
posso non ascoltare cosa scelgono
di fare. Quella innamorata
propone di parlare con la madre
del ragazzo perché il padre è un
tipo che incute timore, un po’
austero, magari poi punisce il
figlio troppo severamente.
Un’altra non è d’accordo con
questa soluzione perché le sembra
di tradire l’amico e poi, continua,
nella vita ognuno è libero di fare
quello che vuole, non è giusto
intromettersi. La terza propone di
parlare con il miglior amico del
giovane, perché parlare
direttamente con lui non lo vede
producente, visto che "da un po’
di tempo non ci si ragiona più".
L’idea piace a tutte ma, un paio di
carrelli dopo, la questione si
complica però dalla domanda: chi
ci parla? Io no perché se poi glielo
ridice che sono stata io, perdo la
sua amicizia. Io neppure perché
con quello (l’amico dell’amico)
non ci vado d’accordo. Io neppure
perché sa che mi piace il tipo e
poi magari pensa che è un modo
per attirare la sua attenzione.
Arrivano alla cassa e la questione
non si è risolta. Pagano lo smalto
e l’ombretto che hanno acquistato
e se ne vanno per la loro strada
mentre io inizio a svuotare il mio
carrello. Resto con la curiosità che
non verrà mai soddisfatta di
sapere quale strategia, le tre,
sceglieranno di mettere in pratica.
Ma anche con la soddisfazione di
aver assistito, involontariamente,
ad un bel momento di amicizia
generosa e di cura.
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