PERCHÈ PILLOLE DI VITA?

DALLA VITA
NASCE UNA VITA,
DALLA MORTE
NON NASCE NULLA
Se apri una stanza buia, l’oscurità non si propaga; se apri una
stanza con la luce, essa invece si irradia e si propaga.
La nostra vita è importante, perché vive; le nostre esperienze sono
pillole di vita.
Per questa ragione la rivista “Chai & Life News” ha scelto questo
slogan. Le nostre esperienze sono pillole di vita per chi le legge,
brutte o belle che esse siano.
La pillola della vita si contrappone alla “pillola del giorno dopo”, la
pillola della morte. Una pillola che soffoca la vita, non dà speranza,
ci rende egoisti e tutti un po’ più poveri e tristi. L’aborto non è solo
un omicidio, è anche un suicidio; un suicidio proprio e dell’umanità.

P i l lole di vit a

Nelle ragioni dell’aborto o di una decisione per la vita, troviamo
un’esperienza unica, troviamo una pillola di vita, che può far sorgere una “speranza” lì dove manca; perché nelle esperienze di ognuno di noi, possiamo trovare la forza di cui abbiamo bisogno per
andare avanti e rialzarci dalle cadute.
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Scriveteci le vostre storie, che possono essere molto importanti
per le altre persone, affinché esse diventino “pillole di vita”.

Il presidente di NSG - ODV,
Christian Zanon

Potete scrivere le vostre testimonianze, esperienze
e fare le vostre domande al direttore e ai nostri psicologi,
scrivendo a: redazione@nostrasignoradiguadalupe.it

//nostrasignoradiguadalupe.it

EDITORIALE

EDITORIALE

UN GIORNALE VIVO,
UN GIORNALE PER LA VITA

Perché sono nato?
Una domanda, che sorge spontanea come i primi vagiti, a cui spesso non riusciamo a dare una risposta immediata.
Ci chiediamo se i nostri genitori sono veramente nostri, se ci vogliono bene, e quando siamo un po’ più grandi: “Ma in che direzione va la nostra vita? Che senso ha?” La risposta, neanche a dirlo,
è la vita stessa: quell’insieme di eventi, gioie, dolori, gratificazioni
e mortificazioni, che ci accompagnano, e che alla fine ci portano
a capire quanto siamo fortunati semplicemente a poterle vivere,
tutte quelle emozioni, positive o negative che siano.
Ci chiediamo anche il perché del nostro nome, perché sia stato
scelto proprio quello e non un altro.
Ecco, così come accade per ogni nuova vita, anche la nascita della
nostra rivista risponde a delle domande simili: perché siamo nati,
e perché ci chiamiamo così. Allora rispondiamo con ordine: innanzitutto la decisione di creare questa rivista deriva da una forte
convinzione dell’Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti “Nostra
Signora di Guadalupe” che ringrazio per la fiducia accordatami:
ascoltare è sempre la cosa più importante. Ascoltando, non si sbaglia. Ascoltando, soprattutto, si impara.
Noi scriviamo, ma in realtà vi stiamo ascoltando. Che si tratti di incertezze, preoccupazioni, domande a cui volete dare una risposta.
Risposte che siamo noi i primi a cercare.
Questa sarà una rivista schierata. Ma non politicamente.
Sarà schierata per la vita. Senza che questo significhi, mai, giudicare le donne che decidono di fare una scelta diversa. Perché
pensiamo che una persona sia più importante di una scelta che ha
fatto, giusta o sbagliata che possa sembrare. Una persona è mille
altri desideri, paure, passioni, opinioni, valori. Noi vogliamo soltanto essere un giornale di opinione che ribadisca l’importanza della
consapevolezza, dell’informazione non ideologica e della preparazione, anche per gli addetti ai lavori.

//nostrasignoradiguadalupe.it

Sotto, il direttore
di Chai & Life News,

Marco Scano

M

Segue a pag. 5
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EDITORIALE

Perché ci chiamiamo così?
Chai è una parola ebraica che significa “il vivo”.
E noi conosciamo tante cose che sono vive: un fiore è vivo, un animale è vivo. Un bambino, è vivo.
E per chi ha Fede, Dio è vivo. Sono vive tutte quelle
espressioni di bellezza e amore che noi possiamo
ammirare in tante forme.
Sono quelle le espressioni che ci fanno ringraziare
di essere vivi. Di essere in “life”, la seconda parola
del nostro nome. Due parole che in effetti potrebbero essere una sola, vista la loro consequenzialità.
E la vita, è un flusso continuo straordinario.

LA VITA È UN FLUSSO
CONTINUO STRAORDINARIO
Con questa rivista noi ci proponiamo di raccontarne diversi aspetti, tutti con un proprio peso specifico: dal rapporto specialissimo che una madre ha
con il proprio bambino, ai passi da gigante della
medicina nella difesa della vita, fino alle battaglie
politiche sui temi bioetici, o alla disabilità che può
diventare punto di forza.

Avrete anche la possibilità di scrivere alla nostra
redazione, e chiedere il riscontro immediato del direttore o degli psicologi che collaborano con noi e
che sono pronti a rispondervi. Sarà riservato uno
spazio particolare anche al mondo social, che è a
tutti gli effetti la nuova piattaforma di condivisione
delle proprie esperienze personali, e che permette
a tutti di essere allo stesso tempo narratori e protagonisti del racconto. Come detto all’inizio, la nostra
priorità è ascoltare. In ogni modo.
E se poi, durante questo cammino insieme, non
dovessimo essere sempre all’altezza delle vostre
aspettative, non siate troppo severi nel giudizio:
mettiamo tutto il nostro impegno per portarvi una
lettura di qualità; ma come tutti gli uomini e le donne, possiamo sbagliare. Saremo ben felici di riconoscere i nostri errori e accogliere le critiche costruttive che ci lascerete.
Intanto, ringrazio l’associazione e il suo presidente,
Christian Zanon, per avermi accordato la loro fiducia. E ringrazio voi, sperando che troverete in noi
oltre che dei professionisti, soprattutto degli amici.

Il direttore di Chai & Life News,

Marco Scano

Ph. Mario Frassine

Ne parlano già in molti? Sicuramente. Ma abbiamo
l’ambizione, e forse anche la presunzione, di pensare di poter dare un contributo ulteriore. Che si
sia d’accordo con quello che scriveremo o meno,
l’importante sarà sempre che ci sia un nuovo punto di vista da cui osservare il tema. La prospettiva,
d’altronde, è questo.

E per rendere il nostro “prisma” ancora più ricco
di sfumature, vogliamo che la parte privilegiata di
questo punto di osservazione sia riservata a voi:
ecco perché nella nostra rivista, le vostre testimonianze, le vostre esperienze, saranno sempre nelle
prime pagine.

//nostrasignoradiguadalupe.it
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EDITORIALE

NSG:
UN’ASSOCIAZIONE,
UN CAMMINO
PER LA VITA
N

el libro autobiografico “Fuggita da Satana”, scritto da Michela (nome di fantasia), in cui la protagonista fugge da
una setta satanica, l’autrice descrive il cammino a Dio, un sentiero di montagna, impervio e difficile; al contrario, il cammino
all’inferno, è un’autostrada in discesa. Il cammino a Dio, non è
semplice, perché richiede di rinunciare a noi stessi, e lì mettere
Dio al primo posto. Il kippah che gli ebrei utilizzano ne è un
esempio, infatti rappresenta il mettere Dio al primo posto, in
cima al nostro capo.
“Davide saliva il pendio del monte degli Ulivi e, salendo, piangeva; camminava col capo coperto e a piedi scalzi. E tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e, salendo, piangeva”.
(Samuele II - 15,30)

Sotto, il presidente
dell’Associazione di Psicologi
e Psicoterapeuti NSG - ODV

Dopo aver scritto il mio primo libro, “Il Figlio Negato – Il difficile
cammino del perdono”, una donna che lo lesse, incrociandomi
in una chiesa, prima della Santa Messa, in malo modo mi dice
che si considera cattolica, ma crede fermamente nell’aborto. Un
paio di giorni fa, una mia giovane paziente, durante la terapia,
parlando del suo recente aborto, mi dice chiaramente che si è
trattato di un gesto puramente egoista.
E solo ieri, un’altra giovane paziente, durante la chiusura della
terapia con l’EMDR, che fino a un paio di mesi fa considerava
il suo aborto un eliminare un grumo di sangue, e ironicamente
le piaceva immaginare il suo bambino in una crema di bellezza
(e si, perché forse pochi sanno che i feti abortiti sono comprati
dalle case che producono cosmetici) piange e piange, e con gli
occhi gonfi mi dice, “l’ho visto, era il mio bambino, mi ha preso
per mano”.

C

Christian Zanon

Psicologo e psicoterapeuta EMDR
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EDITORIALE

Il 19 marzo del 2014, nasce l’associazione “Nostra
Signora di Guadalupe – Cammino per la vita”,
e nell’autunno del 2018 gli viene dato un nuovo
nome “Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti
– Nostra Signora di Guadalupe - ODV (Organizzazione di Volontariato)”, chiamata con l’acronimo: “NSG”. L’associazione si propone di dare
un supporto psicologico e psicoterapeutico a chi
è coinvolto nella difficile scelta di portare o no
avanti una vita, sia alla donna incinta, ma anche a
chi le sta vicino, a quelle persone che sono coinvolte e che agiscono da ago della bilancia nella
scelta della donna. A prescindere dalla decisione
assunta, noi psicologie psicoterapeuti, sosterremo, se necessario, il dopo aborto. Non siamo giudici, siamo psicologi e fieri di esserlo.

Il nostro lavoro è di cercare sempre il bene del
paziente, di quell’essere umano, nostra sorella o
fratello, che ha bisogno della nostra professionalità. La NSG ha deciso di non dare un supporto
economico, perché ci sono altre associazioni che
si occupano di questo, a cui possiamo indirizzare. Abbiamo deciso però di dare il supporto, non
solo alle persone singole che ce ne faranno richiesta, ma anche alle associazioni pro vita, rabbini, sacerdoti cristiani, monaci buddisti, religiosi
in genere, che ne hanno necessità e ne faranno
richiesta per i loro fedeli. Il nostro lavoro è quello di sponsorizzare la vita, far credere e sognare
ognuno di noi, che l’Amore è quello di cui la Torà
ci parla: “Amerai il tuo prossimo come te stesso, (Lo Ordino), Io l’Eterno” (Levitico 19:18). Quel
sentimento che non è solo ebreo, perché da lì nasce, ma è di tutta l’umanità. Abbiamo bisogno di
amare, di essere amati, di amarci. È una necessità
primaria da un punto di vista psicologico secondo John Bowlby, e non un impulso secondario,
come sosteneva Freud; quindi un impulso di sopravvivenza che il bambino conosce molto bene,
perché se non viene amato, mai e poi mai, potrà amare. L’amore è la risposta alla nostra vita.
Siamo qui perché qualcuno ci ha amato, e quel
Qualcuno, è l’Eterno, Colui che ci ha pensato da
prima della Creazione dell’Universo.
L’associazione porta il nome della Madonna di
Guadalupe, perché mio figlio, abortito da sua
madre, sarebbe dovuto nascere il giorno della
sua festa, il 12 dicembre del 2011.
Oggi ha 8 anni e la sua anima mi accompagna,
vive, perché siamo immortali. La vita non è un
caso, e le coincidenze sono “Dio incidenze”: la
Madonna di Guadalupe è incinta, ed è la protettrice dei bambini non nati.
//nostrasignoradiguadalupe.it

Ph. Mario Frassine

DIO È GIUDICE,
NOI PER FORTUNA NO.

Ho iniziato sottolineando il cammino impervio
verso Dio, in cui Davide ci ha preceduti: la salita
sul Monte degli Ulivi, ci ricorda Colui che sudò
sangue; Davide pianse, salendo sul monte, con il
capo coperto, a piedi scalzi. E noi, che in questo
momento leggiamo, con lui.
Questa associazione, la NSG, cammina a piccoli
passi, verso Dio, perché a Lui andiamo, inseguendo l’Amore, la nostra salvezza, la nostra acqua
eterna. Unitevi a noi, camminiamo insieme lavorando nel Progetto di Dio, un progetto di vita.
Oggi nasce una nuova realtà, Chai & Life News,
una rivista bimestrale diretta da Marco Scano,
persona su cui si è riversata la fiducia di tutto
il direttivo della NSG, a cui faccio i miei migliori
auguri. In futuro nascerà il progetto nautico, che
avrà l’obbiettivo di divulgare via mare, l’amore
alla vita per affrontarla senza paure. Un aborto
non risolve la vita, la spegne.
Il presidente di NSG - ODV,

Christian Zanon
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Ph: Max Grillo

CONSULENZA E
SENSIBILIZZAZIONE
CULTURALE
Due progetti dell’Associazione Nostra Signora di Guadalupe
per supportare madri, famiglie e giovani

R

icco non è colui che possiede, ma colui che dà ed è capace di
dare.
In quest’espressione di San Giovanni Paolo II è racchiuso il cuore della mission dell’Associazione Nostra Signora di Guadalupe, nella quale ciascun membro pone la propria professionalità e competenza al
servizio del prossimo, tutelando ogni vita umana dal concepimento
alla morte naturale.

V
8

Animati da tale spirito, stiamo portando avanti due progetti: la consulenza telefonica gratuita per madri in attesa in difficoltà e la realizzazione di opuscoli per adolescenti e giovani sul tema dell’amore e
della dimensione affettiva.
Il primo riguarda la consulenza psicologica e sociale gratuita a sostegno delle madri in gravidanza e delle loro famiglie per non lasciar
‘sole’ soprattutto le mamme in attesa, in balia di stati emotivi fragili
o di problematiche varie di natura personale, socio-economica e lavorativa.

Valentina Ciano

Psicologa e psicoterapeuta EMDR
//nostrasignoradiguadalupe.it

CONSULENZA E SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

CUSTODIRSI PER
CUSTODIRE LA VITA
FRAGILE DEL FIGLIO
L‘intento è quello di aiutarle innanzitutto a custodirsi per custodire la vita fragile del figlio che portano nel proprio grembo, affinché riscoprano che
ogni persona che viene alla luce è un dono prezioso per se stessa, per la famiglia che l’accoglie e per
l’intera società.
Nel solco di tale consapevolezza, siamo a disposizione di ogni madre o famiglia che ne senta l’esigenza, per supportarla mediante un sostegno
psicologico e/o una consulenza sociale, legale e
amministrativa, ai nostri numeri telefonici nei giorni e negli orari prestabiliti (come da locandina in
allegato), affinché mai nessuna madre o famiglia
possa sentirsi abbandonata a se stessa con i suoi
problemi.

I

l secondo progetto riguarda invece la preparazione di alcuni opuscoli divulgativi, rivolti soprattutto agli adolescenti e ai giovani, con tante
domande e risposte dirette su un tema che li coinvolge direttamente: il desiderio di amare ed essere
amati. In essi si affrontano infatti i temi dell’affettività e della sessualità, con focus dedicati a contraccezione e aborto e alle sue conseguenze psicologiche, fisiche e spirituali. In una società di legami
‘liquidi’ e ipersessualizzata, vogliamo così esortare
i giovani a un’educazione della propria sfera emotiva e affettiva, nella consapevolezza che nel proprio
modo di amare è in gioco la felicità della propria
vita.
La nostra Associazione si pone al fianco di ciascun
membro della famiglia e con la presenza dei suoi
volontari vuol ricordare a chiunque viva una difficoltà che non è solo e che basta una piccola luce a
illuminare una stanza buia!
Sei uno psicologo o psicoterapeuta?
Vuoi collaborare con noi?
Scrivi a: info@nostrasignoradiguadalupe.it

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti

NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE

NSG - ODV

Ha attivato su tutto il territorio nazionale un:
SERVIZIO GRATUITO DI CONSULENZA TELEFONICA
PSICOLOGICA E SOCIALE a sostegno della maternità e
per il supporto delle donne in gravidanza e delle famiglie.
PER LA CONSULENZA PSICOLOGICA:
Dott. Christian Zanon

Dott.ssa Valentina Ciano
Gio. 8.30-11.00 - cell. 329.5322017

Lun. 10.00-13.00 - cell. 392.5386197
cell. Spagna + 34 652.501934

Dott.ssa Giulia Garbinelli

Dott.ssa Lorella Melis

Dott.ssa Manuela Deidda

Mar. 9.30-13.00 - cell. 320.4117294

Gio. 16.00-19.00 - cell. 328.753012
Ven. 10.00-13.00 - cell. 348.7785812

PER LA CONSULENZA SOCIALE, LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Barbara Figus

Avv. Andrea Greffi

Giuseppe Lo Iacono

Lun. 12.00-14.00
Mer. 18.30-20.30
cell. 327.1685562

Mar. 10.00-12.00
cell. 335.6316157

Mar. 11.00-13.00
Gio. 11.00-13.00
cell. 345.214584

“Ogni vita è un dono, difendi anche tu la vita!”
Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - cell. 392.5386197 - cell. 348.7785812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it
//nostrasignoradiguadalupe.it
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TESTIMONIANZA

DATEVI
L’OPPORTUNITÀ
DI DARE
UNA VITA
Se avessi parlato con chi conosce il
mio cuore, oggi avrei avuto tra le
braccia tutto ciò che mi manca

P i l lole di v ita

E
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sattamente 6 anni fa mi trovai ad affrontare una cosa più
grande di me. Ricorderò sempre che prima di entrare in bagno per fare il test di gravidanza, il mio ex mi chiese, qualora fosse stato positivo, cosa avrei voluto fare, ed io gli risposi che non
sarebbe stato giusto far pagare le conseguenze dei miei sbagli ad
una creatura innocente.
Quando vidi il risultato, mi crolló il mondo addosso.
Uscii dal bagno e gli dissi di portarmi in ospedale, come se qualcosa avesse preso possesso di me, e non vedevo altro se non
quella soluzione: L’ABORTO.
Pensai che la mia vita si poteva fermare lì, facevo la parrucchiera
e avevo tanti sogni nel cassetto; stavo diventando molto brava
e sognavo di fare tante esperienze lavorative che non avrei più
potuto fare se avessi messo al mondo il bambino.
Mi vergognavo.
Ero troppo giovane e non amavo la persona con cui stavo.
Ero bella e non potevo rovinare il mio fisico palestrato a quell’età,
pensavo a tutte quelle smagliature, alla ciccia; non potevo, ero
troppo giovane e non volevo perdere la mia libertà.
Non lo dissi a nessuno della mia famiglia perché avevo paura,
paura del giudizio, paura di non essere appoggiata, paura di deludere chi mi voleva bene.
Parlai subito con la mia titolare perché per farlo avrei avuto bisogno di assentarmi dal salone.
Ricordo ancora che non era facile dire una cosa del genere...

//nostrasignoradiguadalupe.it

TESTIMONIANZA

AVETE
MAI DATO
UN DITO
ALLA
MANINA
DI UN NEONATO
In genere lo acchiappa e lo
stringe forte (…) ed io sogno
spesso questa immagine

Le dissi, dopo aver già detto di essere incinta: “se
decidessi di abortire?” E lei rispose: “ah, perché
stai anche pensando di tenerlo?”
Mi disse subito di abortire, che se lei non avesse
fatto i suoi figli, avrebbe fatto molta più carriera
nel lavoro; usò le mie debolezze per suo interesse,
visto che una dipendente in maternità non fa mai
piacere!!! Mi diede tutti i giorni che mi servivano
per farlo, ed in quel momento mi sono poggiata
solo su di lei.
Era la mia titolare, una donna adulta, madre di due
figli! Chi meglio di lei poteva aiutarmi in quel momento?
Passavano i giorni ed era come se mi fossi autoconvinta che non ci fosse nulla, ma dentro il mio
cuore coltivavo odio profondo verso me stessa, un
odio però che scorreva talmente veloce che non
facevo in tempo a sentire...e quando a momenti
tornava il pensiero della realtà cercavo di scansarlo, le paure confondevano il resto delle mie emozioni, facevo volare le giornate cercando di colmare il mio stato con qualsiasi cosa.
Continuavo ad andare in discoteca e bere, ballavo
e speravo che la gravidanza si potesse interrompere da sola per non dover commettere io quel
terribile gesto che mi faceva sentire un mostro.
Feci persino una gara di ballo, anche quella una
grande passione, che avevo il terrore di dover abbandonare .
//nostrasignoradiguadalupe.it
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Come potevo diventare mamma? No, non potevo!
Arrivó quel giorno, l’unico ricordo che ho è che
uscita dalla sala operatoria, nonostante l’anestesia
totale, iniziai a gridare e piangere chiedendo perdono al mio bambino, come se avessi sentito che
mi strappassero via una parte di me, sentivo il suo
pianto!!! Eppure ero sotto anestesia.
Dovettero calmarmi con dei sedativi.
Da quel giorno la mia vita cambiò totalmente, ho
perso completamente la stima verso me stessa,
credevo che ogni cosa potessi desiderare non la
meritavo più.
Ci sono notti in cui piango immaginando il mio
bambino che dorme accanto a me, di poterlo accarezzare e coccolare.
Avete mai dato un dito alla manina di un neonato?
In genere lo acchiappa e lo stringe forte... ed io
sogno spesso questa immagine.
Immagino persino il suo profumo, e non c’è dolore
più grande di non poterlo avere qui, ma soprattutto sapere di essere stata io artefice della sua
assenza.
Sento la sua mancanza, come se lui fosse esistito
e poi morto.
Fa male e chiedo ogni giorno perdono, senza sentirmi mai perdonata.
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N

egli anni dopo l’aborto sono arrivati 3 nipotini, ed ogni volta
guardandoli, immaginavo come potesse essere il mio bambino; mi sentivo un mostro, mi paragonavo a mie sorelle sentendomi
uno schifo di donna! Pensavo di aver privato anche loro della gioia
di un nipote e di non meritare niente in questa vita!!! Mi sento una
bugiarda egoista. Eppure oggi loro sono riuscite a fare tutto ciò
che io credevo di non poter più fare in gravidanza!
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Ph: Mario Frassine

P i l lole di v ita

Fa male non poter tornare indietro, non avrei mai pensato di vivere
così oggi. Credevo fosse una soluzione, invece è stata la scelta più
sbagliata che avessi mai fatto. Sono una zia che cerca di dare più
amore possibile ai suoi nipoti come se fossero figli miei, e l’unica
cosa che mi dá stima è ricevere le loro attenzioni ed il loro essere
felici quando ci sono io; si accontentano di niente per essere felici
ed io invece pensavo che per fare crescere bene un bambino ci
volessero solo i soldi, ci volesse chissà che cosa.
Darei qualsiasi cosa per potermi esprimere nel miglior modo e
convincere anche solo una donna ad avere il coraggio che non ho
avuto io; le chiederei di mettere al mondo il bambino e darlo a me
per potermi sdebitare con il mio. Ma forse non basterebbe perché
il vuoto che sento è troppo profondo.

//nostrasignoradiguadalupe.it

TESTIMONIANZE DI VITA

CREDEVO
FOSSE
UNA SOLUZIONE,
INVECE
È STATA
LA SCELTA
PIÙ SBAGLIATA
CHE AVESSI
MAI FATTO

M

i sono iscritta al registro dei donatori di midollo osseo con il sogno e la speranza di poter “restituire” una vita, magari quella di un bambino. Il dolore che provo oggi è molto più forte di
quello che provavo 6 anni fa.
Non riesco a perdonare me stessa e a sentirmi perdonata da Dio e dal mio bambino. Gli ho dato un
nome, Lorenzo, a volte provo a parlare con lui supplicando il suo perdono e darei qualsiasi cosa per
avere una risposta.
Ogni volta che gioco con i miei nipotini immagino
che insieme a loro ci sarebbe dovuto essere anche
lui, non avete idea di cosa si prova. Gli dó amore, li
osservo mentre dormono, mentre ridono e immagino sempre il mio bambino, mi manca da morire!!!

H

o conosciuto un ragazzo che ho fatto soffrire
perché non riuscivo ad esternare i miei sentimenti, non meritavo un amore al mio fianco, non
meritavo niente per me e non davo niente!
Credevo di essere sola, in realtà avevo solo paura e
vergogna, ma la vergogna che provo oggi è molto
più grande . Se avessi parlato con mia madre anziché vergognarmi, con la mia psicologa, con chi conosce il mio cuore e poteva fermarmi perché non
ero in me, oggi sarei una DONNA ricca d’amore,
se solo avessi chiesto aiuto, oggi avrei avuto fra le
braccia tutto ciò che mi manca.
Le soluzioni esistono!!! Ammiro ogni mamma di un
figlio senza padre, di un figlio concepito per errore, per una sbornia, per una violenza sessuale; per
vostro figlio sarete un eroe.
Pensate a quanto è immenso il dono della vita, noi
abbiamo avuto la possibilità di viverla, sarete grate
a voi stesse per il coraggio, e per esservi date l’opportunità di dare una vita!!!
L’opportunità di ricevere un amore che solo un
figlio può dare ed una madre può dare in modo
incondizionato. Datevi questa opportunità e non
ci sarà carriera lavorativa, bellezza esteriore, vita
mondana, denaro che possa ripagarla!
Oggi ho 30 anni e non ho più quel lavoro che la
mia titolare mi faceva credere sacro, uno dei più
grandi motivi per cui mi sono tolta questa grande
opportunità. Non è servito a nulla perché siamo
umani e la più grande forma di felicità è data solo
dall’amore!

Lorenzo non è stato dimenticato dopo l’intervento,
mi sento mamma ed ogni donna con un cuore si
sentirà così. Scrivendo queste parole sento lo stesso dolore che provai uscendo dalla sala operatoria.
E ad ogni visita ginecologica esplodo in lacrime
ricordando quel momento, il più brutto della mia
vita!!!
Diventai una persona incapace di amare.
Ero fredda e priva di amore.

Datevi questa
opportunità
//nostrasignoradiguadalupe.it
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COMMENTO ALLA
TESTIMONIANZA

L

Lorella Melis

Psicologa
e psicoterapeuta
EMDR

L

’aborto spontaneo è un evento che colpisce circa una donna
in gravidanza su cinque (dal 15% al 30% delle gravidanze, secondo le diverse statistiche). In particolare, secondo i dati ISTAT,
nel nostro paese avvengono circa 70.000 casi di aborti spontanei
l’anno, con una frequenza più alta nelle donne oltre i 40 anni di
età. Proprio l’elevata frequenza di questo avvenimento ha portato,
negli anni, alla sua totale banalizzazione. L’aborto è diventato un
non-evento, la perdita precoce, un non-lutto, i bisogni psicologici
delle donne colpite “un’esagerazione”.
Come psicoterapeuta che lavora da anni con pazienti soprattutto
donne, ho potuto notare che, ad un certo momento del percorso
di cura, quasi sempre per chi aveva avuto l’esperienza di un aborto, questo evento riaffiorava, anche in coloro che lo avevano razionalizzato come l’unica scelta possibile, con la quale fare i conti
nel presente della vita di queste persone. Quasi sempre l’evento
rappresentava in alcune una sindrome da Stress Post-traumatico,
in altre la presenza di uno stato depressivo importante.
Spesso, come traspare anche dalla testimonianza, parlare dell’aborto di un figlio è difficile; è ancora più duro riconoscere che
questo evento è causa del malessere che la persona sta vivendo.
Lo stress successivo è reale e non sempre viene ricondotto all’aborto, determina un senso di vuoto, di fatica ad andare avanti,
difficoltà nelle relazioni, soprattutto negli attaccamenti successivi,
bassa autostima, sensi di colpa, chiusura in se stessi, tristezza.
Per questo dare un nome al dolore, cominciando a vedere che la
vita si è interrotta, rappresenta il passo necessario verso l’elaborazione.
Ancora oggi l’opinione pubblica tende a pensare a questa scelta
non come un male in sé, non come una sofferenza per la donna e
per l’uomo, ma semplicemente come una scelta possibile e necessaria in talune circostanze.
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Tuttavia è ormai noto che:
1. L’interruzione volontaria della gravidanza
è un fattore di rischio per la salute mentale
della donna;
2. L’esperienza abortiva in tutte le sue forme
è traumatizzante.
In questa testimonianza traspare chiaramente la
conseguenza dell’aborto sulla vita di una giovane
donna. In essa si individuano alcuni elementi
chiave, comuni a molte esperienze di aborto:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ph: Mario Frassine

•

La sofferenza viene vissuta in silenzio
La sofferenza crea una lacerazione
Il pensiero che la scelta sia l’unica possibile
La vergogna
La mancanza di tempo per scegliere
Il prevalere della cultura dominante dove il figlio
è visto come un limite alla propria realizzazione,
e il sentirsi sole e senza sostegno di fronte
a questo evento
Il farsi carico di tutto, l’autoaccusarsi e i
conseguenti sensi di colpa
I pensieri ricorrenti sul bimbo non nato
La bassa autostima e l’isolamento, la difficoltà
nei rapporti affettivi
La ricerca di una compensazione, di una strada
possibile per risolvere il trauma

S

i parla spesso di “maternità non voluta” ma dovremmo capire che è, prima di tutto, una “maternità non pensata”; per questo occorrerebbe la
disponibilità di spazi di ascolto non giudicante e di
sostegno specializzato.
Una donna che interrompe la gravidanza soffre sia
per la perdita del bambino che per la perdita di
una parte della propria immagine come persona
(nei diversi ruoli di figlia, donna, madre, compagna
di vita, cittadina, appartenente ad una comunità
religiosa etc).
La donna che fa questa scelta si trova ad essere
inserita in un contesto sociale che ha la tendenza
a negare la morte e l’esistenza di quel bambino,
come se abortire fosse cancellare tutto per sempre; quando invece, nel percorso terapeutico, ritroviamo una donna che interiormente sente prevalere il legame che la lega al bambino, in modo
totalizzante e traumatico: questo è quantomeno
un rischio concreto che l’I.V.G. (l’Interruzione Volontaria di Gravidanza) comporta.
L’augurio è che si possa sempre più raggiungere
sia una corretta informazione, che la possibilità di
sostegno e di tutela della donna nei diversi momenti della sua vita, in modo particolare durante il
suo periodo fertile: dall’adolescenza alla cura della
maternità, che può essere voluta ma anche subìta.

DIVENTA
TESTIMONE DI VITA
La tua testimonianza è preziosa per
qualcuno che si trova davanti a una
decisione importante.

Invia una e-mail a:
redazione@nostrasignoradiguadalupe.it
Grazie di cuore da Chai & Life News

//nostrasignoradiguadalupe.it
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MATERNITÀ E ABORTO:
Tendenze attuali e prospettive future

C

M

Manuela Deidda

Psicologa e psicoterapeuta EMDR
vice presidente NSG
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i sembra doveroso e necessario alla luce degli intenti di
Chai & Life News, affrontare dei
temi per noi di grande rilevanza,
quali la gravidanza, la maternità e
l’aborto, offrendo alcuni spunti di
riflessione sulle tendenze più recenti e sui cambiamenti e gli stravolgimenti che stanno interessando tali ambiti della vita della
donna e delle famiglie.
Per quanto riguarda il tema dell’aborto, i dati più recenti di cui disponiamo sono quelli che un
anno fa (Gennaio 2019), diversi

organi di stampa riportavano, citando i dati della relazione del Ministero della Salute riferiti all’anno 2017. In Italia si evidenziava un
calo del 5% degli aborti nell’anno
2017 (80.773), flessione costante rispetto all’anno 2016 (-4,9%),
denotandosi come dato molto rilevante rispetto al 1982 (- 65,6%),
anno in cui si erano registrati i più
alti numeri di IVG nel nostro paese, ben 234.801.

//nostrasignoradiguadalupe.it
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Davvero in italia
gli aborti sono
sempre di meno

?

Si tratta di un elemento che appare da un lato confortante, anche
se chiaramente 80 mila aborti all’anno sono ancora un numero
piuttosto elevato, soprattutto se si tiene conto di una società,
quella italiana, che è sempre più vecchia e sempre più esposta al
fenomeno della denatalità e dell’inverno demografico.
Le donne che avevano abortito rientravano nel range di età 2534 anni, mentre il 2,8% erano ragazze giovanissime (rispetto al
3% del 2016). Il numero delle giovanissime che ricorrono all’IVG
è decisamente più basso nel nostro Paese, rispetto ad altri Paesi
Europei, ma aumentava il numero delle giovani che ricorrevano
alla pillola abortiva.
Nel complesso, il tasso di abortività in Italia dunque appare come
“uno dei più bassi a livello internazionale”.
Per ciò che concerne gli operatori sanitari impegnati in questo
settore, si registrava un calo del numero di ginecologi obiettori,
dato che si attestava sui 7 su 10, cioè il 68,4%, nel 2017, rispetto
al 70,9% del 2016; gli anestesisti si collocavano al 45,6%, gli altri
operatori non medici al 38,9%.

G

uardando comunque ai
vari indicatori, il Ministero della Salute evidenziava un trend in diminuzione, sia per il tasso di abortività
(il numero di IVG per 1000 donne di
età compresa fra i 15-49 anni), pari
al 6,2% nel 2017 con decremento
di -3,3% rispetto al 2016 e -63,6%
rispetto al 1982, sia per il rapporto
di abortività (numero di IVG rispetto a 1000 nati vivi) che era pari nel
2017 a 177.1, con riduzione del 2,9%
rispetto al 2016 e rispetto al 53,4%
del 1982.
Questi dati risultano particolarmente significativi e critici se li confrontiamo con il numero dei bambini
che sono nati nel nostro paese nel
2017, diminuiti di circa 9.660 unità
rispetto all’anno precedente (2016)
e che nel 2018 si sono ulteriormente ridotti di 18 mila unità (435 mila
nuovi nati, il più basso degli ultimi
100 anni) e il trend si è ulteriormente aggravato nel 2019.

Ph: Mario Frassine

Segue a pag. 18
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A

nalizzando le variabili socio-demografiche si notava inoltre che le donne che abortiscono di più
hanno un diploma superiore (il 46,7%) e quelle nubili
(59,4%) sono più numerose rispetto alle coniugate
(34,3%).
In Italia, inoltre, le donne ricorrono più spesso all’uso
della pillola abortiva per interrompere la gravidanza; i dati ministeriali infatti parlano di un rapporto 1
su 5 fra aborto farmacologico e chirurgico. Il ricorso
al mifepristone con successiva somministrazione di
prostaglandine (la famosa pillola RU486) è stato utilizzato nel 17,8% dei casi, con un aumento rispetto al
2016 (15,7%) e al 2014 (12,9%). Verrebbe da pensare
che le donne fanno più spesso ricorso all’aborto “fai
da te”, senza cioè recarsi in clinica o ospedale ma con
un rischio molto più alto di complicanze fisiche successive, come molte ricerche mediche attestano.
Anzi è risultato in aumento rispetto agli anni precedenti: nel 2017 lo hanno utilizzato il 19,2% delle donne
rispetto al 17,8% nel 2016, e all’11,6% nel 2011.

IL RICORSO
ALL’ABORTO
CHIRURGICO
NON È
DIMINUITO

Ph: Mario Frassine

I dati ufficiali dell’ISTAT del 2017 complessivamente ci
mostrano un’Italia che rispetto al panorama europeo
e mondiale si colloca ancora su livelli di abortività
parzialmente contenuti (siamo su una media statistica del 6%), e dove aumentano le IVG con metodo farmacologico, anche se quelle di tipo chirurgico sono in
crescita rispetto alle annate precedenti. Il fenomeno
dell’aborto mostra una situazione in evoluzione sia rispetto ai caratteri specifici della popolazione che si
decide di analizzare (le variabili età, condizione sociale, regioni di appartenenza) sia rispetto al tasso
di natalità che caratterizza il nostro paese che come
detto risulta in stante e continua decrescita.
Come professionisti della cura e membri di questa Associazione, riteniamo importante dare il nostro contributo per rivalutare e riconsiderare le conseguenze
provocate dalla Legge 194 in questi ultimi 40 anni, in
quanto via troppo facile e veloce per sopprimere una
vita piuttosto che un mezzo per sostenere la donna
nel periodo delicato della sua gravidanza.

Forse dovremmo ripensare e riscoprire le responsabilità che noi operatori sanitari e del sociale abbiamo
nel tutelare veramente la maternità e la gravidanza e
aiutare le donne del nostro tempo a valorizzare quella profonda e radicata vocazione che portano dentro di sé, mettere al mondo un essere umano, raggio
di bellezza e di speranza per l’umanità e la società
intera. Con questi presupposti e motivazioni vogliamo dunque combattere per non lasciare che la vita
umana sia svilita, non protetta e minacciata da una
cultura troppo spesso centrata su valori relativistici e
materiali, ma promuoverla con gli argomenti culturali,
scientifici, politici e spirituali che fanno di essa il valore più grande per ogni essere umano.
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DIVENTA IL NOSTRO
SPONSOR

INSERIREMO LA TUA
PUBBLICITÀ IN QUESTA PAGINA

Puoi contattarci per maggiori informazioni:

Cell. 392.5386197 Cell. 348.7785812

PER

mille

5

dona il
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BUONE RAGIONI PER SOSTENERE LA VITA
#sostienici

CODICE FISCALE : 92218890926

Puoi contribuire alla realizzazione del progetto Chai&Life facendo una donazione:
BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:

IT87E0306909606100000100622

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - Cell. 392. 53 86 197 - 348. 77 85 812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it

visita il nostro sito

C/C n. 1000/100622 – BIC BCITITMM

