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EDITORIALE

IO,
IN COSA
CREDO?

M

Sopra, il direttore
di Chai & Life News

Marco Scano

È una domanda che ci si fa spesso nella vita; a volte senza
neanche mai trovare una vera risposta. O quando crediamo di
averla trovata, veniamo immediatamente smentiti. E non da
qualcun’ altro, ma da noi stessi. Dalle nostre scelte, da ciò che
ci succede e facciamo succedere.
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EDITORIALE

Questo perché?
Perché si cambia
idea.
S

i cambia idea sul gusto di gelato, sul colore
della macchina, sui vestiti. Si possono anche
cambiare le proprie idee politiche. Ma queste
sono scelte che non cambiano quasi per niente la
nostra vita, o la cambiano in minima parte. Allora
quali sono quelle cose che ci cambiano davvero,
che ci fanno essere persone diverse? Io credo che
siano gli ideali.
«Nel 2021 parla ancora di ideali, che assurdità».
Devo dire di avere pensato anche io così per un
certo periodo. Che si debbano avere idee, più che
ideali. E che saranno mai poi? Io li identifico in
delle ancore. Sono le ancore che ci permettono di
restare aggrappati a noi stessi, a ciò che siamo e
desideriamo essere. E orientano anche le nostre
azioni e il nostro modo di rapportarci con gli altri. A seconda poi del tipo di ruolo che rivestiamo
nella società, i nostri valori possono influire sugli
altri in misura diversa e con tempi diversi.
Il presente numero di Chai&Life News è dedicato
al tema dell’aborto e alle sue conseguenze sulle
donne che lo praticano e alla posizione di alcuni paesi nel mondo rispetto a questo argomento.
Un tema delicato, che dovrebbe essere affrontato
da chi ci governa con la massima serietà e con la
volontà preminente di tutelare la vita dei più deboli. Come ben sappiamo, questo purtroppo non
accade. Non solo, riguardo alla vita dei bambini;
ma nemmeno riguardo a quella delle madri. Che
una certa propaganda affermi di voler aiutare e
facilitare nella realizzazione di migliori condizioni di vita (che naturalmente con un bambino non
potrebbero avverarsi), mentre in realtà ha l’unico
obiettivo, di liberarsi di un ulteriore costo sul sistema sanitario. Una scelta davvero poco lungimirante, come spiegano ottimamente gli articoli dei
nostri collaboratori.

Insomma essere un idealista conviene?

Assolutamente NO.
Essere un idealista serve? Assolutamente SI.
E non per la gloria. Ma perché se non siamo i primi
a difendere ciò in cui crediamo, non lo farà nessun
altro per noi. Se non combattiamo per le nostre
idee e per difendere le persone, come potremo
ambire ad un mondo migliore?
Come migliorarlo? Guardando chi c’è al nostro
fianco, e offrendogli il nostro aiuto.
//chaiandlifenews.org

L

e persone che hanno generosamente deciso di collaborare alla realizzazione di questo
numero, e in generale di ogni numero di Chai&Life News, hanno scelto anche questo come strumento per aiutare il prossimo. Non pensiamo di
essere onnipotenti, ma desideriamo solo fare la
nostra parte in un periodo storico piuttosto difficile, mettendo a disposizione degli altri le nostre
competenze.
Ma sono tantissimi i modi e le situazioni in cui si
può dare una mano: basta cercarle.
Vi ringrazio intanto per aver scelto di leggere il
nostro giornale, e mi auguro possiate trovare in
esso degli spunti di riflessione interessanti.

Il direttore responsabile,
Marco Scano
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TESTIMONIANZA

“

E’ COME
BERE UN
BICCHIERE
D’ACQUA!”

Testimonia nza di u n a don n a
s ul l’u so del la pil lol a a b or t iva Ru 4 8 6
6
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TESTIMONIANZA

E’

proprio così che inizia il mio incubo, ma
vi racconto come è andato esattamente il
mio aborto con la pillola RU486.
Era una mattina del 14 agosto 2020. Mi svegliai
con una immensa voglia di mangiare della frutta
fresca (l’anguria) ed era molto strano perché io
al mattino prendo solo il caffè. Avevo una APP
nel telefono per tenere sotto controllo le mestruazioni (il tempo etc.) e segnava 16 giorni di
ritardo, così il 16 agosto feci un test che risultò
positivo; non sapevo se ridere o piangere, perché ho già due bambine. Presa dalla paura e
dalla confusione, pensai subito all’aborto che in
cuor mio, però, non volevo praticare. Andai all’ospedale dove mi consigliarono la IVG farmacologica, perché “meno invasiva”. Mi ripresentai il
19 agosto per assumere la prima pastiglia; prima
di prenderla nessuno mi spiegò niente, se non
che sarebbero iniziati i dolori come quelli della
mestruazione.
Mi assegnarono una stanza e lì “il buio totale”
perché ero sola e spaventata; nessuno si avvicinava per chiedermi se fosse tutto apposto;
aspettai sino alla dimissione, che avvenne dopo
tre ore.
Il 21 agosto mi ripresentai per l’assunzione delle pastiglie che dovevano attivare il processo
dell’espulsione. Dopo una decina di minuti, iniziai a sentire molto freddo e cominciarono a battermi i denti, così chiamai l’infermiera per chiedere una coperta o un lenzuolo che non è mai
arrivato, perché non è mai passato nessuno nella
“stanza degli orrori” in cui mi trovavo.
Mi passavano davanti tanti dottori, ma nessuno
ha mai avuto un po’ di umanità nei miei confronti.
Credevo di trovare un sostegno psicologico che
non ho avuto e questo mi fa tanta rabbia, perché
le conseguenze psicologiche derivanti da questo
tipo di pastiglie, non sono da sottovalutare. Per
una settimana, mi sono ritrovata in casa a dover
raccogliere dagli slip, i pezzi del piccolo esserino
che portavo in grembo ed è stato orribile perché
i sensi di colpa iniziavano a divorarmi e la mia
unica domanda era “perché?”
«Perché compiere un gesto così brutto verso
una creatura innocente che non ha colpe, se
non quella di essere nel grembo materno sbagliato?»

Feci il secondo accesso in ospedale il 31 agosto;
altre tre pastiglie. Corsi in ospedale, perché diversamente dall’inizio avevo dei dolori; mi dissero che dovevo prendere le altre tre pastiglie,
altrimenti avrei dovuto essere sottoposta all’intervento chirurgico, così le presi, stavolta sempre come un “randagio abbandonato”.
Nella sala d’attesa comune, passate le quattro
ore, sono rientrata a casa e ho assistito allo
svuotamento totale.

O

ra molte di voi, dopo tutto, si sentono salvate dalla pillola, alcune come me (ora) ne
maledicono l’esistenza, sì perché, credetemi,
un figlio è gioia, salvezza, ma soprattutto è una
vita umana. Vi prego, se mai vi troverete in una
situazione come la mia, cercate di rivolgervi alle
sedi giuste che offrono aiuto e sostegno alla
vita, perché oltre l’aborto, esistono altre soluzioni delle quali sicuramente in seguito sarete
più felici.
Ancora oggi sto malissimo e darei la mia vita se
potessi tornare indietro e non assumere quella
maledetta pastiglia. Ricordate che tutti i bicchieri d’acqua che potrete bere, non riusciranno
mai a lavare la vostra coscienza.
S.

Sono arrivata al giorno in cui ho visto il piccolo
embrione nelle mie mani e mi sono sentita morire perché non era solo – come dicono in tanti
– un “grumo di cellule”, ma si stava formando
(9 settimane passate di gravidanza), era il mio
bambino, era un altro dono di Dio al quale io in
quel momento non ho dato il pieno valore.
//chaiandlifenews.org
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PSICOLOGIA

La parola all’esperto.
Q

uesta dolorosa e toccante testimonianza è
stata scritta da una giovane donna di 27 anni
che ho avuto modo di conoscere questa estate
come psicologa volontaria dell’Associazione Nostra Signora di Guadalupe, NSG-ODV. L’Associazione, che fornisce consulenze psicologiche alle
donne che vivono delle difficoltà nella gravidanza
o che hanno fatto la triste esperienza dell’aborto,
ha da due anni attivato i suoi servizi psicologici
in Sardegna (luogo della sua sede legale) e dal
2020 ha aperto anche uno sportello telefonico
in tutta l’Italia, al fine di raggiungere tutte quelle
donne che hanno bisogno di supporto alla loro
gravidanza.
Il 26 agosto 2020 ho ricevuto una telefonata dal
nostro Presidente per una richiesta di aiuto molto urgente; mi trovavo in ferie, ma si trattava di
una situazione critica, una giovane donna aveva
assunto la pillola abortiva RU486, era sconvolta e
voleva tornare indietro. Nel giro di poche ore mi
sono ritrovata a vivere in presa diretta l’esperienza che avete letto dalla sua diretta testimone.
La giovane aveva appena assunto la prima pastiglia, il cosiddetto Mifepristone, ma era distrutta
emotivamente e già assalita dai sensi di colpa
per il gesto che aveva compiuto, voleva tornare
indietro. Mi sono mossa, appena rientrata a casa,
per contattarla subito; tutta l’Associazione era
stata mobilitata, speravamo che questo “bimbo”
non dovesse morire così tragicamente. Purtroppo
però la paziente, quando la sentii telefonicamente, mi fece sapere che si era recata in ospedale
per chiedere di “tornare indietro” con l’aborto, ma
i medici le avevano detto che non poteva più farlo perché, nel frattempo, aveva assunto anche la
seconda pastiglia, il Misoprostol, una prostaglandina sintetica che causa le contrazioni tipiche del
parto per l’espulsione dell’embrione.
Io ho assistito in diretta, sentendo telefonicamente la nostra utente, alla sua esperienza dolorosa,
legata al conflitto interiore di avere preso coscienza che il suo iniziale desiderio abortivo (sorto perché si sentiva con le spalle al muro, di fronte ad
una gravidanza che era stata frutto di un errore
personale) pian piano veniva superato dal desiderio di tenere quel bambino e di non procurargli la
morte. Le sono stata vicina telefonicamente per
seguire quel suo iter medico e non è stato facile sentirle raccontare gli episodi dell’espulsione
prolungata del prodotto del concepimento che è
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durata per un periodo non breve di tempo (complessivamente quasi 15 giorni) fino a che non c’è
stato lo svuotamento finale dell’utero. Una volta
terminata la procedura, ho visto personalmente la
donna per una consulenza psicologica, ma ormai
il danno era già fatto e lei non poteva che raccogliere i frutti amari della sua decisione.
Mentre offrivo il sostegno e l’aiuto psicologico di
cui aveva bisogno in quel momento, sono rimasta
sorpresa e profondamente arrabbiata per il fatto
che nell’ospedale in cui le avevano proposto
questo tipo di pratica, la paziente fosse stata trattata con così grande leggerezza e superficialità,
tanto che nessuno dei medici o infermieri con cui
era entrata in contatto le avesse fornito almeno
le minime informazioni per capire sia ciò a cui si
stava sottoponendo, sia le conseguenze fisiche di
quella pillola (il famoso consenso che si richiede
per qualsiasi tipo di intervento medico delicato).
Non credo che si possa considerare l’aborto farmacologico un intervento di routine di cui le pazienti che ne fanno richiesta, non debbano conoscere effetti collaterali e conseguenze sulla loro
salute fisica ed emotiva. Eppure tutto si è svolto
come se si trattasse di una semplice otturazione di
un dente. La legge 194/78 però dice esplicitamente che le donne devono essere accompagnate con
le dovute informazioni e con un congruo periodo
di tempo (almeno 7 giorni) all’atto abortivo che
stanno richiedendo. Perché l’aborto farmacologico non dovrebbe prevedere le stesse cautele?

//nostrasignoradiguadalupe.it
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M

i tornavano poi in mente le parole che il
Ministro Speranza aveva pronunciato proprio in quella estate, quando ha approvato le linee
guida per favorire l’accesso delle donne alla pillola abortiva, in modo ancora più rapido e veloce,
senza il bisogno di un ricovero in ospedale, scelta
questa che ha aperto la strada all’ “aborto fai da
te”, quello di cui anche la nostra utente aveva usufruito. Mi sono allora domandata più volte in quelle settimane: «Ma è veramente questo il segno di
civiltà di cui il Ministro si è orgogliosamente attribuito il merito proclamando a tutta la stampa
italiana la sua decisione?». «E’ proprio questo il
segno di civiltà di cui hanno bisogno le donne per
vedersi più tutelate di fronte ad una gravidanza
non desiderata?».
Ho ripensato al dramma di questa giovane donna e non ho potuto fare altro che constatare che,
se fosse stata ascoltata nel suo disagio interiore,
nel momento del suo sconvolgimento emotivo di
fronte alla scoperta di una gravidanza che non si
attendeva, ragionando con lei, aiutandola a riflettere sui pro e i contro della sua scelta, sulle paure
che portava nel fondo del suo animo e sulle conseguenze per il suo bambino di tale scelta, forse
la decisione che ella avrebbe preso sarebbe stata
di tutt’altro tenore e oggi non dovrebbe sopportare con tanti sensi di colpa e vergogna, il gesto
rapido e incontrollato che ha commesso in un momento di disperazione.
Si, perché è la disperazione di una donna che si
trova di fronte ad un bivio, quello di tenere un
bambino che è stato concepito nel momento o
con la persona sbagliata e che non sa individuare alternative positive all’aborto (che sempre ci
sono) perché condizionata da troppi fattori interiori ed esterni (la mancanza di supporto del partner, la paura di deludere qualcuno a cui si sente
legata o qualunque altra motivazione più o meno
importante) che porta la donna a cercare una soluzione rapida al suo bisogno di sbarazzarsi di un
problema senza darsi il tempo di ragionare con
calma su quali saranno gli effetti a lungo termine
di una simile decisione.

fronte alla donna tutte le conseguenze e le alternative del caso.
E’ troppo chiedere allo Stato di promuovere la
consapevolezza delle sue cittadine, piuttosto che
nascondersi sempre dietro a delle propagande
che sbandierano il vessillo della “libertà di scelta”,
addirittura il “segno della civiltà” dietro le quali
invece si nasconde la bugia della “schiavitù” della
donna, asservita al pensiero dominante secondo
il quale “non è una vita umana” quella che si cela
nel grembo materno fino ad una data settimana
di gestazione? Oppure allo slogan che la donna
ha tutto il diritto di esercitare senza ostacoli la sua
volontà di rinunciare al figlio che ha concepito per
errore e in modo inaspettato?

E

ultima, ma non meno importante riflessione: «Quale vantaggio sociale ed economico può avere uno Stato che non difende le sue
donne, le quali, dopo l’aborto porteranno per anni
la sofferenza del loro gesto affrettato e che dovranno ricorrere ad altri servizi per chiedere aiuti psicologici o cure mediche, al fine di riparare i
danni provocati in esse dall’aborto? Non sarebbe
più vantaggioso ed economico investire in prevenzione e sulla loro effettiva salute mentale e
fisica, piuttosto che dover intervenire a posteriori
per curare la psicopatologia che si genera come
conseguenza di tali scelte?».
Queste e altre occasioni di riflessione vorrei sottoporre a chi leggerà la testimonianza di questa
donna, perché non ci dimentichiamo che la “vera
civiltà” consiste nella promozione della vita e
nel sostenere chi – trovandosi in un momento di
oscurità e confusione – venisse a chiederci aiuto,
fornendo loro informazioni veritiere e verificando
che le sappia usare con criterio e sicurezza per il
proprio benessere.
Dobbiamo accrescere la consapevolezza delle
donne e non limitarci a dare loro “farmaci di morte” come fossero “bicchieri d’acqua”.

E

cco perché questi farmaci sono ancora più
pericolosi dell’aborto chirurgico (di per sé
non meno foriero di problemi e conseguenze fisiche e psicologiche), in quanto portano le persone
fragili o semplicemente tormentate da una difficile situazione di vita, a pensare che basta “ingurgitare una pillola” per superare una situazione che
non piace e che mette alla prova la propria sicurezza. Mentre, sarebbe fondamentale, mettere a
disposizione servizi e personale specializzato che
offra un’adeguata e semplice attività di ascolto e
consulenza psicologica specialistica, per porre di

//chaiandlifenews.org

Manuela Deidda

M

Psicologa
e psicoterapeuta
EMDR
vice presidente NSG
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I

l 23 agosto 2020 il Ministero della salute ha
pubblicato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico in Italia.
Il Ministro Speranza ha modificato le disposizioni precedenti, annullando l’obbligo di ricovero
dall’assunzione del farmaco abortivo, fino alla fine
del percorso assistenziale e allungato alla nona
settimana di gravidanza (prima era alla settima
settimana) il periodo in cui si può assumere.
Questa notizia è stata presentata come una vittoria per la donna, un diritto in più, una maggiore
libertà.
Ma è davvero così?
L’aborto “a domicilio” non è proprio come prendere una aspirina quando si ha il raffreddore!
Vediamo in cosa consiste. Si assumono due pillole
nell’arco di tre giorni. Il giorno uno si prende il MIFEPRISTONE, uno steroide sintetico e il giorno tre
si assume il principio attivo MISOPROSTOL.
Che cosa accade nel corpo della donna?
Con la prima pillola si blocca un ormone della gravidanza, il progesterone, che nutre e fa crescere
il feto. Questo ormone quando la gravidanza si
annida mantiene le condizioni ottimali per il feto.
Quindi bloccando il progesterone si fa “morire di
fame” il feto, che non ricevendo più le sostanze
necessarie al suo sviluppo, non viene più nutrito.
E’ importante sottolineare che, se la donna si pentisse del gesto compiuto, potrebbe bloccare gli effetti mortali, chiedendo una somministrazione di
progesterone per salvare la vita del proprio bambino.
E’ notizia di LifeNews.com come il dottor Matthew
Harrison abbia aiutato 213 madri ad invertire gli effetti dell’aborto chimico, dando loro forti dosi di
progesterone subito dopo l’assunzione della prima pillola abortiva.
Il programma di inversione dell’aborto chimico ha
una rete di circa 300 medici in tutto il mondo, per
mezzo di “Abortion Pill Resue” APRC al quale le
donne possono chiedere aiuto chiamando la linea
attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, o visitando la
pagina Facebook.
Ma se la procedura abortiva continua il suo percorso, al giorno tre si assume la seconda pillola
di MISOPROSTOL, una prostaglandina sintetica
di tipo E1, che induce le contrazioni del parto per
espellere il feto morto. Si ha un travaglio più o
meno intenso, con successivo sanguinamento, che
può durare molti giorni e a volte essere una vera
emorragia. Si avvertono quindi dei disagi fisici più
o meno forti dovuti alle contrazioni, al sanguinamento, oltre agli effetti collaterali delle pillole assunte, che variano da soggetto a soggetto, come:
diarrea, nausea, vomito, cefalea, stanchezza.

//chaiandlifenews.org

Entro quanto tempo dalla assunzione della pillola avviene l’espulsione del feto?
Non si può sapere, perché ogni donna reagisce in
modo diverso. Un po’ come il parto, è un’incognita! Quindi può avvenire durante la notte a letto, in
casa da sole, in presenza di altri figli, in macchina,
mentre si fa la spesa, al lavoro … Ovunque!
E poi dopo l’espulsione?
Ci si disfa del materiale biologico che di solito
viene gettato nel water, o rimane visibile sugli assorbenti. Quindi è probabile che la donna veda o
tocchi il sacco vitellino contenete il feto morto, riconosca parti identificabili del feto stesso o di ciò
che rimane (a 9 settimane il feto ha già una lunghezza di 2-2,5 cm, ha già mani e piedi con le dita
e una testa riconoscibile).
Credo che questa esperienza turbi anche la donna
più convinta di non voler portare avanti la gravidanza. Sono scene che lasciano conseguenze psicologiche ed emotive, spesso vissute in solitudine
e nel nascondimento.

N

o, non è come prendere una qualunque pillola! La FDA, un Ente Governativo Statunitense (Food and Drug Administration) ha reso noto i
dati sulla durata del sanguinamento e sui decessi,
confermati dal dottor Levatino, ex medico abortista statunitense, che si trovano sul sito statunitense LIVE ACTION.
DURATA DEL SANGUINAMENTO:
in media dura 9-16 giorni
per l’8% delle donne (1 su 12) dura più di 30 giorni
per 1% delle donne è necessario un ricovero con
intervento chirurgico.
DECESSI
Dal 2000 al 2018 ci sono stati 24 decessi causati
da infezioni gravi o gravidanze ectopiche non diagnosticate.
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N

egli USA, l’industria dell’aborto sta cercando di obbligare l’Agenzia del Farmaco a rimuovere quelle linee guida di protezione a tutela
della salute della donna, dette REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies), che prevedono
che le pillole per aborto siano prescritte dai medici abortisti ma rispettando alcuni requisiti.

Gli articoli favorevoli sul giornale pro aborto “CONTRACEPTION” e le sperimentazioni condotte
dal “PROGETTO GYNUITY HEALTH PROJECTS”
sono finanziati dalla “Foundation Davide e Lucile
Packer” che sono i maggiori azionisti della DANCO, l’industria farmaceutica che produce la pillola
abortiva.

In base alle REMS il medico deve:

Ora è più chiaro chi ha a cuore
la salute delle donne?

1. datare la gravidanza in modo accurato con
ecografia;
2. escludere una gravidanza ectopica;
3. fornire un intervento chirurgico se necessario;
4. assicurare l’accesso al Pronto Soccorso se necessario;
5. garantire che il consenso informato sia sottoscritto in modo consapevole.
L’industria produttrice della pillola abortiva vede
queste regole come un ostacolo alla diffusione su
larga scala della pillola, e spinge sulla distribuzione come farmaco al dettaglio da acquistare da
chiunque in farmacia, nelle macchinette automatiche, su Internet.
Negli USA infatti si sta cercando di convincere il
pubblico con campagne pubblicitarie sulla sicurezza della pillola e dell’aborto a domicilio, citando studi e sperimentazioni cliniche pieni di conflitti di interesse e senza trasparenza.

In Italia la rete Pro-Choice, approfittando del Coronavirus, ha spinto per la deospedalizzazione
dell’aborto con la scusa di non congestionare gli
ospedali e il Ministero della Salute, modificando
le disposizioni precedenti, ha dato il via all’aborto
privato da fare ognuna a casa sua, con notevole vantaggio in termini di risparmio per la sanità
pubblica.
L’aborto è reso ancora più un atto banale, privo di
conseguenze fisiche e psicologiche per la donna
e sempre più sbandierato come emblema della
sua libertà.
La vera libertà si ha di fronte ad una scelta consapevole, ma spesso non esistono alternative per
una donna che si trova ad affrontare in solitudine
questo dramma. Non ci sono aiuti economici alle
famiglie, sostegni alla maternità che possano salvare la vita della madre, che spesso resta segnata
per sempre, e di suo figlio che non verrà mai alla
luce.
Tutto questo però lo chiamano “segno di civiltà”!

Germana Biagioni

Associazione Siamo Così

ASSOCIAZIONE SIAMO COSI’ DONNE DEL TERZO MILLENIO

VITA - FAMIGLIA - EDUCAZIONE
Siamo Così è un’associazione che si occupa del ruolo della donna nella società attuale
Il nostro è un impegno continuo per realizzare eventi e organizzare incontri che riguardano la
condizione femminile relativamente alla tutela della vita, della famiglia e dell’educazione.
Via Salvatore Quasimodo n. 113, Roma
Orario Tutti i giovedì dalle 10 alle 16- Telefono 333 402 8845
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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, TELEFONICO O IN PRESENZA,
DI CONSULENZA 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
Lun. 10.00-13.00
cell. 392.5386197
cell. Spagna + 34 652.501934

Dott.ssa Lorella Melis
Mar. 9.30-13.00
cell. 320.4117294

Dott.ssa Valentina Ciano

Dott.ssa Manuela Deidda

Gio. 8.30-11.00
cell. 329.5322017

Ven. 10.00-13.00
cell. 348.7785812

Dott.ssa Giulia Garbinelli
Gio. 16.00-19.00
cell. 328.8753012

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

Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - cell. 392.5386197 - cell. 348.7785812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it

POLITICA

I BAMBINI
CI SALVERANNO
(se li faremo nascere…)
continua dal numero precedente

L

a gravità e la desolazione dello spopolamento di vaste zone del territorio nazionale,
è tale che molti amministratori di piccoli comuni hanno lanciato l’idea di vendere le abitazioni
abbandonate a prezzi simbolici. Queste iniziative
difficilmente si trasformano in progetti di ripopolamento stabile. Non vi può essere vera ripopolazione se non alla presenza di chi, in futuro, possa
garantire una stabilità demografica con l’alternarsi delle età della vita.

Le nazioni europee più evolute hanno compreso
da molto tempo che la denatalità rappresenta forse la madre di tutti i problemi economici e sono
intervenute per tentare di arginare il problema
con programmi di aiuto alle famiglie per favorire
nuove nascite. Il grafico seguente, basato sul TFT
(Tasso di fecondità totale), mostra alcuni risultati
ottenuti dalle nazioni europee più evolute in confronto ai dati italiani.

Con il termine “dividendo demografico” s’intende
la quota di crescita economica che può derivare
dall’aumento della quota di popolazione in età lavorativa (15-64 anni). Bankitalia, nella sua analisi
dal titolo “Il contributo della demografia alla crescita economica” conclude: «Le modifiche nella
struttura per età della popolazione hanno prodotto nel passato un dividendo demografico positivo. Al contrario negli ultimi venticinque anni e
con ogni probabilità nel futuro, la demografia ha
dato e darà un contributo diretto sensibilmente
NEGATIVO alla crescita economica. I flussi migratori previsti limiteranno l’ampiezza di tale contributo negativo, ma non saranno in grado di invertirne il segno». Le proiezioni demografiche da qui
a dieci anni, dimostrano che in Italia mancherà un
milione circa di 40enni, elemento portante del sistema produttivo.
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Francia e Germania si sono adoperate con sostanziosi assegni familiari che spesso prescindono dal
reddito, a indicare che, qualunque sia l’introito della famiglia, ogni figlio rappresenta primariamente una ricchezza per la nazione intera. La Svezia
ha invece concentrato i suoi sforzi nel campo dei
congedi familiari con ben 240 giorni di congedo
per ogni figlio a ogni genitore, padre compreso e
in questo Paese è consentito ai bambini più piccoli
la frequenza all’asilo durante le ore lavorate da padre e madre, accortezza necessaria per garantire
il mantenimento del posto di lavoro a entrambi i
genitori. Anche la Danimarca prevede un intervento di assegni familiari ma anche una serie di brevi
e vivaci sussidi visivi sotto forma di cortometraggi “patriottici” con lo scopo di promuovere nuove
gestazioni.
E l’Italia? Come si può vedere nel grafico seguente, le misure governative finora messe in atto non
hanno portato ad alcun risultato.

L

e ultime provvidenze varate nel dicembre
2019 sarebbero già superate dal “Family
Act”, fumoso inglesismo per il decreto legge approvato dalla Camera il 21 luglio 2020. L’assegno,
ancora non precisato e secondo ancora non ben
definiti scaglioni ISEE, dovrebbe essere corrisposto dal settimo mese di gestazione fino ai 21 anni.
Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore dopo
ben un anno dalla sua approvazione, ma ci sono
perplessità sullo stanziamento annuo di soli sei
miliardi. Bisognerà quindi verificare se questo “assegno universale” sarà effettivamente più appetibile della somma delle indennità finora erogate
come detrazioni, bonus, assegni familiari e altro.
Anche la presenza nella legge di una clausola di
salvaguardia, fa temere la possibilità di un assegno poco conveniente per molte famiglie, oltre a
tediose lungaggini burocratiche. L’assegno unico,
in ogni caso, avrà una procedura legata all’ISEE
che, anche se più equa, non semplificherà certo
la sua applicazione e non darà al bambino quella
caratteristica di “ricchezza per la nazione” indipendente dal censo, che dovrebbe essergli riconosciuta.
In conclusione, lungi dal rappresentare una “spesa”, i figli sono da considerare una “risorsa” per
l’economia nazionale. Essi generano necessità di
figure professionali con conseguenti posti di lavoro e perciò consumi di primaria importanza che
mettono in moto un ciclo produttivo virtuoso.
Ogni neonato, già dalla gestazione, rappresenta
non solo una ricchezza affettiva, ma è anche un
formidabile produttore di risorse per il territorio.
Per questo, ogni donna in gravidanza e, dopo la
nascita, ogni famiglia, dovrebbero ottenere un
particolare sostegno dalla collettività, affinché
//chaiandlifenews.org

l’intera società possa beneficiare delle opportunità di lavoro che ogni nuovo nato occasiona per gli
altri e dell’apporto che renderà in futuro come cittadino attivo. I notevoli sforzi che le nazioni europee più progredite stanno facendo per incrementare la fertilità, sono la testimonianza più concreta
che, oltre al valore sociale, ogni neonato possiede
una fortissima e positiva valenza economica.
Se il denaro è il motore che fa girare il mondo,
questo significa che per ogni bambino che non
viene alla luce, la nostra società, e quindi ognuno
di noi, perde un bel mucchio di soldi. Compresi
quelli delle future pensioni!

P
Dr. Paolo Masile
Specialista in Pediatria
Già Pediatra e Neonatologo
presso A.O. Brotzu – Cagliari
paolomasile@tiscali.it
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PARLIAMO DI TORAH

LA
SFIDA
DELLA
VITA
DI RAUL VINOKUR

I

l racconto del Deuteronomio tratta degli
ultimi giorni di Mosè che, grazie alla provvidenziale guida divina, è stato in grado di
guidare gli ebrei nati in Egitto - come lui - in
una terra promessa.
A un popolo che proveniva dalla schiavitù,
presto gli sarebbe stata presentata l’opportunità di creare un nuovo tipo di società: un
tessuto sociale governato da valori religiosi,
morali e umani, qualitativamente diversi da
quelli che prevalevano nel mondo conosciuto a quel tempo. Uno di questi principi può
essere letto nel capitolo 30, versetto 19, del
Deuteronomio:

“

Prendo oggi a testimoni contro di voi il
cielo e la terra: io ti ho posto davanti la
vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli la vita, perché viva tu e la
tua discendenza”.

Secondo la tradizionale interpretazione
ebraica, il libro del Deuteronomio sarebbe
stato scritto da Mosè stesso, nell’anno 3300
a.C. In effetti, i ricercatori collocano la prima
versione scritta del Deuteronomio intorno al
VII secolo a.C., durante il regno del re Giosia,
nel regno di Giuda.
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Senza dubbio, in entrambi i casi, si tratta di un
registro abbastanza vecchio, che ci aiuta nel
nostro frenetico presente, per chiarire dove
stiamo andando noi esseri umani, al giorno
d’oggi. Cioè, a che tipo di società aspiriamo?
L’imperativo “scegli la vita” nel verso citato ci
parla della necessità di confrontare ogni persona con la sua propria responsabilità. Non
ci dice “fidati del sacerdote” o “fidati del re”,
ma fa appello al fatto che la scelta, trascendente per gli altri, è di ognuno. Trascendenza i cui effetti, secondo la tradizione ebraica,
si irradieranno dal cerchio più vicino ad altri
piani della società in cerchi concentrici, come
una pietra in una pozza d’acqua.
Sono consapevole che la parola responsabilità non trova posto nel linguaggio politicamente corretto di oggi. La propaganda dei
governi e i messaggi dei media, insistono sul
contrario: non preoccuparti, e goditi tutto,
perché lo stato-papà e la televisione-mamma, si prenderanno cura di te e ti diranno in
ogni momento cosa devi fare, cosa devi dire
e anche cosa devi pensare.
Quindi, riguardo a cosa “devi dire”, molte persone corrono il rischio di offuscare la
loro comprensione con evidenti falsità, non
appena vengono approfondite. Ad esempio, denominare profusamente “interruzione
della gravidanza” ciò che in realtà è una fine
crudele e definitiva di un progetto di vita.
La parola interruzione suggerisce transitorietà nella sua stessa definizione, e un aborto
può essere qualificato in molti modi, ma mai
come un evento “transitorio”. Non è come
una partita di calcio, che viene interrotta dieci minuti dopo il primo tempo e poi prosegue
con il secondo tempo. Niente di tutto questo:
nell’aborto non si può segnare gol in un inesistente “secondo tempo”.
E come dice il versetto 30:19 del Deuteronomio già citato, abbiamo davanti la vita e la
morte: di conseguenza, si tratta di scegliere.
È evidente che questa sfida alla nostra responsabilità, posta migliaia di anni fa, è valida ancora oggi come in quei tempi lontani.
La risposta? Non illuderti guardando dall’altra parte: è in ognuno di noi.
Traduzione dallo spagnolo a cura
di Dezinia Flavia Urs Urs

Raul Vinokur
Coordinatore di
“Pilpul Tarbut”
Parliamo di Torah
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PARLIAMO DI TORAH

EL
RETO
DE LA
VIDA
DI RAUL VINOKUR

E

l relato del Deuteronomio trata de los
últimos días de Moisés quien, gracias a
un providencial coaching divino, pudo guiar
a los hebreos nacidos en Egipto -como élhacia una tierra de promisión.
A un pueblo que venía de la esclavitud se le
presentaría en breve la oportunidad de crear un nuevo tipo de sociedad: un entramado
social regido por valores religiosos, morales
y humanos cualitativamente distintos a los
que imperaban en el mundo conocido, en
aquellas épocas. Uno de estos principios lo
podemos leer en el capítulo 30, versículo 19,
del Deuteronomio:

“

“En este día, invoco los cielos y la tierra
como testigos: que les he puesto la vida
y la muerte, la bendición y la maldición.
Escogerás la vida, para que vivan tú y tu
descendencia”.

Según la interpretación judía tradicional,
el libro de Deuteronomio habría sido escrito por el mismo Moisés, hacia el año 3300
aec. Actualmente, los investigadores ubican
la primera versión escrita del Deuteronomio
hacia el siglo VII aec, durante el reinado del
rey Josías, en el reino de Judá.

Sin embargo, y en cualquiera de los dos casos, se trata de un registro lo bastante antiguo como para ayudarnos en nuestro agitado presente, a poner en claro hacia dónde
nos dirigimos los seres humanos en la actualidad. Es decir, a qué tipo de sociedad aspiramos.
El imperativo “escogerás la vida” del citado
versículo nos habla de la necesidad de confrontar a cada persona con su propia responsabilidad. No nos dice “confía en el sacerdote” ni “confía en el rey”, sino que apela a que
la elección, trascendente por demás, es la
de cada cual. Trascendencia cuyos efectos,
según la tradición judía, habrán de irradiarse desde el círculo más próximo a otros planos de la sociedad en círculos concéntricos,
como una piedra en el estanque.
Soy consciente que la palabra responsabilidad tiene mal encaje en el actual lenguaje
políticamente correcto. La propaganda de
los gobiernos y los mensajes de los medios
de comunicación insisten en lo contrario: no
te preocupes y disfruta de todo, que papá
estado y mamá televisión cuidarán de tí y te
dirán en cada momento qué es lo que tienes
que hacer, lo que tienes que decir y hasta lo
que tienes que pensar.
Así, respecto a lo que “hay que decir”, muchas personas corren el riesgo de embotar
su comprensión con falsedades evidentes, a
poco que se profundice en ellas. Por ejemplo,
denominan profusamente “interrupción del
embarazo” a lo que en realidad es una finalización cruel y definitiva de un proyecto de
vida. Es que la palabra interrupción sugiere
transitoriedad en su propia definición, y un
aborto puede ser calificado de muchas maneras, pero jamás como un evento “transitorio”. No es como un partido de fútbol, que se
interrumpe diez minutos después del primer
tiempo para luego continuar con el segundo
tiempo. Nada de eso: en el aborto no se pueden hacer goles en un inexistente “segundo
tiempo”.
Y como dice el versículo 30:19 del Deuteronomio ya citado, tenemos frente a nosotros
la vida y la muerte: en consecuencia, se trata de elegir. Resulta evidente que este reto a
nuestra responsabilidad, planteado hace miles de años, sigue hoy tan vigente como en
aquellas lejanas épocas. ¿La respuesta? No
hay que engañarse mirando para otro lado:
está en cada uno de nosotros.


//chaiandlifenews.org
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INTERVISTA

“

LA CASA
DELLE
MAMME
”
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Quali sono i progetti della vostra Associazione?
«La nostra associazione nasce due anni fa a Villasor come Aps (associazione di promozione sociale) con tre socie fondatrici: Maria Rita Marongiu,
Manuela Usai e Valentina Collu.
Prima di questo mi pare importante spiegare cosa
sia successo un anno prima.
Ero e sono proprietaria di uno spazio di circa un
ettaro di terreno, con annesso capannone chiuso
ed una grande copertura. Questo luogo era stato
negli anni precedenti, fino al 2008, un luogo di
lavoro. Proprio in questo anno, un bruttissimo incendio costrinse l’azienda che ci lavorava a interrompere l’attività; l’anno successivo un fatto ancor
più grave impedì ogni tipo di attività, se non quelle di pulizia e ripristino degli spazi danneggiati
dall’incendio.
Dopo sei anni, decisi di voler frequentare di nuovo
quel luogo, quegli spazi che ancora portavano i
segni di quel fuoco che senza pietà aveva bruciato tutto.

F

eci la meravigliosa scoperta che uno degli ulivi che bruciò nell’incendio, era rigermogliato.
Fu un messaggio bellissimo di rinascita e di speranza.
Questo fatto mi spinse a voler dare a quel luogo
una nuova vita, una nuova identità.
Incominciarono cosi, con grandi sacrifici e tanto
impegno, i lavori per piantare alberi, fiori, creare
gli arredi per gli spazi interni ed esterni. Chiamai
quel luogo Ortogiardino Rigermoglio (siamo presenti su Facebook e Instagram).
Oggi il nostro ulivo sta nel centro del giardino,
all’ingresso, su una targa è scritto: questo albero è
come una madre che, nonostante un grande dolore e una privazione, è capace di rinascere e di sorridere di nuovo alla vita, riconoscendo il bisogno
profondo di appartenere a Dio e a tutto il creato.
I suoi rami si abbandonano ai caldi raggi del sole
che gli ha ridonato la vita. Quella vera.
E’ un ulivo speciale perché davanti alle difficoltà,
alle tempeste della vita, alle umiliazioni, alle fatiche e alle malattie, ha detto sì alla vita.
E’ rigermogliato, attende e custodisce nel cuore la
vera speranza; rappresenta il dono più grande per
l’Ortogiardino.
Nasce un luogo per stare insieme e divertirsi, in
cui poter accogliere le proprie emozioni, conoscere se stessi e gli altri, attraverso lo scambio di
idee. Un luogo che sembrava perso, senza valore e invece nel tempo è rigermogliato. Ci è parsa
una dimostrazione della grandezza del creato e di
quanto sia importante imparare a conoscere i suoi
tempi e rispettarli. Prendersi cura di cose, piante,
animali e soprattutto delle persone.
Un luogo in cui lo scarto viene valorizzato e diventa ricchezza, attraverso il recupero di oggetti che
passano ad una nuova vita.
//chaiandlifenews.org

Questo luogo speciale diventa sede della nostra
associazione “Il Nido della Pavoncella” con l’obiettivo di creare il benessere della persona a 360°.
Per noi è una persona anche un bimbo nel grembo
della madre; la persona più indifesa che ha bisogno di essere accolta, custodita e difesa.
Così come fa la terra che accoglie i semi, per poi
vederli germogliare e sbocciare alla vita».

Come è nata l’idea di questa casa?
«Da tutto ciò, decidiamo di porre attenzione alla
tematica della vita nascente, presentando un progetto da anni custodito nel cuore: “La Casa delle
Mamme”.
Sono da qualche anno volontaria al Cav “Uno di
Noi” nella sede di Cagliari e questo mi ha permesso di entrare più a fondo in un tema cosi delicato,
soprattutto attraverso i colloqui con le donne che
si presentano in ospedale per la preospedalizzazione per l’interruzione della gravidanza.
Sono molte e diverse le motivazioni che portano
una donna ad una scelta così difficile e dolorosa.

L

e difficoltà sono molteplici e fra le tante, capita che la donna per varie ragioni, non abbia
un alloggio dove andare per poter portare avanti
la gravidanza e poter dare alla luce il proprio figlio.
Il nostro progetto prevede di aprire una casa che
possa accogliere queste mamme, per accompagnarle in questo percorso di accoglienza della
vita.
Un progetto che segua le mamme nel loro ruolo
genitoriale e personale e se fosse possibile, aiutarle anche in un inserimento lavorativo.
Il nostro Ortogiardino è un luogo dove le donne
potrebbero imparare a svolgere diverse attività.
L’associazione organizza laboratori ed eventi vari
che permettono di recuperare fondi per questo
progetto.
Sarebbe bellissimo se le donne stesse fossero
protagoniste nell’organizzazione di eventi e laboratori, che permetterebbero loro di sentirsi utili,
scoprendo potenzialità e risorse».
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Ci può raccontare l’origine del nome “Il Nido
della Pavoncella”?
«P ersonalmente, amo in modo particolare
il nome della nostra associazione: “Il Nido della
Pavoncella”.
Quando decisi di ridare una nuova vita a questo
luogo, mi avvalsi della collaborazione di Salvatore Porta, un esperto di permacultura, perché mi
affascinava la sinergia che piante, fiori e insetti
creavano, eliminando l’uso di pesticidi.
Salvatore fece un disegno dello spazio, scegliendo la posizione di alberi, fiori e aromatiche e nello
spazio del terreno disegnò una pavoncella accovacciata. Quando vidi il disegno mi disse: avrei
voluta rappresentarla in volo, ma per motivi di
spazio è venuta cosi. Io risposi: la voglio così.
Pensai tutta la sera alla pavoncella accovacciata, come se volesse dirmi qualcosa. Accesi il Pc e
cercai questo nome, scoprendo tante cose interessanti. Oltre alle solite informazioni conosciute
sulla pavoncella, quale simbolo della Sardegna, di
fertilità e di buon auspicio, scoprii che essa è un
uccellino molto carino.

M

i incuriosì il fatto che costruisce il suo nido
nella terra: il maschio quando corteggia la
femmina, fa tanti buchi nella terra e lei sceglie
quello che preferisce per deporre le uova. Dopo
un mese, le uova si schiudono e ad occuparsi dei
piccoli, sono entrambi i genitori che divenuti anziani, verranno accuditi dai figli.
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Mi piacque tantissimo il fatto che questa piccola
mamma affidava alla terra la cosa più preziosa: la
vita dei suoi piccoli.
La terra diviene culla che accoglie, che custodisce e dalla quale partire per vivere e crescere.
Per questo il nostro impegno perché possa nascere questa Casa, questo nido dove ogni mamma ha la possibilità di accogliere la vita. Proprio
in questo luogo, pieno di colori e di profumi, dove
tutto parla di vita, di nascita, di rinascita e di speranza.
Mi piace l’idea che diventi luogo anche di rinascita per le donne, che riscoprono la bellezza di
credere di nuovo nella vita, attraverso la bellezza
della natura di cui siamo parte integrante».
C’è secondo lei una correlazione tra il rispetto
dovuto all’ambiente e ai suoi elementi e quello
per gli esseri umani?
«Il nostro grande giardino è un luogo dove il creato si manifesta in tutta la sua bellezza col canto
degli uccelli, il volo dei falchi, la presenza silenziosa delle civette, insieme al profumo dei fiori,
delle aromatiche e ai tanti colori che in primavera
esplodono in tutto il loro splendore».

Maria Rita Marongiu,
Presidente della Associazione
“Il Nido della pavoncella” Villasor (Cagliari)
ilnidodellapavoncella@gmail.com
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LOTTA ALL’ABORTO NEL MONDO
Osservazioni introduttive
L’aborto è l’uccisione di un essere umano nella
prima fase della vita, quindi un “omicidio” o meglio un “figlicidio materno”, poiché la madre, la
prima responsabile dell’incolumità del feto, è colei che richiede questo atto. Inoltre, l’interruzione
volontaria della gravidanza, autorizzata e tutelata da una opinabile normativa, evidenzia che “la
forza” prevale sui “diritti” di chi non ha voce essendo piccolo e indifeso.
A livello planetario è in corso un agguerrito combattimento nei confronti della vita, soprattutto
quella nascente, attuata sia da alcuni Paesi che
da Organizzazioni e Fondazioni filantropiche.
Per quanto riguarda i Paesi, tra i molti, sono emblematici tre casi.
Cina. Negli anni ’80 del XX secolo, le autorità cinesi, imposero il “Programma di Controllo delle
Nascite” che obbligava il “figlio unico”. Ciò provocò un catastrofico divario tra la popolazione in
età produttiva e quella in età avanzata. Di fronte
ad un probabile collasso del sistema economico,
nel 2018, la “pianificazione familiare” uscì definitivamente dalle competenze del Partito Comunista.
India. Il report del governo indica che milioni di
bambine, ogni anno, vengono abortite o abbandonate dopo la nascita. Ciò mostra che le piccole
sono anche oggi ritenute una “maledizione” per
le famiglie e sono generate fino a quando non nasce il figlio maschio.
In Islanda, non nasceranno più bambini affetti
dalla Sindrome di Down. Nel 2017, in un Paese di
circa 400mila abitanti, sono stati partoriti solo 2
bimbi con Trisomia 21. Le donne erano costrette ad abortire quando scoprivano che il feto era
down.
Per quanto riguarda le Agenzie e le Fondazioni
filantropiche, l’ONU con le sue Agenzie, è il capofila della “battaglia”, non sprecando occasione
per inserire “il diritto all’aborto” in Convenzioni o
in Direttive che sono sempre ampie giustificazioni per indurre a legiferare sull’argomento. E come
scordare “il ricatto” ai Paesi del Terzo Mondo?
Molti, esigono come ricompensa a sussidi economici, la pianificazione di politiche familiari che
comprendano contraccezione e aborto. Consapevolezza espressa anche da Papa Francesco:
«non mancano pressioni internazionali sui Paesi
in via di sviluppo che condizionano gli aiuti economici a determinate politiche di “salute riproduttiva”». Una metodologia ritenuta dal Pontefice retrograda: “non è progressista pretendere di
risolvere i problemi eliminando una vita umana”.
Per quanto riguarda i “numeri”, ogni anno nel
mondo sono praticati circa 56 milioni di aborti;
//chaiandlifenews.org

in Europa questo crimine è “consumato” ogni
25 secondi, per un totale annuale di un milione
e 220mila. Degna di attenzione è anche la situazione italiana dove in 42 anni si sono superati i
6milioni. Da questa cifra sono esclusi gli aborti
clandestini stimati in 15/20mila l’anno, quelli farmacologici mediante la RU486 e quelli che procurano le “Pillole abortive”.
Chiesa cattolica e aborto
Sulla gravità etico-morale dell’aborto, il Magistero della Chiesa, si è espresso ripetutamente.
L’enciclica “Evangelium Vitae” riassume le varie
condanne: «…dichiaro - affermava san Giovanni
Paolo II - che l’aborto diretto, cioè voluto come
fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave in quanto uccisione deliberata di un essere innocente». Queste parole furono
rafforzate da papa Francesco che affermò: «Ma
come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi domando:
è giusto “fare fuori” una vita umana per risolvere
un problema? E’ giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto
‘fare fuori’ un essere umano, benché piccolo, per
risolvere un problema».
Una lettura “particolare” della legge
La legge 194 si definisce a “tutela della maternità”, quindi si potrebbero negare la maggioranza
degli aborti motivati dalla “probabile malformazione del feto”, poiché tutti i bambini hanno il
diritto di nascere, anche i portatori di handicap,
non contemplando la nostra normativa “il diritto
a nascere sani”. Inoltre, nella maggioranza delle
situazioni, sono sommarie e ambigue le “giustificazioni” portate dalla donna. Di fronte a tali elementi, furono chiarificatrici due sentenze della
Corte di Cassazione: la 14488/04 e la 25767/15.
La Sentenza 14488/04 negò a una coppia un risarcimento miliardario richiesto al ginecologo
che non aveva informato i genitori sul rischio che
il bambino potesse nascere affetto da talassemia
major. Riportiamo alcuni passaggi della sentenza: «L’interruzione volontaria della gravidanza è
finalizzata solo a evitare un pericolo per la salute della gestante, serio o grave. La sola esistenza
di malformazioni del feto, che non incidano sulla
salute o sulla vita della donna, non permette alla
gestante di praticare l’aborto… Non è ammissibile che il “concepito malformato” possa, una volta
nato, richiedere il risarcimento del danno per la
vita ingiusta che egli ha avuto in conseguenza del
comportamento omissivo o errato del medico nei
confronti della propria genitrice, per mancata o
errata informazione».
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a Sentenza 25767/15 riguardò una coppia
che denunciò i medici e l’ASL di Lucca con
la finalità di ottenere un risarcimento per la figlia
nata Down, non essendo stati avvisati dai sanitari
di questa probabile patologia. Nel testo i giudici
pongono come premessa un’affermazione perentoria: « Non c’è diritto a non nascere se non sani. Il
supposto interesse a non nascere mette in scacco
il concetto stesso di danno, tanto più che di esso
si farebbero interpreti unilaterali i genitori, e che
l’ordinamento non riconosce il diritto alla non vita ».
Aborto, problema umano.
La condanna dell’aborto non è e non può essere, un’opinione unicamente “cattolica”. Vari laici,
si affiancarono alla Chiesa Cattolica nella comune
battaglia a favore della vita in occasione del referendum del 1981. Affermò U. Bobbio filosofo, giurista e senatore a vita: «Vorrei chiedere quale sorpresa ci può essere nel fatto che un laico consideri
come valido in senso assoluto, come un imperativo categorico, il “non uccidere”. E mi stupisco a
mia volta che i laici lascino ai credenti il privilegio
e l’onore di affermare che non si deve uccidere».
Su questo argomento, Papa Francesco, è ritornato
più volte. Riportiamo tre suoi interventi.
Nel 2014, incontrando l’Associazione Medici Cattolici Italiani, affermò: «Tante volte nella mia vita
di sacerdote ho sentito questa obiezione. “[…]
perché la Chiesa si oppone all’aborto? E’ un problema religioso? E’ un problema filosofico?” “No,
dicevo, non è un problema filosofico, né religioso,
è un problema scientifico, perché lì c’è una vita
umana e non è lecito fare fuori una vita umana
per risolvere un problema”. E lui proseguiva: “Ma
no, il pensiero moderno, lo autorizza…” Ed io concludevo: “[…] nel pensiero antico e nel pensiero
moderno, la parola uccidere significa lo stesso!”».
Nel 2018, nel viaggio di ritorno dall’Irlanda, ad un
giornalista dichiarò: «Il problema dell’aborto è un
problema umano, e va studiato dall’antropologia.
C’è sempre la questione antropologica sull’eticità
di far fuori un essere vivente per risolvere un problema».
Nel 2019, rivolgendosi ai partecipanti al convegno
promosso dal Dicastero per i laici, la famiglia e
la vita sul tema: “Yes to life”! La cura del prezioso dono della vita nelle istituzioni di fragilità”, il
Papa affermò: «L’aborto non è mai la risposta che
le donne e le famiglie cercano. Piuttosto sono la
paura della malattia e la solitudine a far esitare i
genitori. Le difficoltà di ordine pratico, umano e
spirituale sono innegabili, ma proprio per questo,
azioni pastorali più incisive sono urgenti e necessarie per sostenere coloro che accolgono dei figli
malati. Bisogna, cioè, creare spazi, luoghi e ‘reti
d’amore’ ai quali le coppie si possano rivolgere,
come pure dedicare tempo all’accompagnamento
di queste famiglie».
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Due casi esemplari a favore della vita:
Polonia e Argentina.
Ebbene, in Italia, l’aborto oggi è “un dogma”, un
argomento che proibisce ogni riflessione anche
se supportata dalle evidenze scientifiche e dalla
ragione. Questo delitto deve rimanere confinato
nella coscienza individuale e non può assumere
una valenza sociale, tanto meno politica, come
avviene in altri Paesi. In questo ultimo periodo
sono stati esemplari la Polonia e l’Argentina.
Nel 2020 la Corte Costituzionale della Polonia ha
dichiarato che l’ ”aborto terapeutico”, è incompatibile con la Costituzione. Dal punto di vista etico
la situazione è inaccettabile perché «non si agisce
sulla malattia in atto, ma s’ipotizza la soppressione del feto sano per evitare l’aggravamento o il
pericolo di vita della madre; è un’azione su ciò che
è sano (il feto) per prevenire una malattia o il rischio di morte».
Le reazioni alla decisione della Suprema Corte
sono subito scattate: marce di protesta, chiese
imbrattate, abitazioni dei leader del governo saccheggiate. Il tutto avvenuto con il silenzio dei media mondiali. Da ciò si può trarre un insegnamento. Non dobbiamo rassegnarci all’aborto e all’idea
che l’attuazione completa della legge 194, sia un
obiettivo irrealizzabile. Serve “vigilare” ed “esigere” che gli aspetti definiti “positivi” della legge
194, siano rispettati e ampliati.

I

n Argentina, da tempo, si tenta di ampliare
la pratica dell’aborto che ora è concessa unicamente di fronte allo stupro o se la salute della
donna è in pericolo. Vi sono “pressioni” da parte di
Istituzioni e Organizzazioni che vengono esercitate nei confronti dei Paesi più poveri, vincolando
aiuti economici a politiche di pianificazione familiare. E’ ciò che sta avvenendo in quella Nazione.
Gli argentini pro-life, un’ampia maggioranza della
popolazione, non si arrendono, pronti a scendere
in piazza con a fianco Papa Francesco, che in pochi giorni ha inviato due lettere: ad un gruppo di
mamme di un quartiere povero di Buenos Aires e
a tutto il Paese.

Gian Maria Comolli
Teologo e Sociologo
www.gianmariacomolli.it
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