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EDITORIALE

DALLA STESSA PARTE
(QUELLA DELLA VITA),
CI TROVERAI
Nell’ultimo anno, ci siamo chiesti più volte che valore dia il mondo della sanità alla vita delle
persone. principalmente, per le problematiche legate all’affrontare una situazione del tutto
eccezionale, come quella della pandemia. si sarebbe potuto fare di più e meglio?
Si sarebbe potuto fare diversamente?
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Certo, si può sempre fare meglio, e si possono
sempre scegliere molte strade diverse rispetto a
quella intrapresa. Perché le varianti (termine diventato purtroppo ricorrente), sono tantissime.
Ogni Stato ha il proprio sistema politico e di governo. Ha un proprio sistema sanitario che solo
parzialmente viene influenzato dalle regole delle
organizzazioni sovranazionali. Quindi, riuscire a
trovare una sinergia nelle strategie, è veramente
complicato e richiede molto tempo, anche durante un’emergenza come questa.

N

onostante sia praticamente impossibile un
coordinamento “integrale” delle condotte
nazionali, è possibile comunque trovare dei capisaldi comuni di riferimento, che possono mettere
d’accordo le varie parti politiche ed essere approvati in tempi ragionevolmente brevi.
La ricerca sul vaccino, o meglio sui vaccini contro
il COVID-19, va sicuramente in questa direzione.
Gli interessi degli Stati, che mirano a tutelare la
propria popolazione e quelli delle case farmaceutiche, si incontrano. Non è giusto dire che le case
farmaceutiche traggono vantaggio da questa
situazione, perché fanno semplicemente il loro
lavoro. Sarebbe strano il contrario: cioè se, nonostante le risorse a disposizione, non le investissero nella ricerca e nello sviluppo di vaccini
che vanno a beneficio di tutti. Perché ci dobbiamo rendere conto che stiamo combattendo una
guerra contro un nemico che conosciamo solo
parzialmente. E le armi che ci vengono date, vanno usate.
Ecco perché anche la Chiesa è voluta intervenire
in tal senso: ha spiegato i perché l’uso dei vaccini
(in particolare quelli che vengono prodotti mediante l’uso di linee cellulari estratte da tessuti di
feti abortiti volontariamente) non vada contro la
morale cristiana e il rispetto della vita.
Soprattutto il Papa ci ha ricordato che, essendo
persone che vivono all’interno di una società, abbiamo il dovere di vaccinarci anche per il bene
degli altri, oltre che di noi stessi.
Quindi la difesa della vita rimane comunque la
nostra stella polare, ma dobbiamo essere capaci
di contestualizzare le situazioni e di usare anche
il buon senso. Buon senso di cui forse hanno un
po’ di nostalgia in Spagna, vista la legalizzazione dell’eutanasia, salutata come vittoria del progresso e della civiltà anche dagli altri Paesi; quindi addio Ippocrate, che anche nella versione più
moderna del suo giuramento recita: “giuro di non
compiere mai atti finalizzati a provocare la morte”. Il testo è inequivocabile, non lascia spazio ad
interpretazioni di sorta.
Naturalmente, il sopracitato progresso non poteva non investire anche il campo medico, nel quale spesso vediamo sostituita la tutela della vita
//chaiandlifenews.org

con un’imprecisata “tutela della libertà della persona”. Poco importa che questa “libertà” vada
infine a ledere la persona stessa. Insomma due
circostanze diverse, ma in cui c’è comunque in
gioco la vita: da una parte quella dei malati (anche potenziali) di Covid-19; dall’altra coloro “la
cui vita non è degna di essere vissuta”. Perché
costretti in un letto? Perché non ci sono speranze di guarigione? O addirittura per una profonda
depressione? Quanti casi di sorprendenti risvegli
sono stati registrati dopo anni di coma “irreversibile”? Tanti. Ma vengono taciuti per non rallentare questo processo di eliminazione dei più deboli,
per un pietismo che nasconde in realtà la volontà
di alleggerire i sistemi sanitari da costi ritenuti
superflui; sì perché ormai molti sistemi sanitari
guardano ai pazienti non come a delle vite, da
tutelare, in ogni modo, Ma come a delle spese.
E le spese si possono tagliare.

C

è quindi una particolare ambiguità: perché
la vita di un malato di Covid vale di più di
quella di una persona che sta vivendo una vita
“indegna di essere vissuta” (secondo dei canoni
stabiliti non si sa da chi)?
Perché bisogna fare di tutto per salvare la vita
del primo, mentre il secondo va eliminato con il
plauso della società civile? Sono domande che
non trovano risposte nel politicamente corretto. Perché questo cambia a seconda della convenienza politica appunto, del periodo storico e
della situazione. Mentre la difesa della Vita è un
valore assoluto che non conosce tempo, né colore politico, né categoria sociale. Coinvolge tutti
perché tutti facciamo parte di un unico mondo.
Insomma in questo numero parleremo ancora
una volta della Vita, di come viene difesa o minacciata: gli articoli sui vaccini ci aiutano a comprendere meglio cosa sono e a cosa servono, oltre a fare chiarezza sulla posizione della Chiesa
in merito. Quelli sull’eutanasia invece ci aiutano
a capire, in modo molto concreto, quanto vada
profondamente riconsiderato il valore della Vita
umana, astraendolo da qualsiasi ragionamento
ideologico e rimettendolo al centro della nostra
stessa esistenza.

M

il direttore
di Chai & Life News

Marco Scano
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I

n questo numero di Maggio-Giugno, come è stato detto nell’editoriale del Direttore, troverete i contributi scientifici del dott.
Salvucci, del dott. Palumbo e del bioeticista don Gian Maria Comolli sul complesso e discusso tema della vaccinazione di massa
che sta interessando il mondo intero e anche il nostro Paese. Abbiamo cercato di offrirvi una lettura generale, ma non superficiale, del
modo in cui i principali vaccini in commercio funzionano e dei rischi
medici, o delle implicazioni etiche che derivano dall’utilizzo di sieri
che sono composti ad esempio da linee cellulari umane provenienti
da aborti, praticati nel passato. Una rivista come la nostra che si propone di difendere la vita umana sin dal suo concepimento, non può
eludere questo discorso e per questo abbiamo pensato di informarvi
circa la composizione di questi vaccini, come agiscono sul nostro organismo e come possiamo e dobbiamo rapportarci ad essi dal punto
di vista della nostra libertà personale e del nostro credo per operare
scelte consapevoli.
Ci auguriamo che per il futuro le aziende farmaceutiche possano
prendere in esame gli interrogativi aperti (medici ed etici) che la
produzione molto rapida di questi vaccini attualmente in uso non ha
considerato pienamente con tutte le sue implicazioni. Da più parti si
sta aprendo, infatti, un dibattito sulla necessità di favorire produzioni
più etiche per la vaccinazione contro il Covid-19 e noi ci auspichiamo
che questo problema non sia accantonato, ma affrontato seriamente
e responsabilmente per il bene di tutte le persone.
L’altro tema “scottante” che Chai & Life tratta nelle sue pagine è quello dell’eutanasia e in particolare dell’approvazione di una legge a favore del suicidio assistito avvenuta in Spagna lo scorso Marzo. La vita
umana ha un valore grandissimo, non solo al momento del suo concepimento e nascita, ma in ogni fase del suo esistere, qualunque siano
le condizioni mediche o psichiche che essa porta con sé. La Spagna
si allinea ad altri paesi Europei che hanno già approvato leggi simili
e ci viene da chiederci “ma quale valore stanno attribuendo i nostri
legislatori alla Vita umana?”, se così facilmente si procede alla eutanasizzazione della vita? Vi invitiamo a leggere gli spunti interessanti
che ci hanno offerto due nostri contributori, Antonello Deiana e José
María Álvarez de Toledo, per riflettere sulla dolorosa china verso la
quale si sta orientando il valore di una esistenza umana, soprattutto
nelle fasi finali del suo vivere o in condizioni di forte disabilità.
Il giornale si apre per fortuna con un articolo incoraggiante sulla bellezza di essere madri e sulla necessità di accompagnare le donne in
stato di gravidanza nel difficile cammino della gestazione del loro
bambino e del parto. Possiamo rendere l’esperienza della gravidanza
un evento carico di gioia e pienezza, se sapremo seguire quelle indicazioni che le ricerche mediche e psicologiche ci danno al proposito.
Chiuderemo poi con la recensione del libro “Miracoli” dedicato alla
presenza provvidente e amorosa di Dio nella vita di un’artista Toscana, Lilly Brogi, che con semplici racconti della sua storia personale ci
fa toccare con mano la presenza costante di questo Amore divino per
ognuno di noi.
Vi auguriamo buona lettura.
La redazione.
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ACCOMPAGNARE UNA DONNA
A DIVENTARE MADRE FELICE
uando una donna, indipendentemente
dall’età, rimane incinta, oltre che il suo ventre, quello che subisce modifiche enormi è certamente il cervello. Mentre nel suo utero l’embrione
si relaziona con lei attraverso il cross-talk (e tutta
una serie di accorgimenti che il corpo di mamma
mette in atto per “accettare” il nascituro e cullarlo
nel calore del suo corpo), nella sua mente avvengono altri cambiamenti importanti che sono stati
oggetto di vari studi, i quali hanno capito che nella psiche materna avviene il cosiddetto “annidamento psichico” che è necessario perché la donna
maturi lo status di madre. Se la donna è aiutata a
vivere una gravidanza fisiologica in modo tale da
sviluppare le proprie capacità e i propri interessi
(relativi, ad esempio, al luogo del parto, alla persona che desidera a fianco durante la nascita o
anche solo alla preparazione del corredo per l’arrivo del nascituro) o, nel momento in cui sta affrontando una gravidanza che presenta delle patologie (pregresse o che riguardano direttamente lo
stato gestazionale), è sostenuta da un “percorso
salutogenico” (quello che tenta di ‘alzare’ i livelli
di normalità e di ‘tenere bassi’ i livelli sintomatici
relativi alle patologie presentate), ella sarà portata
a sviluppare un attaccamento al figlio che si svilupperà poi in un legame tangibile, appena questi
verrà al mondo.

re il latte dalla mammella) verrà visto come un
gesto di cura, il primo in assoluto, che la madre
riproporrà ogni qual volta il bimbo ne sentirà l’esigenza. Il bisogno infantile del calore e del contatto fisico, necessario per lo sviluppo della sua
autonomia e del concetto di sé come persona
amabile e degna d’attenzione, sarà la chiave della
maturazione dell’individuo. Ogni bambino, se pur
piccolo, bisognoso di cure, fragile e, con davanti
a sé molti anni prima di diventare un essere umano adulto, è una persona umana che affronterà la
vita e dovrà farlo da solo.

Foto di Odra Zanon

Q

Nel momento in cui la madre è assistita alla nascita del figlio in modo rispettoso e delicato (il che è
possibile anche in caso ella debba affrontare un’emergenza chirurgica), il rilascio di tutta una serie
di ormoni fondamentali, sarà un mezzo grazie al
quale ella s’innamorerà della propria creatura.
Nonostante le fatiche di un parto magari obbligatoriamente medicalizzato, la vista del suo bambino provocherà, nel torrente circolatorio, un rilascio
immediato di ossitocina che consentirà al suo sistema nervoso non solo di “attutire” il dolore del
parto, ma di affezionarsi immediatamente alla sua
creatura, facendo sì che il suo corpo e il proprio, si
leghino indissolubilmente.
Offrire la poppa al bimbo (“poppare”, succhia//chaiandlifenews.org

O

gni donna che diviene madre sviluppa empatia e capacità di percepire in sé ogni necessità del figlio: se ogni donna venisse aiutata a vivere con il proprio bambino almeno il primo anno di
vita (compimento dell’esogestazione, ovvero dello sviluppo completo delle capacità che gli altri
mammiferi oltre l’uomo, possiedono per natura
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alla nascita o dopo qualche giorno/settimana), la
loro relazione si svilupperebbe in un dialogo che
porterebbe la madre a realizzarsi positivamente
come adulto in grado di occuparsi di un bambino,
mentre il bambino – dall’essere del tutto incapace
di vedersi ‘altro’ oltre il corpo materno – sarebbe
portato a comprendere come la mamma sarà per
sempre un “porto sicuro” pronto ad accoglierlo in
momenti d’insicurezza e fragilità, ma che la vita
va esplorata e “assaggiata”.

L

e mamme che fanno fronte, magari informate di questo loro ruolo durante la gravidanza,
alla loro maternità aprendosi al legame col figlio,
si sentirebbero capaci di affrontare qualsiasi situazione la vita impone loro. Sentirsi adeguate
al loro ruolo è fondamentale per le donne madri:
poter accettare che loro sono tutto quello di cui il
figlio ha bisogno per crescere (cibo, calore, ritmo
vitale), senza doversi sentire scarse - a causa di
quello che la cultura del “qui e ora” e del “tutto e subito”- sia dal punto di vista della propria
maternità (ovvero della capacità di sentire che

sono tutto quello di cui il bambino ha bisogno per
crescere), sia dal punto di vista lavorativo (scadenze, impegni, guadagno) - è necessario perché la madre, sapendo quale fondamentale sia la
propria persona, trasmetta ai figli la bellezza insita nel sacrificio (“sacrum-facere”, rendere sacro)
della genitorialità.
Nulla toglie la maternità alle sue capacità lavorative: ogni donna che mette al mondo un bambino
muta il suo cervello maturando capacità che prima non credeva di essere in grado di possedere. Oltre che la fondamentale empatia, la madre
si reinventa completamente: sono tantissime le
esperienze delle donne che non conoscevano le
loro passioni, le loro capacità artistiche, né i loro
interessi culturali. Ostetriche, psicologhe, consulenti per l’allattamento, ma anche sarte, cuoche,
nutrizioniste: quando la maternità è accolta dalla
società, le donne si inventano e reinventano al meglio, riuscendo in ambiti lavorativi soddisfacenti la
cui serenità ricade totalmente sulla famiglia. Una
madre felice, determina una società felice.

Rachele Sagramoso
http://seiditutto.blogspot.com/
http://laveramaternità.blogspot.com
Bibliografia
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di calma, rigenerazione e guarigione, Il Leone Verde, 2019.
Foto di Odra Zanon
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COME FUNZIONANO I VACCINI CONTRO IL COVID-19?
QUALI RISCHI O EFFETTI SULL’ORGANISMO?
In queste settimane si stanno polarizzando posizioni fideistiche contrapposte sui vaccini.
Cerchiamo di argomentare alla luce della letteratura scientifica.
Il più interessante, perché costruito su tecnica
innovativa, è il vaccino a RNA sintetico. Come il
virus, anche l’RNA sintetico si lega al recettore
ACE2 del nostro organismo ed entra nella cellula.
L’RNA sintetico si è rivelato instabile una volta
entrato nella cellula e quindi è stato avvolto in
un involucro lipidico con un componente che si
chiama glicole polietilenico (PEG), il quale rende
particolarmente resistente questa protezione.
Il vaccinato è protetto dalla malattia grave
COVID-19 ma non si può escludere che sia ancora infettabile e infettante. In ambito scientifico
la questione è aperta. Questo limite, almeno per
i primi 3 mesi, non permetterebbe la libertà di
movimento che tutti speriamo di riottenere, ma
soprattutto sottrarrebbe la protezione da virus
variati resistenti alla terapia vaccinale.

Il vaccino a RNA sintetico è una straordinaria tecnica innovativa dalle grandi possibilità terapeutiche future. Eventi avversi gravi come il fenomeno ADE prescindono dal tipo di vaccino e sono
conseguenza di un’ampia campagna vaccinale
durante periodo epidemico. Ciò è controindicato
dalla immunologia, ma giustificato nella eccezionalità che viviamo. E’ tuttavia imperativo adottare alcune contromisure per prevenire e trattare il
fenomeno ADE. Trattare, poiché l’infezione di una
variante resistente, ad esempio, ad un mese dalla
seconda dose del vaccino potrebbe rendere non
neutralizzanti gli anticorpi indotti dal vaccino e
sviluppare fenomeno ADE, come già alcune segnalazioni fanno sospettare.

L

a conseguenza più grave, è la cosiddetta
Antibody Derivated Enhanced (ADE), cioè
l’amplificazione derivata dalla risposta anticorpale. In soggetti che hanno anticorpi non neutralizzanti, come in chi ha già fatto il COVID, si può
innescare il fenomeno ADE che porta la malattia
COVID-19 a stadio grave. ADE è stato già notato
in passato in altre infezioni.
Anche l’epidemia COVID-19 lombarda del febbraio/aprile 2020 è attribuita da alcuni autori all’innesco del fenomeno ADE.
Le reazioni anafilattiche sembrano invece dovute
alla PEG.
Nella somministrazione del vaccino bisogna fare
attenzione a due componenti: valutare il rischio
di ADE nei pazienti post-COVID; valutare la possibile reazione allergica alla PEG.
Si può ovviare attraverso questi accorgimenti:
1) Fare una valutazione pre-vaccinale dello stato
anticorpale anti COVID-19 attraverso esame sierologico, anche in possibili asintomatici; se l’infezione fosse ancora presente (la recidiva di un
virus nascosto in un sanitario si può avere anche
a distanza di 3 mesi), si può indurre una reazione
ADE con anticorpi vaccinali non neutralizzanti.
2) Fare il vaccino in un ambiente protetto, pronto
ad intervenire in caso di reazioni allergiche gravi
in persone con anamnesi di allergie acclarate, soprattutto verso PEG.
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Il vaccino
a RNA
sintetico
Una straordinaria
tecnica innovativa
dalle grandi possibilità
terapeutiche future.
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Vaccini
Covid-19:
perché è
d’obbligo
tutelare
la libertà
personale?
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C

ome il popolo ebraico aspettava la liberazione dall’Egitto, così aspettiamo la liberazione
da questo virus.
La liberazione che molti aspettano non viene da
Dio ma dalla scienza umana, che l’ha sintetizzata
in una fiala. La quintessenza della sapienza, superba, imperfetta, fallibile e incerta è racchiusa in
una boccetta di vetro. I vaccini, che sono arrivati
come un dono dei Magi, sono tutt’altro che perfetti. Sono stati sviluppati in fretta, senza attendere i dovuti studi e controlli, in nome del “fate
presto” per far fronte alla pandemia dilagante.
Così abbiamo dei vaccini prodotti con una nuova
tecnologia a mRNA (Pfizer/Moderna) di cui non
conosciamo gli effetti a lungo termine, specie
sulla popolazione giovane; altri prodotti e sperimentati con cellule fetali umane provenienti da
aborti volontari (Astrazeneca/Johnson&Johnson/Pfizer). Gli effetti a lungo termine dei vaccini
a mRNA non sono noti. Il significato biologico del
mRNA è ancora in parte sconosciuto: non abbiamo idea su cosa agisca questa molecola, oltre al
processo di trascrizione del DNA e la regolazione
genica.
Gli studi fatti si limitano a quelli utilizzati per l’immissione in commercio dei vaccini che hanno ridotto il loro periodo medio di sperimentazione
da 10 a meno di 1 anno. Proprio questa mancanza di dati giustifica una certa diffidenza e sottolinea quanto importante sia la volontarietà, e
non la costrizione, a farsi sottoporre al vaccino.
Stesso discorso vale per i vaccini che non utilizzano l’mRNA: anche se prodotti con tecnologie
già note (Astrazeneca, J&J), mancano dei tempi di sperimentazione canonici che impediscono
l’entrata sul mercato di prodotti poco efficaci o
addirittura dannosi. Senza contare che le stime
più ottimistiche della durata dell’immunità sono
tra gli 8 e i 10 mesi.

P

er il futuro imminente sono previste anche
altre novità, poiché sono in fase sperimentale vaccini con tecnologie diverse da quella a
mRNA o a vettore virale. L’utilizzo delle cellule
fetali, in particolare la HEK293 e le PER.C6, ricavate rispettivamente da aborti del 1972 e del
1985 nei Paesi Bassi, apre anche a problematiche
di tipo morale per diverse confessioni religiose.

la scelta del vaccino da farsi inoculare.
Il documento dichiara, inoltre, che la partecipazione di chi si vaccina al male dell’aborto è remota e il dovere morale di evitare tale cooperazione
materiale passiva non è vincolante se vi è un grave pericolo, come nel caso della diffusione di un
agente patogeno grave altrimenti incontenibile.
Peccato che tale pronunciamento contrasti con
ciò che il Magistero ha insegnato in precedenza
(Evangelium Vitae, 62-63).
A questo punto è lecito chiedersi: potrei giustificare il sacrificio dei miei figli per produrre un
vaccino? Se il loro sacrificio scaturisse dalla loro
libera volontà di andare e donare la vita per gli altri, chi sarei io per impedirglielo? E ancora, potrei
costruire una sicurezza e una vita nuova su quel
sangue innocente?
Forse la rotta tracciata dai nostri governanti si
concentra più sui vaccini e conseguenti ricavi,
piuttosto che su cure tempestive da somministrare ai pazienti in tempo utile per evitare l’ospedalizzazione. In realtà il must ‘tachipirina e vigile
attesa’ e le cure telefoniche non hanno portato
grandi risultati. Il documento del 21 dicembre
2020, però, mostra a quanti proprio non vogliono divenire complici della cultura della morte una
possibile via d’uscita: «Coloro che, comunque,
per motivi di coscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedenti da feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con altri mezzi
profilattici e comportamenti idonei, di divenire
veicoli di trasmissione dell’agente infettivo». Insomma quello che si è cercato di fare da più di un
anno a questa parte attraverso il semplice buonsenso. Alla luce di queste considerazioni, per dirla con le parole del grande poeta Thomas Stearns
Eliot: «In un mondo di fuggitivi, chi va nella direzione opposta sembra un disertore».

Dott. Daniele Palumbo
Farmacista

La Congregazione per la Dottrina della Fede si è
pronunciata in merito all’uso di vaccini contenenti cellule umane fetali il 21 dicembre 2020.
La conclusione, tutt’altro che scontata, porta alla
liceità dell’utilizzo di tali vaccini: 1) quando non
sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili; 2) non si permette ai cittadini
//chaiandlifenews.org
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Considerazioni
bioetiche
sulla vaccinazione
contro il Covid-19
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La questione etica più rilevante riguardante alcuni vaccini predisposti contro il virus SARS-CoV-2
che causa il Covid-19 è la loro progettazione, essendo stati sviluppati facendo ricorso a linee cellulari derivanti da tessuti ottenuti da due aborti
del secolo scorso, precisamente del 1972 e del
1985. Ciò ha creato in molti dubbi, perplessità e
interrogativi. La riposta a queste titubanze è stata
offerta da due documenti della Santa Sede: “Nota
della Congregazione per la Dottrina della Fede
sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-Covid-19” del 21 dicembre 2020 e “Vaccino per tutti,
20 punti per un mondo più giusto e sano” della
Commissione Vaticana Covid-19 e della Pontificia
Accademia per la Vita del 29 dicembre 2020. Noi
esamineremo il primo documento composto da
sei punti.
1. REPONSABILITA’ DIVERSIFICATE
COOPERAZIONE AL MALE

NELLA

Afferma la Nota. “Nelle imprese che utilizzano
linee cellulari di origine illecita non è identica la
responsabilità di coloro che decidono l’orientamento della produzione (chi le ha congegnate)
rispetto a coloro che non hanno alcun potere di
decisione (chi le utilizza)”.
2. INTERROGATIVO: E’ MORALMENTE LECITO
L’USO DI VACCINI CON LINEE CELLULARI
PROVENIENTI DA FETI ABORTITI?
Quando non sono disponibili vaccini “eticamente
ineccepibili”, è moralmente lecito vaccinarsi anche con quelli che hanno usufruito, nel processo
di ricerca e di produzione, di linee cellulari provenienti da feti abortiti. E qui - la Nota - sottolinea
la differenza tra “feti abortiti” e “linee derivanti”
da aborti risalenti al ‘900 già coltivate negli anni
successivi per altri vaccini.

quanto meno controllare. Infine, l’allungarsi dei
tempi per le vaccinazioni, potrebbe comportare il
sorgere di varianti più contagiose, più letali o più
resistenti.
4. LAVORARE PER SOLUZIONI ALTERNATIVE
E’ l’invito, per il futuro, alle aziende farmaceutiche
a produrre e offrire vaccini che non suscitino problemi di coscienza.
5. VACCINARSI NON E’ UN OBBLIGO MORALE
MA UN IMPEGNO PER IL BENE COMUNE
E chi volesse sottrarsi alla vaccinazione? ”La vaccinazione – afferma la Nota - non è, di norma, un
obbligo morale e perciò deve essere volontaria”
ma, contemporaneamente, è un dovere per perseguire il bene comune quando non ci sono altri
mezzi per prevenire o arrestare un’epidemia. Di
conseguenza, chi per motivi di coscienza la rifiuta, ha l’obbligo di assumere comportamenti idonei e mezzi profilattici per non compromettere la
salute dei più fragili.
6. ACCESIBILITA’ DI TUTTI AI VACCINI
La Nota si conclude con un appello perché anche
alle popolazioni dei Paesi più poveri sia offerta
l’opportunità di vaccinarsi. Solo così, nel contesto
della globalizzazione, tutti potranno acquistare
una sicurezza sanitaria e si supereranno le ingiustizie e le discriminazioni di cui sono ancora vittime molte nazioni.

3. MOTIVAZIONI
Moralmente lecito; perché? La cooperazione materiale di chi riceve il vaccino è “passiva”, non
avendo partecipato all’attuazione dell’atto, cioè
all’uccisione deliberata di un innocente. Inoltre,
questa è “remota” cioè lontana nel tempo, avendo utilizzato cellule già disponibili nei laboratori dagli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso,
conservate da anni in frigoriferi e destinate a sicuro abbandono. Tutto ciò, sottolinea la Nota, non è
una legittimazione, anche indiretta, della pratica
dell’aborto. Si evidenzia poi una seconda motivazione: il gravissimo e incontenibile pericolo per la
vita dell’uomo che comporta la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 che causa il Covid-19,
e che unicamente il vaccino può interrompere o

//chaiandlifenews.org

M
Don Gian Maria Comolli

Bioeticista, sociologo, blogger

gmcomolli@fatebenefratelli.eu
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EUTANASIA
LEGALIZZATA
IN SPAGNA
«No, premier Sanchez:
adesso il suo paese
non e’ piu’ “umano!”»

È

arrivata una di quelle notizie che non volevamo sentire: anche la Spagna ha detto sì all’eutanasia. E’ entrata, così, nella classifica dei sette
paesi al mondo che l’hanno legalizzata insieme a
Belgio, Olanda, Lussemburgo, Canada, Colombia
e Nuova Zelanda.
La legge stabilisce che l’eutanasia o il suicidio assistito potranno essere richiesti da persone affette
da una malattia “grave e incurabile” o da una patologia “grave, cronica e disabilitante”, che provochino “una sofferenza insopportabile”.
Si tratta di una “conquista” del governo socialista
guidato dal premier Pedro Sanchez che, appresa
l’ufficialità della legalizzazione, ha esultato: “da
oggi la Spagna è un paese più umano!”. Capito?
“Più umano!”. La legalizzazione dell’eutanasia è
un altro passo della politica di laicizzazione della
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società portata avanti dal Partito Socialista spagnolo, iniziata ai tempi del governo Zapatero che
oggi Sanchez porta a compimento, con l’obiettivo di snaturare definitivamente l’identità cattolica
della Spagna, giudicata dalle forze di sinistra un
retaggio della dittatura franchista.

C

ome avrà reagito l’associazione Luca Coscioni, che da anni cerca, purtroppo, di portare a
compimento la legalizzazione dell’eutanasia anche in Italia? “La Spagna – ha commentato Marco
Cappato - ha fatto in sei mesi ciò che il Parlamento italiano non è riuscito a fare in oltre 7 anni: avviare la discussione in Commissione parlamentare
e arrivare all’approvazione di una legge”. “Viva l’Italia!”, verrebbe da dire, anzi gridare.
Contro questa pratica disumana, una voce tra
tante si è alzata per denunciare l’ingiustizia por-
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tata a termine dal Parlamento ed è quella del presidente del Collegio dei Medici di Madrid, Manuel
Martínez-Sellés. Ha infatti dichiarato: “Questa legge va contro l’essenza della medicina” e ha chiesto, con forza, di incentivare, semmai, il ricorso
alle cure palliative.

L

a Chiesa Cattolica spagnola ha, invece, affidato a monsignor Luis Argüello, vescovo
ausiliare di Valladolid e segretario generale della
Conferenza episcopale, la sua disapprovazione:
«Questo è il momento di favorire una cultura della vita e di compiere passi concreti promuovendo
un testamento biologico o dichiarazioni anticipate che permettano ai cittadini spagnoli di manifestare in maniera chiara e determinata il loro desiderio di ricevere cure palliative.
La loro volontà di non essere oggetto di questa
legge». In questo modo, ha concluso monsignor
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Argüello, non si provocherebbe la morte, ma ci si
prenderebbe cura «con tenerezza, vicinanza, misericordia» di quelle persone che si trovano nella
fase finale della loro esistenza.
Ogni tentativo, purtroppo, è stato vano e la cattolicissima Spagna ha perso una grande occasione
per far sua questa battaglia di civiltà.
Il tempo ci dirà se gli Spagnoli avranno imparato
dagli errori e provvederanno, in massa, a cancellare una legge che è tutto tranne che “umana”.

Antonello Deiana
Operatore
socio-sanitario
Popolo della Famiglia
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“Capricci di malati”
Nel suo libro La morte e il morire, la psicologa Kubler-Ross racconta la storia di un paziente che
chiameremo Mario. Tutta la sua vita era stata un
continuo viavai, finché un incidente lo lasciò paralizzato al collo. I suoi giorni in ospedale si limitavano a stare a letto. Sapeva come comportarsi
con dignità “tanto di cappello”. Aveva solo due
capricci: essere cambiato di tanto in tanto - segno che era ancora vivo - e non alzare le sponde.
“Altrimenti questo sembra un cofano”, diceva.
Ma il mite Mario che Kubler-Ross conosceva non
aveva nulla a che fare con il paziente furioso che
vide un giorno quando entrò nella sua stanza.
“Perché questo cambiamento?”, gli chiese lei.
E la verità è venuta fuori: al buon vecchio Mario erano stati negati i suoi unici capricci. L’infermiera responsabile leggeva solo il suo romanzo
mentre non vedeva l’ora che Mario si decidesse a
morire una volta per tutte. “Comunque, non c’era
niente da fare”…
Perdonate lo spoiler che sto per darvi: finalmente
l’infermiera ha imparato ad ascoltare il paziente e
ha acconsentito ai suoi capricci. Mario ha potuto
prepararsi a morire in pace: con le barre laterali
abbassate e con la postura cambiata.

Ho avuto una discussione con mia moglie, ciao
ciao. Non posso permettermi questo figlio, non
è successo niente qui. C’è stato un tempo, non
molto tempo fa, in cui si parlava dei problemi
con gli amici, si relativizzavano le dure giornate
di lavoro, si imparava a perdonare e ad amare
un’altra persona per tutta la vita e l’arrivo di un
figlio era visto come un dono. Ora, d’altra parte,
tendiamo ad allontanare tutte le burrasche che
minacciano il nostro progetto di felicità che ci
siamo prefissati. Abbiamo perso la capacità di
essere felici saltando nelle pozzanghere e tornando a casa zuppi e infangati con un sorriso da
un orecchio all’altro.
Approvare l’eutanasia è la soluzione facile, ma
sgombra il vero problema che questi malati
devono affrontare: la vicinanza della morte. La
conclusione che Kubler-Ross trae da casi come
quello di Mario è chiara: “Un malato rispettato e
compreso, cui si dedichi attenzione e tempo, (…)
saprà di essere un essere umano prezioso, curato, cui si permette di essere attivo al massimo
grado possibile, finché può”. Attenzione e tempo: due monete che oggi non lasciamo andare
facilmente, ma che possono soddisfare i veri capricci dei malati.

Un politico spagnolo ha detto l’altro giorno che
“il desiderio di morire scompare quando le persone sono trattate bene”. In effetti, questa legge
che è stata appena approvata in Spagna - e che
è già presente in diversi paesi - è un altro esempio della cultura dello sgombero in cui stiamo
andando alla deriva. Ho un problema con questo
gruppo di amici, quindi vi saluto. Non mi piace
questo lavoro, quindi ne cercherò un altro.
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“Caprichos de enfermo”
En su libro Sobre la muerte y los moribundos, la psicóloga Kubler-Ross cuenta la historia de un paciente que pongamos que se llamaba Mario. Toda
su vida había sido un continuo ajetreo, hasta que
un accidente le dejó paralizado al cuello. Sus días
en el hospital se limitaban a permanecer tumbado en la cama. Sabía llevarlo con una dignidad
para quitarse el sombrero. Solamente tenía dos
caprichos: ser cambiado cada cierto tiempo de
postura –un signo de que todavía estaba vivo– y
no alzar las barras laterales. “De lo contrario esto
parece un maletero”, decía.
Pero el apacible Mario que Kubler-Ross conocía
no tenía nada que ver con el furioso paciente que
vio un día al entrar en su cuarto. “Por qué este
cambio?”, le preguntó. Y salió la verdad: al bueno
de Mario se le habían denegado sus únicos caprichos. La enfermera encargada se limitaba a leer
su novela mientras no veía el momento en que
Mario se decidiese a morir de una vez por todas.
“Total, no había nada que hacer…”.
Perdonen el spoiler que les voy a hacer de la historia, pero ahí va: al final la enfermera aprendió
a escuchar al paciente y accedió a sus caprichos.
Mario pudo prepararse a morir en paz: con las
barras laterales bajadas, y con la postura cambiada.
Un político español decía el otro día que “el deseo de morir desaparece cuando las personas
son tratadas adecuadamente”. Efectivamente,
esta ley que se acaba de aprobar en España –y
ya presente en varios países– es un ejemplo más
de la cultura del despeje a la que estamos derivando. Tengo un problema con este grupo de
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amigos, pues hasta la vista. No me gusta este trabajo, entonces me busco otro. He discutido con
mi mujer, adiós se ha dicho. No puedo permitirme este hijo, aquí no ha pasado nada. Hubo un
tiempo, no muy lejano, en que los problemas con
los amigos se hablaban, los días duros en el curro
se relativizaban, se aprendía a perdonar y amar
por toda la vida a otra persona y la llegada de
un hijo era visto como un regalo. Ahora, en cambio, tendemos a despejar cualquier chubasco que
amenace nuestro proyecto de felicidad que nos
hemos montado. Hemos perdido la capacidad de
ser felices saltando en los charcos y volviendo
empapados y llenos de barro a casa con una sonrisa de oreja a oreja.
Aprobar la eutanasia es la solución fácil, pero despeja el verdadero problema que deben afrontar
estos enfermos: la cercanía de la muerte. La conclusión a la que llega Kubler-Ross de casos como
el de Mario es clara: “Un paciente al que se respete y se comprenda, al que se preste atención
y se dedique un poco de tiempo, (…) se sentirá
un ser humano valioso, del que se preocupan y
al que permiten funcionar al nivel más alto posible, mientras pueda”. Atención y tiempo: dos monedas que hoy en día no soltamos con facilidad,
pero que pueden satisfacer los verdaderos caprichos de los enfermos.

José María Álvarez De Toledo
pepoadt@gmail.com
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RECENSIONE DEL LIBRO, “MIRACOLI”, LILLY BROGI
“Miracoli”, cosa vorrà comunicare Lilly Brogi?
Mi accingo alla sua lettura trovando arte nelle
sue parole, che ti portano nei fatti descritti, come
se fossi lì presente. Un libro che fotografa anche
i problemi sociali, come la lotta di Nilde Iotti e
Livia Turco per il riconoscimento dei figli naturali,
che la legge emarginava e, ahimè oggi, ancora il
pregiudizio umano. Il libro ci racconta episodi naturali che naturali non sono. La natura è natura e
obbedisce alle sue leggi, ma a volte ciò non accade, ed è lì che avviene il miracolo.
Il miracolo non obbedisce alle regole naturali, in
quanto l’Eterno dirige ogni aspetto del creato, in
quanto tutto è nelle Sue mani. Meditando sul libro, mi viene in mente Balaam, personaggio biblico e profeta della regione della Mesopotamia
che nel libro di Giacobbe viene indicato come un
mago, uno “stregone”, potremmo dire.
Secondo i Chazai, che sono dei saggi e gli Halakhici, leader spirituali del popolo di Israele, dopo
la firma della TanaKh (Bibbia Ebraica), in particolare nel periodo del secondo tempio, ai tempi
della seconda Knesset, Balaam viene considerato
uno dei sette profeti delle nazioni del mondo, vicino alle profezie di Mosè. Qui avviene un grande
miracolo, che citerò più avanti, quando Balak, re
di Moab, spaventato per le vittorie di Israele sui
Cananei, gli Amorrei e il popolo di Basan, chiede
a Balaan di maledire il popolo di Israele.
Gangemi editore, Roma 2021 (62 pp.)

U

n giorno, mentre ero al supermercato, nel
lontano settembre del 2012, ricevetti una telefonata da una persona che allora non conoscevo, Lilly Brogi, la quale mi comunicava la vincita di
un primo premio di letteratura “Lilly Brogi La Pergola Arte”. Sinceramente pensavo a uno scherzo,
era un periodo molto buio per me e triste, il figlio
tanto desiderato fu ucciso, perché si, perché Dio
ci da il libero arbitrio e non può cambiare la libertà
concessa all’essere umano: la scelta tra il bene o
il male. Questa voce sconosciuta con un accento
toscano, mi incitava a vedere nel sito web il mio
nome come vincitore. Sono passati già 9 anni, e
con Lilly Brogi è nata una amicizia reciproca.
Recentemente, sentendola per telefono mi comunica dell’uscita di un suo libro, “Miracoli”, Gangemi Editore (2021), del quale compro subito una
copia con entusiasmo e grande curiosità.
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Ecco qui la lotta del bene e del male, Lilly Brogi
in un’epoca differente e lontana, che forse così
lontana non è, scrive nel libro “Miracoli”: «Il bene
e il male si rincorrono su questa terra e noi siamo
gli eterni fruitori e vittime di questa sconvolgente
realtà». Un Balak manipolatore, che crede di poter controllare come un dio ciò che solamente è
terreno, dimenticando che “polvere siamo e polvere ritorneremo”, argomento citato con maestria
dalla Brogi in due punti fondamentali, che non
spiego totalmente per non togliere la “suspence” al lettore, che potrà trovare sia nell’episodio
della fabbrica d’acciaio, del “calcolatore”, adesso
un campo vuoto, sia in quello del “corpo intatto”
senza corrosione di un suo zio morto nel 1936.
Qui si trovano le chiavi di lettura per comprendere meglio l’Eterno, il Creatore, in due parole,
Nostro Padre, Colui che ci ha pensato prima che
l’universo fosse.
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Ma veniamo al miracolo, che cos’è il miracolo?
È ciò che, come detto prima, sfugge alle regole
della natura e ci mostra come tutto è nelle Sue
Mani! Baalam con un’asina si reca da Balak, re
spaventato dal Popolo di Israele, che in un primo
momento ha il permesso dell’Eterno, permesso
che poi sembra essere revocato, ma Baalam va lo
stesso. Qui forse vi è un pensiero di Baalam molto
terreno; egli si allontana dal Creatore, per ragioni
a noi sconosciute, però succede.
Si può intravedere una sicurezza in Baalam, quella
sicurezza che ci fa mettere da parte Dio e ci fa
dimenticare ciò che la Brogi scrive nel suo libro:
«Non si muove foglia che Dio non voglia».
Quindi, l’ira del Creatore, che invia il suo Angelo
con in mano la spada, figura che l’asina vede e
per salvare il suo padrone per tre volte devia il
cammino, provocando la rabbia di Baalam il quale
inizia a percuotere il povero animale.
Ed ecco qui il miracolo, l’asina parla. Baalam non si
rende conto dell’evento Divino soprannaturale, e
le risponde. «Che ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta? Baalam rispose all’asina:
“Perché ti sei beffata di me! Se avessi una spada in
mano, ti ammazzerei subito”. L’asina disse a Balaam: “Non sono io la tua asina sulla quale hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse abituata
ad agire così?” Ed egli rispose “No”» (Dialogo tra
Baalam e la sua asinella, in Numeri 22:28). In quel
momento, l’Eterno concede a Baalam di vedere
l’Angelo. Baalam quindi pentito vuole tornare indietro, ma Dio gli dice di continuare e dovrà fare
solo quello che Lui gli dirà, che sarà Benedire Israele.
In altre parole, “Benedire la Vita!” In “Miracoli” ciò
si può leggere in chiave contemporanea, dove la
Brogi, è incitata a camminare, a lottare, guidando
1.250 km senza patente, senza che nessuno la fermi, per salvare una vita, fiduciosa in Dio, che mai
ci volta le spalle quando Lo invochiamo.
Auguro a tutti una buona lettura di questo capolavoro dell’artista, poeta e scrittrice Lilly Brogi.

“L’albero della vita”, opera pittorica di Lilly Brogi.

C

Dr. Christian Zanon

Presidente della NSG-ODV
Editore di Chai & Life News
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