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EDITORIALE

C

arissimi lettori, ad un anno dalla nascita di
Chai & Life News, desidero comunicarvi un
cambio importante relativo al nuovo direttore
responsabile della nostra rivista. In queste righe,
colgo l’occasione per ringraziare Marco Scano,
direttore uscente, per il lavoro e il tempo che
ci ha dedicato dallo scorso anno fino a Maggio
2021. Il nuovo direttore è Luca Marcolivio, romano, giornalista di professione, che arriva dopo
una lunga selezione.
Luca mi ha fatto da subito una buona impressione e anche dai collaboratori della rivista e dai
soci della Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti NSG-ODV è arrivata una risposta positiva
per affidargli questo incarico importante, per una
rivista che lotta per la vita e la verità.
Il nuovo direttore sarà affiancato dalla Dott.ssa
Manuela Deidda, che avrà il ruolo di vicedirettrice. Colgo anche l’occasione per presentare Ariel
Zavala, ammiraglio ebreo in pensione nei servizi militari statunitensi che ha combattuto in Iraq,
responsabile della sicurezza nazionale, che si occuperà della nuova Rubrica “Il Popolo di Israele”.
La rubrica sarà un punto di riferimento per gli
ebrei nel mondo della diaspora, per gli ebrei in
Israele e per tutte quelle persone che vogliono
sapere di più sulle vicende storiche, culturali, politiche che il Popolo di Israele, fin dalla sua nascita, circa 5781 anni fa, ha attraversato in questi
secoli. Il padre dell’ebraismo è Abramo, uomo
credente e forte nella fede e quindi scelto da Dio,
affinché la sua discendenza possa essere geneticamente come il fondatore: forte nel credere e
nella fiducia.
In questi ultimi decenni, stiamo affrontando un
grande problema nella comunicazione, quello
delle “fake news”. La rivista si propone di dare
al lettore informazioni verificate, e opportunità
di richiedere informazioni su argomenti delicati.
Ariel, risponderà alle domande che potrete invia-

C
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re alla email: israele@chaiandlifenews.org. Quando un ebreo incontra una persona, dice “Shalom”,
che significa pace. La pace è un lungo cammino
di costruzione e d’amore, dove ognuno di noi è
chiamato. In questa rubrica, troverete una “pillola
di vita”, per dare la vita, per la pace, per combattere l’ignoranza, il fanatismo e il fondamentalismo. La Torá dice: “Ascolta, Israele: il Signore è
il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi
ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi
figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai
e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come
un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli
occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte” (Dt 6,4-9).

Q

ueste parole, tratte dal Deuteronomio, ci
chiamano a testimoniare l’Amore, quindi
il Creatore, Colui che ci ha amato prima che il
mondo fosse, in quelle vite che si vuole abortire
perché si vuole essere come Dio. Purtroppo, fin
dai tempi di Adamo ed Eva, il desiderio di essere come Dio, ci accompagna, e con esso tutte le
conseguenze planetarie, guerre, catastrofi, fame,
pandemie, ecc. Tutto ciò non si fermerà fino a
quando non capiremmo che non si può essere
così stolti da distruggere la vita nel suo concepimento, in una vita, la nostra, che è brevissima,
un attimo nell’Universo. Il mese di Giugno è stato importante per la nostra Associazione, per la
nascita di Angelica (il 25 giugno 2021), salvata
dal nostro intervento per evitare l’aborto, e per la
decisione della sua giovane mamma, di non abortire. Sono frutti importanti, cui tutti noi siamo
chiamati. È arrivata l’ora di condannare gli aborti
che avvengono in continuazione in tutto il mondo. Dobbiamo amare il Signore nostro Dio con
tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze.

L’editore di Chai & Life Newss

Dr. Christian Zanon
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EDITORIALE

P
SALUTO
AL VECCHIO
DIRETTORE

enso di non poter iniziare diversamente questo saluto a voi, carissimi lettori e collaboratori di Chai&Life News. Dopo un anno di cammino
insieme, il primo anno di vita di questa bellissima
realtà che è la nostra rivista, le nostre strade si separano. Da luglio 2020 fino a questo momento, luglio 2021, abbiamo raccontato insieme la vita, con
sei numeri pubblicati, aprendo un sito dedicato e
delle pagine social ad esso collegate che continuano a darci ulteriore conferma della bontà del
nostro lavoro. Nonostante gli ottimi risultati raccolti, può accadere in tutte le realtà professionali
e per i motivi più disparati, di salutarsi; ma nel farlo voglio dimostrare tutta la mia gratitudine, oltre
che per il lavoro svolto da collaboratori davvero
eccezionali (è soprattutto per merito loro se abbiamo raggiunto certi risultati), per la sincera e
leale amicizia che si è instaurata. Non era scontato che accadesse e non sarebbe stato altrettanto
piacevole collaborare con tutti voi, lettori compresi. Abbiamo incontrato tante persone, raccontato
le loro storie, cercando sempre l’autenticità ed
avendo come nostra stella polare la lealtà verso
i lettori. Ringrazio nuovamente anche le persone
che hanno deciso di raccontare le loro storie attraverso queste pagine. È un atto di fiducia enorme e anche di questo sono immensamente grato
e orgoglioso.

N

Grazie a tutti.

el raccontare le storie, nel commentarle, non
abbiamo mai cercato di indorare la pillola:
quando qualcosa deve essere detto, va detto. Senza pensare alle possibili scomodità che possono
derivarne sul piano personale. Soprattutto quando si parla di difesa della vita, non bisogna avere
paura. Perché se abbiamo paura noi, a difendere
quelle vite innocenti, non rimane nessuno. Invece
fortunatamente, mentre le nostre vite sono tutte
eccezionali e insostituibili, i ruoli possono esserlo. Per questo lascio la direzione serenamente e
con la consapevolezza di aver dato ciò che potevo
dare, ma sicuramente la mia lotta a difesa della
vita non terminerà qui. Ci sono moltissimi modi
per difenderla e ognuno di noi deve trovare il proprio. Però bisogna farlo.
I cambiamenti vanno visti come opportunità: sono
quindi felice che arrivino nuove persone a portare
le loro idee, che arricchiranno sicuramente la rivista anche con qualcosa di nuovo, e che offriranno
altre modalità di affrontare certi temi.
Da parte mia, non potrò che essere sempre orgoglioso di aver contribuito a fondare questa realtà,
che cresce giorno dopo giorno e sono sicuro raggiungerà vette mai sperate.
Così come mi auguro di lasciare un buon ricordo
nelle persone con cui ho collaborato.
Marco Scano
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EDITORIALE

INIZIA UN PEZZO DI STRADA INSIEME

A

partire da questo numero, assumo la direzione di Chai & Life. È una bella sfida e ce
la metterò davvero tutta per contribuire, assieme
alla redazione, ad un prodotto che, come minimo,
risulti sopra la media per qualità e contenuti. Conto di poter reinvestire la mia passata esperienza
giornalistica nel settore pro-life in questa nuova
avventura editoriale.
La nostra rivista nuota controcorrente per varie
ragioni. Innanzitutto, difendiamo la vita in ogni
suo momento e circostanza e ciò, con i tempi che
corrono, è tutt’altro che scontato. Non ci interessa “vendere un prodotto” e nemmeno difendere
un gruppo di interesse, una lobby o, peggio ancora, una fazione politica. Difendiamo dei principi nell’interesse di tutti, compresi coloro che non
condividono le nostre posizioni.
Dai primi approcci con l’editore e con tutto il team,
ho subito intuito che il punto di forza di Chai & Life
è proprio quello di parlare della vita a trecentosessanta gradi, al di fuori degli steccati, degli stereotipi ed evitando formule stantie. Il nostro auspicio
è raggiungere un pubblico il più vasto possibile
nello spirito di un dialogo “socratico”.
Altra scelta fuori dal coro è quella di uscire in edizione cartacea: i mezzi tradizionali stimolano di
più la riflessione, la precisione e, per molti versi, la
libertà di pensiero. I nuovi media non sostituiscono mai i vecchi, semmai li affiancano, supplendone
i limiti. Così come la radio non è mai scomparsa
dopo l’avvento della televisione, allo stesso modo,
l’editoria digitale non sostituirà mai del tutto il
giornale a stampa: al limite ne cambierà l’approccio, arricchendolo di uno spirito nuovo.
In questo numero che avete in mano, ad esempio,
inauguriamo una nuova rubrica sulla geopolitica
mediorientale. Se ne occuperà una personalità
d’eccezione: l’ammiraglio Ariel Antonio Zavala Zepeda, una lunga carriera come ufficiale nell’esercito USA. Scopriremo così, quali sono le ragioni
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storiche alla base di un conflitto che, da circa un
secolo, tarda a sopirsi.
Abbiamo fatto poi un flash-back all’ultima Marcia
per la Vita italiana: un’edizione importantissima,
la decima nel nostro paese e, soprattutto, la prima in presenza dopo lo stop della pandemia. Lo
scorso 22 maggio, dalla Sardegna, Manuela Deidda e Barbara Figus sono volate a Roma e, al ritorno, ci hanno raccontato una giornata indimenticabile, culminata con un incontro illustrissimo.

A

completare questo numero IV: una riflessione degli avvocati Raffaele Soddu e Marco
Basciu sulle conseguenze perverse dell’uso della
Ru486, di cui nessuno parla; un focus sulla “violenza ostetrica” a cura dell’ostetrica e blogger
Rachele Sagramoso, che farà luce su molti colossali equivoci che nascono intorno alla maternità
al giorno d’oggi; una recensione, firmata da Fabio
Piemonte, di un saggio sul counselling coniugale,
strumento di grande utilità per le giovani famiglie.
Buona lettura e viva la vita!

L
Direttore
di Chai & Life Newss

Luca Marcolivo
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TESTIMONIANZA SU “LA MARCIA PER LA VITA 2021”

A

nche quest’anno, nel decimo Anniversario
della sua attività, sabato 22 Maggio, in una
splendida giornata di sole, si è svolta a Roma
presso i Fori Imperiali, la Marcia per la Vita 2021.
Questo 22 Maggio rappresentava anche un anniversario importante, perché nella stessa data
di 43 anni fa è stata approvata in Italia la Legge
sull’aborto 194/78 che, fino ad oggi, ha prodotto
quasi 6 milioni di aborti nel nostro Paese.
Come Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti Nostra Signora di Guadalupe, NSG-ODV, nonostante la nostra breve storia associazionistica
(meno di 4 anni di vita), abbiamo deciso di partecipare alla manifestazione per far sentire anche
la nostra voce e dare il nostro contributo ad un
appuntamento che – nonostante i tempi difficili
della pandemia – non ha fermato coloro che, ogni
giorno, nel silenzio e spesso anche nell’indifferenza, lavorano alacremente per portare un messaggio di speranza alle donne che affrontano la
gravidanza e che sono “tentate” di rinunciare al
frutto del loro grembo perché sottoposte a tanti
fattori sociali, personali, familiari, economici e culturali che vogliono convincerle che l’aborto possa
essere una soluzione ai loro problemi.
La Marcia per la Vita è una manifestazione che si
propone di difendere la Vita in ogni sua età e condizione: non solo la vita dell’embrione e del nascituro, ma anche quella del disabile e delle persone con gravi patologie mediche e psichiche che
disperano di avere una vita migliore e vengono
catturate dal triste miraggio dell’eutanasia.
Per portare, dunque, questa nostra semplice ma
significativa testimonianza, tre membri della nostra Associazione (la sottoscritta, Barbara e Valentina) hanno deciso di partire per Roma e presenziare alla manifestazione. È stata l’occasione
per incontrare tante altre associazioni di volontariato, movimenti laici ed ecclesiali, culturali che da
anni si spendono per portare nel mondo la luce
e la bellezza della Vita e della dignità umana. È
stato, per me e per le mie amiche, l’occasione per
immergerci in una giornata piena di colori, di manifesti, di parole, di messaggi, tutti improntati alla
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difesa della vita dal suo sorgere e fino al suo compimento naturale.
Ho apprezzato il lavoro fatto dagli organizzatori e
dalla sua presidente Virginia Coda Nunziante che
dal palco ci ha accompagnato nei vari momenti della mattinata. Hanno parlato rappresentanti
politici e ambasciatori di Paesi (Ungheria e Polonia) che lavorano alacremente per difendere la
famiglia e la vita del nascituro, la giovane testimonial e influencer sorda Anna Bonetti, una coppia
che ha testimoniato la sua dolorosa esperienza di
un aborto procurato vissuto in giovanissima età,
infine la splendida testimonianza del vescovo di
Sanremo, Mons. Antonio Suetta, che ha ribadito la
necessità a tutti i presenti di non arrendersi nella
lotta in difesa della vita nascente da tutti gli attacchi che riceve nella nostra cultura modernista
e relativistica.

I

n piazza ho riconosciuto tanti volti noti che
lottano in vari ambiti per la causa pro-life: Jacopo Coghe e Maria Rachele Ruiu di “Pro Vita &
Famiglia” onlus, il sen. Simone Pillon della Lega,
la giornalista Costanza Miriano, molte sigle e movimenti come “Non si tocca la Famiglia”, “CitizenGo”, l’AIGOC (l’associazione dei ginecologi e
ostetrici cattolici), la “Vigna di Rachele”, e anche
tanti rappresentanti di ordini religiosi maschili e
femminili. L’emozione più grande però l’ho avuta
quando mi è stata presentata Gianna Emanuela
Molla, la figlia scampata alla morte e all’aborto
per volere della sua santa mamma, Gianna Beretta Molla che ha preferito la vita della figlia alla sua
colpita da un tumore. Non dimenticherò mai la
semplicità di Gianna Emanuela, la sua compostezza e il suo sorriso. È uno dei ricordi che porterò
via con me per sempre, insieme alla gioia di tanti
bambini che alla fine della manifestazione sono
saliti sul palco per sventolare le loro bandiere a
difesa della Vita.
La nostra Associazione si impegnerà con tutte le
sue forze per far sì che questi bambini e molti altri
che devono ancora venire al mondo, trovino un
accoglienza più amorevole e calda nella nostra
società attuale e futura. Viva la Vita!!

M

Vicepresidente NSG-ODV
e Vicedirettrice
della Rivista
Chai & Life News

Dott.ssa Manuela Deidda
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S

i è svolta lo scorso 22 Maggio, a due anni
dall’ultima edizione in presenza, la Marcia per
la Vita. La manifestazione ha avuto luogo nel centro di Roma, in via dei Fori Imperiali, e ha visto
scendere in strada un popolo che da anni lotta
per la vita, dal concepimento fino alla morte naturale. Una Marcia, quella di quest’anno, che ha voluto ancora una volta riaffermare la sacralità della
vita umana messa a rischio da un’ondata ideologica che vede nel diritto all’aborto e nelle pratiche
eutanasiche, il suo culmine.
All’iniziativa, ho partecipato anche io in rappresentanza del Popolo della Famiglia, partito che da
diversi anni porta avanti battaglie per la vita e la
famiglia, temi spesso sottovalutati dalla politica
italiana e come socia dell’Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti “Nostra Signora di Guadalupe”.
Per l’occasione Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, ha dichiarato: «Una
marcia per dire che abortire resta un crimine, e in
un contesto storico e sociale come quello attuale,
l’aborto diventa anche un elemento di danno all’Italia, paese che ha un disperato bisogno di figli e
che si nega la speranza attraverso decine e decine di migliaia di scelte abortive spesso dettate da
futili motivi. (…) Per venire incontro alle donne e
alla loro condizione di eventuale difficoltà, il Popolo della Famiglia da anni propone il reddito di
maternità: siamo certi che attraverso questo strumento si potrebbero salvare decine di migliaia di
bambini ogni anno».
Sono stata presente alla Marcia per la Vita in rappresentanza della Sardegna, con grande piacere
ed onore ed è stata una gioia ritrovarsi con tanti
che, come me e come noi, sentono forte la necessità di difendere la vita fin dal suo concepimento
e di gridare da quel palco che no, l’aborto non
può essere definito “diritto” quando questo nega
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ad una persona indifesa, il nascituro, la possibilità
di venire al mondo. Sono convinta che nessuna
donna abortirebbe se aiutata ed amata o, comunque, non lo farebbe a cuor leggero.

M

i auguro questa cultura della morte finisca
presto e in Italia, come in tutto il mondo, torni a fiorire il desiderio e l’amore per la vita perché
questo dona speranza nel futuro e, come ha detto
il nostro presidente Adinolfi, in questo momento
il nostro paese ha bisogno di rinascere anche e
soprattutto con un nuovo fiorire della natalità. Da
qui il nostro impegno anche politico atto a favorire questo e a dare alle famiglie una spinta, in questo senso, con gli aiuti necessari che creino nuovo entusiasmo e nuovo vigore. Sono fermamente
convinta che di questo l’Italia e le famiglie italiane
abbiano bisogno.
Un momento senza dubbio emozionante della
Marcia, per me, è stato l’incontro con Emanuela
Beretta Molla, la figlia di Santa Gianna Beretta
Molla. È stato un abbraccio silenzioso ma carico
di significato che mai dimenticherò. Sua mamma,
oggi Santa, avendo un tumore, morì dopo aver rifiutato le cure ed anche l’aborto suggeritole dai
medici. Aver abbracciato il frutto di questo amore
immenso è stata per me un’esperienza unica che
mi porterò per sempre nel cuore.

B

Socia della NSG-ODV
e Coordinatrice regionale
del Popolo
della Famiglia Sardegna

Barbara Figus
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RU486
PUBBLICITÀ
INGANNEVOLE…
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BIOETICA

LA PILLOLA ABORTIVA UCCIDE IL BAMBINO
ED È DANNOSISSIMA PER LA MADRE

I

l richiamo delle Sirene incantatrici è tornato
dallo scorso mese di febbraio in diverse città
italiane: cartelloni di grandi dimensioni mostrano una ragazza dal volto semplice e sereno che
rassicura sulla pillola RU486, “una conquista da
difendere”, “una scoperta scientifica meravigliosa per la salute delle donne”. Slogan suadenti, se
non fosse che dietro tanto entusiasmo c’è l’uccisione di esseri umani innocenti con l’abominevole crimine dell’aborto. Il linguaggio è sempre lo
stesso: non si chiamano le cose con il loro nome,
ma le si edulcorano con espressioni e aggettivi
che camuffano la cruda realtà.
La RU486 non è un successo, né dal lato dei
bambini, né dal lato delle donne, né sotto il profilo della legalità.
Per i primi, l’idea di consentire l’uccisione del feto
mediante la semplice assunzione di una pillola ha
l’effetto di abbassare la soglia di attenzione sulla
gravità dell’atto che si compie. Basta un poco di
zucchero e la pillola va giù, e con essa il bambino che si aspetta nel grembo. Dal lato delle donne, vi sono studi che dimostrano come la RU486
sia più pericolosa dell’aborto chirurgico: è stata
evidenziata una “mortalità dello 0,78/100.000
ivg farmacologiche contro una mortalità dello
0,085/100.000 ivg chirurgiche, cioè la mortalità
per aborto volontario farmacologico è 9,18 volte
maggiore di quella per ivg chirurgiche.

La campagna a favore della RU486 sembrerebbe poi violare il decreto legislativo n. 219/2006
(“Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa
ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”) il quale, all’art. 115, vieta la
pubblicità presso il pubblico dei medicinali che
possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica.
La RU486 designa il prodotto Mifegyne, rispetto
al quale in Italia non esiste il “farmaco” equivalente. Chi scrive RU486 dice dunque Mifegyne. Lo
stesso foglio Illustrativo e i documenti dell’AIFA
utilizzano la sigla RU486 come termine identificativo o sinonimo del Mifegyne. Inoltre, nel linguaggio comune si è affermato l’uso di riferirsi
alla c.d. pillola abortiva a base di mifepristone
utilizzando semplicemente la sigla “RU486” (o
“pillola abortiva RU486”).
Presentare quel prodotto, con un messaggio
rivolto alla generalità dei cittadini, come una
scoperta meravigliosa per la salute, come assolutamente sicuro ed efficace senza menzionare
effetti indesiderati o collaterali e possibilità di reazioni avverse, è idoneo a favorirne il consumo e
costituisce comunque pubblicità verso il pubblico vietata secondo la legge, non risultando essere intervenuta alcuna autorizzazione del Ministero della salute.
Avv. Raffaele Soddu - Avv. Marco Basciu

È così dimostrata in modo evidente ed innegabile
la falsità ingannevole dello slogan “una scoperta
scientifica meravigliosa per la salute delle donne”
(Comunicato stampa n. 1 del 25.2.2021 dell’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici). Sotto il profilo della legalità, in quanto viene
oltrepassato ogni limite che la l. 194/1978 pone
per l’accesso all’aborto. L’art. 4 della legge consente l’ivg entro i primi novanta giorni quando
dalla prosecuzione della gravidanza, “il parto o
la maternità comporterebbero un serio pericolo
per la sua salute fisica o psichica, in relazione o
al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in
cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di
anomalie o malformazioni del concepito”. Questo preventivo accertamento viene saltato a piè
pari con l’aborto farmacologico.

//chaiandlifenews.org
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“

SI MUORE
ANCORA DI PARTO ?
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«Ogni donna che muore di parto per cause dirette o indirette, per emorragia ostetrica o per
suicidio materno, è una storia di dolore e dramma che deve avere l’accuratezza dell’analisi e l’onore di una statistica. Perché dietro ogni numero
c’è una storia, ci sono responsabilità che hanno
la dignità del racconto. “Per riuscire a ridurre le
cosiddette morti evitabili non è infatti sufficiente
conoscere la numerosità dei decessi, ma occorre
analizzare nel dettaglio le cause e i processi che
hanno portato alla morte materna. Oltre quante
sono, il Sistema di Sorveglianza permette di sapere chi sono, analizzare il perché sono morte e
soprattutto comprendere se la loro morte fosse
evitabile”». Chi scrive queste più che condivisibili parole è l’ex Ministro della Salute Giulia Grillo.
Il documento è il Primo Rapporto ItOSS Sorveglianza della Mortalità Materna - Italian Obstetric
Surveillance System (ItOSS) - [a cura di Dell’Oroa, Maraschini, Lega, D’Aloja, Andreozzi e Donati] e risale al 2019.
Quante donne si tolgono la vita dopo aver
interrotto la gravidanza?
A sentire chi si occupa di aborto tra le file di chi
si definisce “pro-scelta”, le donne che abortiscono e soffrono ci sono, ma sono poche. Sì, ovvio,
non è possibile eliminarle perché ci sarà sempre
chi le farà sentire in colpa (la cultura, la Chiesa, i
medici obiettori, in ordine sparso) ma non fanno
percentuale tanto da dubitare il fatto che esiste il
diritto ad abortire.
Tuttavia, nel 2019, 18 donne si sono tolte la vita
dopo aver scelto di interrompere la gravidanza,
mentre altre morti si sono verificate dopo 5 aborti volontari (di cui 3 chirurgici, 1 farmacologico e
1 illegale). Questo sta a significare che 23 donne sono morte, in Italia, a causa del cosiddetto
“diritto” ad abortire. In effetti è necessario porsi
una questione, alla luce di quello che il medesimo documento riporta come indicazione, al momento in cui la donna richiede d’interrompere la
gravidanza: «Nonostante i frequenti contatti che
le donne hanno con i servizi e i professionisti sanitari in occasione della gravidanza e nel periodo
perinatale, questi disturbi, spesso gravi, non vengono riconosciuti dai professionisti che assistono
il percorso nascita e non risultano nelle cartelle
ostetriche.
Al fine di prevenire il suicidio materno è pertanto raccomandata una valutazione di routine della
storia presente e passata per problemi di salute
mentale della donna durante la gravidanza, dopo
il parto, prima e dopo una IVG e dopo un aborto
spontaneo, oltre a una migliore comunicazione e
continuità delle cure tra servizi per la maternità e
per le IVG, servizi per la salute mentale, medicina
generale e pediatria di libera scelta».
//chaiandlifenews.org
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onostante quello che si dice, la donna che
vuole abortire è sola. Ciò che avviene è semplicemente che essa si reca da un operatore sanitario – di solito consultoriale – richiede il certificato per interrompere la gravidanza e si sottopone
all’intervento o richiede la RU486. Nei consultori,
soprattutto se la donna si trova di fronte a operatrici ideologicamente schierate, ricevere il certificato per abortire è più semplice di quello che si
pensa: essendo un cosiddetto “diritto”, le donne
che richiedono questo tipo di assistenza vengono
assolutamente assecondate. Del resto, se un operatore mostra segni di titubanza o compie tentativi di rallentamento, forse perché percepisce
che la donna possa avere delle «pregresse prescrizioni di psicofarmaci e/o diagnosi di disturbo
mentale e/o contatto con uno specialista della
salute mentale» (e la donna non ce l’ha scritto
in fronte), potrebbe essere tacciato di attuare un
comportamento coercitivo potenzialmente segno di “violenza ostetrica”. Sì, perché una delle
due associazioni che si occupano di questo fenomeno, che è reale e drammatico in tantissimi racconti delle donne, la definisce come: «Ostacolare
la donna nella sua scelta di abortire o di ricorrere
alla contraccezione» oppure «Non dare alla donna che abortisce informazioni su pratiche mediche ed eseguirle senza il suo consenso». Quindi
gli operatori sanitari, prima di cadere nella trappola di essere additati come violenti, consegnano volentieri ciò che è richiesto, senza provare a
formulare proposte alternative.
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Quando la donna si reca in ospedale per essere sottoposta a IVG o per ritirare la prima
delle compresse di RU486 (e poi per la seconda), chi incontra?
Operatori sicuramente non obiettori che non
hanno il tempo, né la voglia, né la possibilità di
sapere ch’ella è una persona fragile a livello psichico. Quindi la donna, dall’inizio alla fine della
sua libertà di scelta, è sola. Ovvio: la solitudine
non è magari legata alla sua esistenza nella società. Forse è una giovane donna, forse è moglie,
forse una madre: quali di queste, impiccandosi o
lanciandosi nel vuoto, è realmente sola?.
Chi risponde alla devastante e drammatica perdita subita dai familiari? C’è chi ha il coraggio di
ammettere che sia un diritto?
In modo ipocrita nessun articolo, nessun dito alzato né una scarpa rossa: le cosiddette femministe, che – giustamente – sollevano mari e monti se una donna è uccisa dal compagno, non si

assumono la responsabilità di mettere in dubbio
che quello di abortire sia un diritto. Tuttavia, se lo
fosse, avrebbe un corrispettivo nel dovere.
Per esempio – come ammette e dichiara il documento dell’Istituto Superiore di Sanità – quello di
essere sostenute nel disagio post-abortivo, gratuitamente. Questo servizio, che dovrebbe ricadere nei servizi di salute mentale e ricevere un
luogo preposto in tutte le ASL che provvedono
all’aborto, però non viene preso in considerazione: se lo si facesse, si dovrebbe ammettere che
qualcosa, nel modo in cui la Sanità ha organizzato il servizio di interruzione della gravidanza,
scricchiola.
L’omertà dell’ISS che pubblica il numero di donne che si suicida dopo un aborto volontario, si
nasconde parzialmente dietro il fatto che potrebbero essere donne che hanno delle fragilità
psichiche precedenti alla loro scelta e omette di
accusare il SSN che non provvede a fornire un
servizio di sostegno nel post-aborto. Questo è
drammatico e sta a significare che ciò che non
si vuole ammettere è che di aborto volontario si
muore anche volontariamente.

Per approfondire il tema:
Renzo Puccetti, Vita e Morte a duello. Lo scontro
bioetico fra contraccezione, aborto e cultura della vita, Fede & Cultura, Verona, 2014.
A cura di Giovanni Corbelli, Mamme che piangono. Il dolore che resta dopo un aborto, Fede &
Cultura, Verona, 2012.
Assuntina Morresi, Eugenia Roccella, La favola
dell’aborto facile. Miti e realtà della pillola RU486,
Franco Angeli, Milano, 2010.
Renzo Puccetti, L’uomo indesiderato, dalla pillola
di Pincus alla RU486, Società Editrice Fiorentina,
Firenze, 2008.
Mario Palmaro, Aborto & 194. Fenomenologia di
una legge ingiusta, Sugarco, Milano, 2008.

Rachele Sagramoso
Ostetrica
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A cura di Tonino Cantelmi, Cristina Cacace, Elisabetta Pittino, Maternità interrotte. Le conseguenze psichiche dell’IVG, Edizioni San Paolo, Milano,
2012.
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VIOLENZA CONTRO
LE DONNE:
UOMINI E DONNE,
UN CONFLITTO
INSORMONTABILE?

L

a violenza contro le donne o violenza di genere, come ormai viene ufficialmente definita
nella società contemporanea dai principali organismi nazionali e internazionali (OMS), è un tema
scottante e di continua trattazione, che riempie
le cronache dei nostri quotidiani, della TV e dei
media e che – nonostante il Terzo Millennio nel
quale ci troviamo – non smette di far parlare di
sé, con una scia di sangue ininterrotto, che miete
vittime di tutte l’età, dalle bambine appena nate
alle donne anziane.
La violenza contro le donne tocca tutte le culture
ma, chiaramente, noi occidentali siamo quelli che
ci ritroviamo più spesso a contare ogni giorno le
vittime che cadono per mano di qualche uomo,
perlopiù mariti, fidanzati, compagni, padri e fratelli. La donna è vittima di una condizione naturale che la rende fisicamente più debole rispetto
all’uomo e che fa di lei una persona più facile da
abbattere e distruggere.
Snocciolare i numeri delle vittime più gravi della
violenza di genere è un rosario che non fa piacere sgranare. Nel mese di maggio 2021, i dati ufficiali del nostro Paese riferiscono già di 80 donne
cadute per mano di qualche uomo a cui erano
legate da vincoli di affetto, parentela, amore. La
loro età varia dalla più piccolina, di appena due
anni (Sharon) nel Comasco, abusata e poi uccisa dal compagno rumeno di una giovane madre
ventottenne, alla più matura di 91 anni. Le regioni
italiane in cui, nel 2021, sono stati commessi più
femminicidi sono la Lombardia, la Puglia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, con 5 vittime ciascuno.
La violenza di genere non si limita ai casi più gravi
dell’uccisione di una donna, ma è uno stillicidio
che si manifesta nelle forme più disparate e che,
ormai, negli studi socio-psicologici sono classificate come violenze fisiche, sessuali, psicologiche,
economiche e spirituali (relative al credo religioso
della donna).
La violenza è una modalità subdola che attraversa tutti i legami che le donne intessono nella loro
quotidianità con i maschi e gli uomini della loro
vita (padri, fratelli, fidanzati, partner, mariti, compagni, nonni, amici, colleghi di lavoro, ecc.).
//chaiandlifenews.org
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L

a donna incontra il suo possibile persecutore in tutti gli ambiti della sua vita e le ricerche sociali, ormai da anni, ci insegnano che non ci
sono donne che, almeno una volta nella vita, non
abbiano fatto esperienza di qualche forma di violenza e di maltrattamento da parte di una figura
maschile.
Le bambine imparano presto a conoscere la violenza, l’abuso, il maltrattamento, la svalutazione
psicologica e la derisione nelle proprie famiglie di
origine, spesso da quelle figure che dovrebbero
proteggerle e custodirle nella loro fragilità e vulnerabilità.
Le cronache sono piene di casi terrificanti di bambine, ragazze, donne che hanno sofferto i più crudeli e indicibili abusi da parte degli uomini. Anche
le stanze di terapia sono piene di donne che raccontano episodi dolorosi e fatti di violenza subiti
da bambine, giovani e che lasciano delle tracce,
dei traumi difficili da rimarginare anche con le migliori tecniche di trattamento clinico e farmacologico oggi esistenti.
Gli approcci di genere ci hanno aiutato, in questi
ultimi decenni, a comprendere le dinamiche sociali e psicologiche che sottostanno a tanti casi di
violenza e abuso a cui le donne sono sottoposte.
Le teorie socio-psicologiche parlano di patriarcato, di dominanza della figura maschile su quella
femminile, di “ciclo della violenza” che si ripete
sempre con le stesse caratteristiche e da cui la
donna esce con grande fatica, perché sottomessa
ad una figura prevalente che la rende succube del
suo potere e del suo controllo. Aiutare le donne
ad uscire dalla violenza non è un processo facile
né semplice: lo sa bene chi lavora nei centri antiviolenza, nei servizi territoriali di psichiatria, nei
consultori, nei diversi canali istituzionali promossi
dallo Stato e dalle Regioni; tra questi ultimi, uno
dei più diffusi è sicuramente il numero di pubblica
utilità 1522 (numero antiviolenza promosso e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri). I dati del
2020 (periodo Marzo-Ottobre 2020) ci dicono
che a questo numero hanno chiamato 23.071 persone (il 71% in più rispetto all’anno precedente) e
le ragioni per cui si chiama sono per “fare richiesta
di aiuto in caso di violenza” e per “segnalare casi
di violenza” (nel 2020, il 45,8% delle segnalazioni
totali sono state 10.577).
La violenza è un fenomeno molto diffuso e, grazie a tutti questi strumenti sociali realizzati negli
ultimi anni, anche il nostro Paese si è allineato ai
programmi di prevenzione e trattamento della
violenza, promossi a livello Europeo (Convenzione di Istanbul, 2011) e internazionale.
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La violenza, infatti, non può essere estirpata se
non migliorando tutte le forme di prevenzione
che passano principalmente per la cultura e l’educazione delle persone sin dalla prima infanzia:
infatti, l’istinto umano a procurare sofferenza ad
un altro essere umano e l’istinto ad uccidere sono
insiti nel cuore dell’uomo fin dall’alba dei tempi
(l’uccisione di Abele da parte di Caino la troviamo
nella Genesi di tradizione scritturistica). Anche
l’ostilità uomo-donna ha le sue origini nella Creazione dell’essere umano, in quel famoso Eden
dove uomo e donna erano stati creati con uguale
dignità da Dio e posti nudi in quel giardino per
godere di tutti i suoi alberi e frutti, ma estromessi
dall’Albero del Bene e del Male di cui non avrebbero dovuto cibarsi. L’interpretazione scritturistica ci spiega che l’uomo e la donna erano stati resi
complementari, la donna a supporto dell’uomo,
in quanto incapace di trovare consolazione e pienezza da solo, tolta dal suo “fianco” e posta accanto a lui (al suo lato) per aiutarlo a governare e
dominare le cose, la terra, gli animali.
Quindi, due persone diverse ma uguali nei diritti
e nei compiti da svolgere per la propria sopravvivenza; queste due persone ad un certo punto
non sono più state dalla stessa parte quando si
è insinuato nel loro cuore il desiderio di “essere
come Dio”; non hanno più accettato la loro finitudine ma si sono rivelati avidi di superare i limiti
di cui erano stati dotati. La donna insinua nell’uomo il desiderio di non rispettare le leggi della natura imposte dal Creatore, l’uomo la segue e in
quel momento i loro occhi si aprono sulla nudità
e iniziano le reciproche accuse per non accettare
i rimproveri di infedeltà e disobbedienza provenienti da Chi aveva dato loro l’alito di vita.

E

cco la radice di tanti mali che scaturiscono
spesso dalla relazione uomo-donna, la sfiducia
l’uno nell’altra, il desiderio di ingannare l’altro sotto le più svariate forme (l’infedeltà, il tradimento
etc.), il bisogno di controllare il proprio partner,
la necessità di dominare e limitare l’altrui libertà, il desiderio sessuale non più governato e che,
se portato all’esasperazione, spinge la persona a
pretendere ciò che non le è dovuto e a volere a
tutti i costi, compresa la violenza sessuale, il corpo altrui.
Non si può sconfiggere la violenza contro le donne senza un’educazione, sin dalla più tenera età
– in famiglia, nella scuola, nella società intera – al
rispetto dell’altro; l’altro visto come essere dotato
di una propria libertà decisionale e dignità personale che va sempre rispettata e mai offesa o
impedita. L’educazione affettiva e ai sentimenti è
una delle prime strade per favorire, già nel bambino, l’ascolto di sé, il rispetto dell’altro, l’empatia,

//nostrasignoradiguadalupe.it
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la mentalizzazione, la comprensione dell’altrui bisogno. In seguito, durante l’adolescenza, si dovrà
proseguire con l’educazione alla sessualità, alla
comprensione della diversità maschile-femminile,
al riconoscimento dei diversi ruoli e responsabilità che uomini e donne si assumono in una relazione d’amore ma anche nei contesti lavorativi e
sociali. Insegnare che la diversità è una ricchezza,
non è facile, ci vuole una vita intera per capire il
“mondo interiore” dell’altro, per capire le peculiarità dell’essere donna, ma anche dell’essere uomo.
Uomo e donna sono chiamati ad una continua e
lenta scoperta di sé, delle proprie differenze, sensibilità, attitudini, aspettative. Ecco perché dobbiamo mirare ad una educazione permanente ai
sentimenti, alle emozioni, al contatto con sé e con
gli altri, all’empatia, alla reciprocità; ci vuole tanto
cammino per diventare “persone” e ancora di più
per diventare uomini e donne maturi ed equilibrati. Non aiutano, in questo ambito, le teorie prevalentemente femministe o maschiliste che spesso
danno ragione solo ad uno dei due membri della
coppia, vedendo nell’uomo l’unico responsabile
della sofferenza della donna (il padre-padrone
della situazione), ma neanche quelle che vittimizzano la donna e non l’aiutano ad uscire dai suoi
schemi comportamentali che la spingono a passivizzarsi, a rendersi succube e subordinata alla
figura maschile.
La famiglia, la scuola, la società intera è chiamata a questa evoluzione sociale dei ruoli maschili e
femminili; ci sono ancora tanti stereotipi da abbattere, ma non serve nemmeno stravolgere in forme
aberranti quelli che debbono rimanere come fondamenti della tipicità maschile e femminile, come
per esempio la capacità della donna di accogliere

//chaiandlifenews.org

e prendersi cura dell’altro, del marito, dei figli, dei
più deboli, la sua maternità che sa donare sollievo nei momenti di difficoltà e sofferenza, la sua
bellezza e gentilezza che rende più gradevoli le
giornate; dall’altra parte, la fortezza dell’uomo
che è chiamato a proteggere la propria famiglia,
i propri affetti, la sua determinazione e coraggio
nell’affrontare i pericoli e le difficoltà del vivere.
In una continua armonizzazione di queste peculiarità, caratteristiche e ruoli, c’è la strada maestra
che porta a superare qualsiasi forma di violenza
e quindi, nell’eterno conflitto tra Eros (amore) e
Thanatos (morte), bisogna andare a ricercare
quella pulsione di Vita che spinge ad allontanare
l’aggressività, l’istinto a sopraffare e distruggere
l’altro che cova sempre nei cuori umani non preparati alla complessità dell’esistenza.
La violenza contro le donne allora è spesso anche una violenza favorita da situazioni familiari
degradanti, da abusi e illeciti che non vengono
denunciati dalle vittime, per paura di ritorsioni,
oppure da contesti sociali e lavorativi in cui si
danno ancora troppo spazio a falsi miti su quelli
che dovrebbero essere i ruoli maschili e femminili.
Lavoriamo per estirpare la violenza dalla società,
facciamolo con tutti gli strumenti che oggi le discipline sociali e psicologiche ci offrono, ma non
dimentichiamo mai qual è la natura antropologico-esistenziale che ci caratterizza in quanto esseri
umani, fatti tutti di uguale dignità, ma diversi nelle
caratteristiche fisiche, psichiche e sessuali.

Dott.ssa Manuela Deidda

Psicologa- psicoterapeuta
Vicepresidente NSG-ODV
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Cosa succede in Medio Oriente
(Israele, Gaza e Cisgiordania)
I

l conflitto risale alla Prima Guerra Mondiale e
coinvolge gli attuali territori di Israele, Gaza,
Cisgiordania, Siria, Iraq e Giordania, inclusi
nell’Impero ottomano. In estrema sintesi, Francia
e Inghilterra si divisero la regione.
La parte inglese, era denominata Palestina; queste terre fortemente spopolate erano caratterizzate da un’esigua popolazione araba, mentre un
gran numero di ebrei vivevano nelle aree sacre.
Con la dichiarazione di Balfour da parte degli inglesi (1917), si formarono i due stati di cui si parla
oggi. Nelle foto è visibile il mandato inglese dove
si trova la Palestina (Mappa A), mentre nella seconda (Mappa B), è rappresentata la creazione
dei due stati, quello ebraico e quello arabo, che
in seguito fu chiamato Giordania.
A partire dal XIX secolo, i sionisti tentarono senza successo di tornare in Terra Santa e trovarono aiuto presso gli inglesi, formando due stati.
In quelle terre, i palestinesi non vivevano sotto
il dominio ottomano. Le terre dell’impero furono
divise in quattro distretti appartenenti all’amministrazione di Damasco e furono controllate da
Istanbul dopo essere state conquistate dall’impero. Si stima che all’inizio dell’impero ottomano
(1517), circa un migliaio di famiglie ebree vivessero nella regione, in particolare a Gerusalemme,
Nablus (Sichem), Hebron, Gaza, Safed (Yzfat) e
nella città della Galilea. La popolazione era composta da discendenti ebrei che non avevano mai
lasciato quella terra e immigrati dal Nord Africa e
dall’Europa. Durante l’Impero ottomano, il declino di queste aree continuò e i territori iniziarono
a spopolarsi. Solo nel XIX secolo, questa terra rifiorì e, a partire dal 1880, la popolazione ebraica
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prese ad aumentare. La maggior parte degli abitanti di Gerusalemme erano ebrei.
Quanto a che fare lo scenario fin qui descritto
con i conflitti attuali?
La persecuzione degli ebrei in Europa scoppiò
nel XIX secolo e culminò nell’Olocausto, dove più
di sei milioni di ebrei furono uccisi dai nazisti. Si
stima inoltre che Hitler abbia sterminato diversi
milioni di non ebrei, tra cui omosessuali, malati di
mente, religiosi, massoni e nemici politici.
Anche questo cosa ha a che fare con l’attualità?
Il movimento palestinese è nato nel 1964, con la
fondazione dell’OLP da parte di Yasser Arafat,
un egiziano (da ricordare che non era palestinese, né aveva diritti su quella terra per ascendenza) che dichiarò la sua intenzione di distruggere
lo stato di Israele come suo primo obiettivo, attraverso la lotta armata. Arafat voleva che i profughi tornassero in Giordania, dopo essere stati
determinati dalle guerre dichiarate dagli arabi
contro Israele e poi perse. Ad oggi, la sua intenzione è la liberazione di tutta la Palestina. Nel
1993 l’OLP riconobbe lo Stato di Israele e, a sua
volta, Israele riconobbe l’OLP come rappresentante dei palestinesi.
Da una parte abbiamo l’OLP, dall’altra gli israeliti.
Gli israeliani stanno cercando di creare il superstato che oggi è Israele, mentre, dall’altra parte,
abbiamo i palestinesi sotto le bandiere di una
pluralità di gruppi come Hamas, Fatah, diversi
fronti di liberazione e molti altri che cercano di
destabilizzare la pace. Questi gruppi sono stati in
grado di identificarsi con vari movimenti politici
//nostrasignoradiguadalupe.it
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nell’ambito della sinistra, disegnando un’immagine in cui i palestinesi si trovano nei campi profughi, in quello che chiamano esilio. D’altra parte,
credono che l’occupazione degli israeliti sia ingiusta. Per secoli, se uno stato ne attacca un altro e
in quell’attacco perde territorio, quel territorio è
vittorioso. Francia, Inghilterra, Russia, Cina, Giappone e altri paesi lo hanno fatto e la cosa è stato
accettata, ma non nel caso degli israeliti. Questi
ultimi sono stati costantemente attaccati su molti
fronti, come nella Guerra dei Sei Giorni, dove tutti
i paesi confinanti con Israele hanno deciso di attaccare il nuovo stato e si sono ritirati tra la Siria e
la Giordania e l’Egitto. In questa guerra, la Siria ha
perso il Golan, l’Egitto il Sinai, mentre la Giordania
ha perso Gerusalemme.

I

l conflitto continua e i palestinesi cercano di
sottrarre ulteriore territorio al dominio ebraico,
creando i due stati, secondo quella che è sempre
descritta come una soluzione. Non dimentichiamo, però, che i due stati furono creati già nel 1917:
due stati palestinesi, cui si aggiunge uno stato
ebraico. Quindi l’idea inspiegabile dei profughi.
Come puoi essere un rifugiato palestinese, se ti
trovi in territorio

palestinese in conformità con i
trattati del 1917? Possiamo allora dire che questo
è un movimento politico perché nessuno può essere straniero nella propria terra.
Se ciò non bastasse, si tratta dell’unico gruppo
di esiliati che, secondo le Nazioni Unite, può trasmettere ai propri figli e nipoti il diritto di essere
chiamati rifugiati. Per questo motivo la popolazione palestinese in Giordania continuerà a crescere
ogni anno.
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L

a Striscia di Gaza è un territorio che si può
definire di origine filistea e che, dopo la guerra del 1948, l’Egitto occupò militarmente nel 1967.
Con la guerra dei sei giorni del 1967, Israele prese
il potere e lo tenne fino al 1994, quando fu firmato l’Accordo di Oslo, e la striscia è stata restituita
al potere palestinese. In quest’area diversi governi dei fronti palestinesi hanno cercato di prendere il potere. Hamas è stata fondata nel 1987, come
parte del gruppo dei Fratelli Musulmani, alleato
anche all’Iran negli sforzi per sradicare lo Stato di
Israele. Hamas ha preso il controllo di Gaza alle
elezioni del 2006, trasformandola in un’enclave
del terrore. L’affiliazione con l’Iran si manifesta su
diversi livelli. Il più importante è quello religioso,
perché entrambe le componenti appartengono
alla corrente musulmana sciita. I Palatini provengono da un’altra corrente significativa dell’Islam,
i sunniti, che hanno conflitti. Abbiamo poi un territorio in cui i palestinesi dell’OLP fanno capo a
un governo religioso opposto ai palestinesi influenzati dall’Iran: la combinazione perfetta per
il disastro.

Ammiraglio
Ariel Zavala Zepeda
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Recensione
del libro:
Ripartire
dall’amore.
L’esperienza
del Marital
Counseling
di Cosimo Luigi Russo,
Ares 2019

Nel breve saggio Ripartire dall’amore. L’esperienza del Marital Counseling (Ares 2019, pp. 90), Cosimo Luigi Russo, professionista in ambito finanziario, marito e padre di tre figli, fornisce tante
preziose indicazioni pratiche per implementare la
propria vocazione matrimoniale nella quotidianità della vita ordinaria.
È possibile stare insieme in modo positivo per
tutta la vita e non solo sopportandosi a vicenda
con eroico sacrificio? A questa domanda risponde l’Autore, il quale pone la propria esperienza di
professionista nel mondo finanziario, e soprattutto quella di marito e padre, al servizio di un’attività di Marital Counseling per le coppie sposate.
Si tratta di un libro gradevole, un saggio sintetico
ma denso di suggerimenti pratici significativi per
vivere al meglio la vocazione matrimoniale.
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Riflettere sull’identità specifica di ogni coppia, ‘il
Cuore Comune’; imparare a considerare il proprio
pensiero come un ‘Punto di Vista’ e la centralità di
una buona relazione sessuale sono i cardini operativi del segreto di una relazione coniugale piena
e soddisfacente, nella misura in cui “il matrimonio
realizza la verità originaria dell’uomo: la sua vocazione al dono di sé”.
All’origine di ogni litigio c’è infatti un presupposto erroneo, quello per cui è giusto il proprio
punto di vista e sbagliato quello del partner. Sul
piano relazionale il primo errore consiste dunque
nell’assolutizzare il proprio Punto di Vista negativo nei confronti dell’altro, basandosi magari anche soltanto semplicemente sull’intensità emotiva (ira, rabbia) di un momento o una situazione.
Il secondo errore risiede invece nel ricercare nei
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fatti delle conferme che rafforzino il proprio pregiudizio verso il coniuge, contribuendo così a
costruire “un sistema chiuso che impedisca una
valutazione positiva dell’altra persona”. Per evitare di ricadere frequentemente in questi errori, “la
coppia che litiga deve evitare di pensare se stessa
in maniera svalutativa, aiutandosi a ripristinare il
pensare positivo sul proprio Cuore Comune”.
Il ‘Cuore Comune’ è, secondo Russo, “una realtà
ultra-personale cui i coniugi hanno dato origine sposandosi”; la conseguenza di quella ‘carne
sola’ formata mediante il sacramento ricevuto. Se
“ciascuno dei coniugi è il fine dell’amore oblativo
dell’altro”, allora bisogna che ciascuno dei due si
impegni a coltivare e custodire tale ‘Cuore Comune’. Laddove questo compito sia ostacolato
da proprie ferite e limiti è necessario apprendere, anche attraverso il Marital Counseling, alcune
strategie preziose per un empowerment del proprio benessere coniugale. Tale pratica “si propone
di modificare il vissuto della coppia”, chiaramente
mediante la collaborazione fattiva di entrambi i
coniugi che desiderano “recuperare la luminosità propria di ogni matrimonio”. Quando un matrimonio abbia imboccato un sentiero patologico
o viva una crisi profonda, l’attività di counseling
non è sufficiente, per cui occorre rivolgersi a un
terapeuta.
Litigare in coppia si può, ma non bisogna dimenticare “quella manutenzione della vita ordinaria”
che rende ogni litigio superabile e un amore sempre più tenace da costruire “qualsiasi forma di
benessere e di felicità”. Il ‘Cuore Comune’ è anche “un patrimonio di ricordi vivi cui attingere”,
un antidoto particolarmente utile qualora il desi-
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derio di lui si impelaghi malauguratamente nella
classica ‘segretaria’ più giovane e più “attraente
sì della moglie, ma anonima, laddove la moglie
è l’autrice dei suoi ricordi, della sua memoria di
quello che lui è stato. Ne conosce ogni respiro,
ogni inflessione della voce, ogni desiderio, ogni
centimetro di pelle, ogni capriccio, perché tutte
queste cose fanno parte del loro Cuore Comune”.
Inoltre, dal momento che l’amore cristiano non
è mai disincarnato, occorre tener presente che
“il sogno totipotente relativo all’incremento della
propria esistenza si realizza nell’unione sessuale
dei coniugi: unendo in un solo respiro, in un solo
corpo, in un solo movimento vitale, il loro tempo, diventano consorti, protagonisti di un unico
destino”. Vivendo la dimensione unitiva dell’atto
sessuale l’uomo, che considera abitualmente il
sesso come una tra le tante attività, viene umanizzato dalla donna che, al contrario, per sua natura, lo lega alla propria dimensione affettiva e
interiore. In questo modo il marito apprende che
il sesso “non può esistere al di fuori di una cornice
affettiva adeguata”. Recuperare una sana intimità sul piano sessuale è alla base di una relazione
coniugale felice, anche se il segreto del benessere della vita di coppia non consiste in grandi proclami o azioni eclatanti da parte dell’uno verso
l’altro, bensì riposa nelle piccole cose, risiede nei
piccoli gesti quotidiani “per eccedersi per amore
nei confronti del proprio coniuge”, perché “sono
i dettagli che salvano ogni matrimonio”.

F
Fabio Piemonte

Autore della recensione
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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

Sostienici
anche tu
CON

SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE RICORRENTE A PARTIRE
DA 5 EURO MENSILI E PARTECIPA AL CONCORSO “VINCI UN VIAGGIO-PREMIO”
IN UNA DESTINAZIONE PIACEVOLE PER LA TUA VACANZA.

La piattaforma Whishraiser molto semplice e lineare permette di selezionare l’importo che si desidera donare alla Associazione per la promozione del progetto editoriale della Rivista.
Chi effettua le donazioni ricorrenti potrà partecipare alla selezione di un viaggio-premio che avrà
validità di 2 anni dalla vincita. Tutti coloro che effettuano delle donazioni partecipano al concorso
e alla selezione del viaggio-premio, a prescindere dalla somma versata.
Questa piattaforma permette di effettuare delle donazioni mensili ricorrenti a favore del progetto
editoriale di Chai & Life news. La donazione minima è di 5 Euro al mese. Si può interrompere la
donazione quando si vuole, non si è obbligati a proseguirla.

PER ADERIRE ALLA INIZIATIVA VAI SUL LINK RIPORTATO:
https://www.wishraiser.com/en/memberships/associazione-di-psicologi-e-psicoterapeuti-nostra-signora-di-guadalupe-nsg-odv
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www.chaiandlifenews.org
redazione@chaiandlifenews.org
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dona il

PER

BUONE RAGIONI
PER SOSTENERE LA VITA
#sostienici

CODICE FISCALE : 92218890926

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

IT87E0306909606100000100622

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