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EDITORIALE

C

arissimi lettori e amici di Chai & Life, è sempre un onore scrivere un editoriale per questa preziosa rivista che si occupa di difendere la
vita, di portare la libertà attraverso la lotta alla
paura. Si, quella paura che porta molte donne
all’aborto e all’uomo, colpevole se non di più, di
appoggiare, consigliare, obbligare a questa pratica disumana: uccidere il proprio figlio. La paura è alla base della schiavitù: siamo schiavi dei
soldi, schiavi dell’apparenza, schiavi della bella
vita, schiavi della posizione sociale, in due parole,
“schiavi del materiale”. In questo punto ci allontaniamo dall’obsoleto, in due parole, “lo spirito”.
A qualche paziente alcune volte spiego questo
concetto, ponendo in evidenza come la nostra
morte, è la morte di tutto, del mondo intero. A
cosa serve essere schiavi del materiale, se ciò
non ci salva? Non dico che dobbiamo credere in
Dio, qui siamo già a un livello differente, un livello personale, interiore e intimo, perché il Creatore si cerca lì, dentro di noi, in quel mistero della
nostra vita che nessuno ha potuto spiegare, se
non la fede, la volontà, la ricerca della verità, le
Sacre Scritture, la Torà. L’ebraismo lo sa bene, infatti non fa proselitismo, in quanto ebrei si nasce
e non si diventa, se non in rare eccezioni. Però il
popolo ebreo può insegnare come la ricerca della verità, la fede in Dio, non lo ha fatto sparire,
come altri popoli, per esempio i babilonesi, fenici, romani, greci, etc. Il popolo di Israele, passa
per molte peripezie, però si abbandona completamente all’Eterno, mettendo Dio sempre al primo posto, ricevendo così prove del suo amore e
dell’indistruttibilità di Israele.
Ad ognuno di voi quindi, faccio l’invito a scegliere
la vita, in primis, facendo una scelta spirituale e
non materiale. Dobbiamo “abbandonarci” e non
“abbandonare” Dio (Deuteronomio 28,21), noi
stessi, in quanto Lui vive in noi e noi in Lui, indipendentemente dalla religione a cui appartenete. In questi giorni, assistiamo a gravi violenze in
Afghanistan, fisiche, psicologiche, morali a causa
delle quali, le persone colpite, forse mai avranno

una vita normale. L’Ammiraglio Ariel Zavala ci da
una panoramica sulla situazione attuale in Afghanistan. Nonostante i media focalizzino la nostra
attenzione sul Medio Oriente, sul Covid-19, non
ci mostrano invece la violenza contro noi stessi
e i nostri figli, ecco solo alcuni dati: nel 2020 ci
sono stati in tutto il mondo, 42.655.00 interventi
abortivi. Ciò evidenzia che ogni giorno ci sono
stati quasi 117.000 mila aborti, 4.860 all’ora, oltre
81 al minuto, ben più di uno al secondo.
Questi dati sono stati elaborati da Worldometer,
sito molto affidabile e consultabile da ognuno di
noi. Lo stesso sito indica, nel momento in cui scrivo questo editoriale, 4.509.818 morti di Covid-19
in 18 mesi. Niente in confronto al numero degli
aborti!! Pensiamo e riflettiamo, la vita è breve ed
è assurdo che pensiamo come se non dovessimo
morire mai. Arriverà per ognuno di noi la morte,
di questo possiamo esserne certi.

A

ffrontiamo adesso un altro punto, l’Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti NSG-ODV
offre corsi con una libera offerta, per donne in
stato di gravidanza e i loro partners, per un accompagnamento alla nascita. Nella rivista troverete la locandina. Altri articoli interessanti che
potrete leggere sono la testimonianza di M. sulla gravidanza e nascita della sua bambina, con
il commento della Dott.ssa Deidda, il rientro a
scuola in questo periodo del Covid-19, articolo
scritto da Concha Hidalgo, una psicologa spagnola; l’intervista a Sergio Piredda, comandante
della Croce Rossa Militare della Sardegna (CRI),
l’articolo di Antonello Deiana sul referendum pro
eutanasia, proposto dai radicali in Italia, la recensione del film Unplanned, che racconta la storia di una psicologa che lavorava per le cliniche
abortiste e che poi si è dedicata al prolife.
Colgo l’occasione per salutarvi ed invitarvi attraverso delle email che troverete nella rivista, a inviare le vostre opinioni, suggerimenti sui nostri
articoli. Se qualcuno di voi è interessato a scrivere o a collaborare con noi, siete i benvenuti.
Scriveteci!
Un abbraccio a tutti.

C
//chaiandlifenews.org

L’editore di Chai & Life Newss

Dr. Christian Zanon
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L’ EDITORIALE DEL
DIRETTORE RESPONSABILE

V

iviamo decisamente tempi cupi per il diritto alla vita. Mentre vanno in porto le due
petizioni dei Radicali per i referendum su
eutanasia e coltivazione libera della cannabis,
da San Marino arriva un’altra tremenda notizia:
l’aborto fino alla dodicesima settimana (senza
limitazioni temporali nei casi di stupro, malformazioni del feto o pericolo di vita imminente per
la madre) è passato con il 77% dei voti referendari. La cultura della morte è perniciosa, subdola, strisciante. Il male è spacciato per bene (nella
migliore delle ipotesi per “male minore”). I delitti
sono spacciati per diritti. La cosa più disgustosa
di queste derive antropologiche è innanzitutto
la banalizzazione dell’approccio: “Si fa ormai da
anni”; “che male c’è?”; “non bisogna giudicare!”;
“ci sono casi limite”; “limitare l’aborto legale significa favorire l’aborto clandestino”; “proibire le
droghe leggere (?!) significa favorire la mafia”.
Luoghi comuni come se non ci fosse un domani. Per noi che la Vita, invece, la amiamo, è una
questione sia di cuore, che di cervello e spirito
critico. Pensare, per molti, è troppo faticoso. Chi,
però, come noi, non ha mai smesso di porsi dubbi
e domande, è sempre e necessariamente pervenuto a conclusioni favorevoli alla vita, dal concepimento alla morte naturale. La complessità delle
cose gioca sempre a favore della vita.

Ministro, evidentemente, sta più a cuore la sorte
dei vecchietti minacciati dal Covid piuttosto che
quella dei bambini non nati. Eppure, la scorsa
estate, è stato proprio lo stesso Speranza a definire “urgente” un intervento legislativo sul fine
vita, in attesa del quale, a suo avviso, sarebbe auspicabile un’applicazione rigorosa della sentenza
della Corte Costituzionale n. 242/19 sul suicidio
assistito, che le ASL dovrebbero quindi mettere
pienamente a disposizione. Sappiamo bene che
le controversie sul fine vita, riguardano proprio
le fasce d’età più anziane, le stesse che rischiano
la vita con il Covid e che – giustamente – vanno protette. Figli e figliastri? Speranza pratica il
bis-pensiero di orwelliana memoria? In attesa di
sciogliere l’amletico dubbio, noi continueremo a
onorare la vita sempre. Mettendoci il cuore e l’onestà intellettuale.

L’amore e la riflessione.
La passione e la pazienza.
Luca Marcolivio

È anche sulla scorta di queste considerazioni che
vogliamo toglierci un sassolino nella scarpa e
smascherare un’ipocrisia ormai intollerabile. Un
gran numero di coloro che, da quasi due anni a
questa parte, si sono battuti più pervicacemente
per lockdown e mascherine prima, per i vaccini
poi, perché “dobbiamo tutelare la vita dei nostri
anziani”, sono gli stessi che sostengono l’eutanasia come diritto o che vorrebbero estendere
l’aborto, rendendo la vita difficile agli obiettori.

D

al momento che chi ama la vita, non può
ammettere l’ipocrisia, faremo un nome e cognome su tutti: Roberto Speranza.
Il Ministro della Sanità è stato il primo fautore di
una campagna vaccinale a tappeto, finalizzata
proprio al nobile scopo di salvare più vite possibili. Indipendentemente dalle buone intenzioni
del ministro e indipendentemente dal dibattito
pro vax / no vax, va ricordato che Speranza è
lo stesso ministro che, un anno fa, in piena pandemia, ha emesso le nuove linee guida per la
somministrazione della pillola Ru486, abolendo
l’obbligo di ricovero ed estendendone l’uso fino
alla nona settimana. Qualcuno potrà dire che al
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L
Direttore
di Chai & Life Newss

Luca Marcolivo

//nostrasignoradiguadalupe.it

TESTIMONIANZA

Testimonianza
di una giovane donna
aiutata dalla Associazione NSG-ODV

E

“
IL MIO

GRANDE
MIRACOLO”

//chaiandlifenews.org

ra il 23 ottobre 2020 quando scoprii di essere
incinta di quasi tre mesi. Non era una gravidanza voluta e quei trenta test di gravidanza positivi non mi hanno reso felice. Avevo una relazione
passeggera, nessun familiare vicino perché non
accettavano il ragazzo con cui stavo. Il 26 ottobre
(giorno del mio compleanno) ricevo i referti della
beta in cui risultavano dei valori molto alti e, come
prima cosa (spaventata e sola), sono andata in
consultorio per abortire.
Pochi giorni prima, avevo ripreso il rapporto con
mia mamma che mi aveva detto che il 23 era arrivato il calendario della Santa Maria Francesca
che io avevo molto pregato, gli anni precedenti,
per avere una gravidanza. Provengo da un aborto
spontaneo avvenuto nel 2017 per una gravidanza
voluta, dopo il quale non ero più riuscita a rimanere incinta, nonostante le mille visite fatte da me e
dal mio partner di quel periodo e il tanto stress per
la gravidanza che non arrivava.
Col mio ex fidanzato (che ho tanto amato) abbiamo cercato una gravidanza ma senza risultati. Una
notte sogno di ricevere una neonata di nome Angelica: mi veniva detto che non era figlia del mio
compagno ma che avremmo dovuto crescerla assieme. Questa bimba era bellissima.
Un altro giorno, cercando un aiuto su Internet (in
quanto l’aborto non era una scelta da me voluta
ma pensata per il futuro che avrebbe avuto la piccola con una mamma sola), trovo il sito dell’Associazione “Nostra Signora di Guadalupe” e contatto
Manuela Deidda che, sin da subito, è stata molto
presente e disponibile.
Cambio idea sul percorso della gravidanza e decido se continuare a stare col papà della piccola o
tornare a casa e darle una famiglia sicura. Decido
di tornare a casa, anche perché il mio pensiero an-
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dava sempre al mio ex fidanzato e a mia mamma.
A casa non sono mai stata realmente a mio agio
per vari motivi. Provengo da episodi di attacchi di
panico, accompagnati dalla depressione che si è
presentata per la prima volta otto anni fa, ma solo
due anni fa, decido di farmi curare per la prima
volta, quando mi rendo conto che ormai la situazione è andata fuori controllo.

A

casa, con questo ragazzo, ero molto tranquilla, non ho mai avuto ansia né attacchi di panico, nonostante fossi sola spesso durante il giorno
e lontana da tutti. Lui mi è stato molto vicino e
mi aveva fatto capire quanto fossi importante ma
non abbastanza da farmi innamorare di lui.
Fino al quinto mese di gravidanza non avevo sentito nessun legame con la piccola e mia mamma
non riusciva nemmeno a vedere le sue ecografie,
finché nell’ecografia non vedo il suo volto e mi
sciolgo completamente.
Quando sono tornata a casa di mia madre, il padre
della piccola era sparito: ci siamo risentiti i giorni
vicino al parto perché sembrava lui volesse esse-

84

re presente per la piccola, mi è stato molto vicino
telefonicamente, ma poiché non volevo mantenere
alcun legame con lui, di nascosto dalla mia famiglia, decido di troncare ogni rapporto.
Vengo ricoverata il 24 giugno 2021 per sacco rotto,
indotta inizialmente con una fettuccina tolta dopo
qualche ora d’urgenza perché stava dando tachicardia alla piccola. La mattina dopo vengo portata
in sala parto e indotta con ossitocina. Travaglio e
parto da dimenticare. Mia figlia nasce il 25 giugno
alle 21.25 con due giri di cordone al collo e viene
messa in culla termica. Il 28 torno a casa dopo
giorni da incubo, se non fosse che la piccola mi ha
dato molta forza e mi ha davvero fatto capire cosa
è l’Amore.
Ringrazio dal profondo del mio cuore tutta l’Associazione, in particolare il presidente Christian
Zanon, per avermi aiutata in quei giorni tremendi
e Manuela per essere stata la mia psicologa di fiducia in questo lungo cammino. Se tutti gli aiuti
fossero come quelli che ho ricevuto, sicuramente
vivremmo tutti meglio.
M.

//nostrasignoradiguadalupe.it

COMMENTO TESTIMONIANZA

della nascita della bambina attraverso messaggi,
chiamate e videochiamate.
La storia di M. potrebbe essere la storia di altre ragazze con varie difficoltà psicologiche e familiari,
che nella vita non riescono a trovare una direzione
per giungere a realizzare il progetto di una famiglia
e di una maternità. Il fatto che la stessa M., nella
sua esistenza personale, abbia fatto l’esperienza
di una coppia genitoriale piuttosto conflittuale,
che si è separata nel corso della relazione affettiva, non le ha impedito di desiderare di costruire
per sé un’esperienza affettiva e sentimentale duratura e positiva, ma la vita non le ha risparmiato
sorprese, facendole perdere il fidanzato di cui era
innamorata e da cui avrebbe voluto avere un figlio
(mai arrivato) e dandole, invece, un partner non
scelto e non amato, ma con cui ha concepito la
piccola Angelica.

COMMENTO PSICOLOGICO
ALLA TESTIMONIANZA

S

ul finire di ottobre del 2020 ricevo la telefonata della giovane donna che ha rilasciato
questa testimonianza allo sportello telefonico che
la nostra Associazione ha attivato su tutto il territorio nazionale, per offrire consulenze gratuite alle
donne in gravidanza che hanno delle difficoltà e/o
per le donne che stanno pensando ad una soluzione drastica come l’aborto.
Il nostro sportello al momento è condotto da cinque consulenti psicologi-psicoterapeuti (quattro
donne e un uomo) che rispondono in diversi orari e giorni della settimana alle eventuali richieste
di donne che hanno problemi nella gravidanza o
nella loro maternità [cfr. Locandina dello sportello
telefonico].
Quando M. mi ha chiamata, mi sono subito resa
conto che la sua situazione era molto complessa e
delicata sia perché lei soffriva di ansia, di attacchi
di panico, di una forma depressiva e di epilessia
e anche perché – cosa di non poco conto – era
rimasta incinta dopo un incontro fugace con un
giovane straniero, che aveva conosciuto durante
una vacanza nel Sud Italia e di cui lei non era innamorata.
Solitamente lo sportello telefonico della NSG-ODV offre un numero limitato di consulenze psicologiche gratuite alle donne che lo contattano, ma
nel caso di M. non mi sono potuta limitare a darle solo un ascolto e un aiuto limitato nel tempo,
quindi – contro ogni nostra regola – le sono stata
vicina fino a che lei non ha completato il suo percorso, con il travaglio e il parto della piccola Angelica, standole vicina anche nei momenti complessi

//chaiandlifenews.org

U

no dei momenti più difficili della consulenza
psicologica che ho affrontato con M. è stato
proprio quando lei mi ha raccontato il modo in cui
era rimasta incinta e i suoi tormenti rispetto al fatto che il bambino concepito le aveva fatto perdere
il fidanzato tanto amato, spingendola a vivere con
un altro giovane con cui c’era stata una relazione
fugace e nemmeno troppo voluta e desiderata. Un
bambino in arrivo che poteva e doveva essere la
felicità di M. ma che, per il modo in cui era stato
messo al mondo, avrebbe reso la sua vita molto
complicata e dolorosa.
Ho lavorato con M. nella fase iniziale dei nostri
contatti telefonici, per metterla di fronte al dono
immenso di una vita umana che si stava sviluppando nel suo grembo. Non ho mai fatto forzature
perché non abortisse, ma insieme a lei abbiamo
cercato di vedere cosa fare, da un lato per preservare il bambino che portava in grembo, dall’altro
per rendere meno drammatica la sua scelta di proseguire una gravidanza.
In quella fase iniziale della consulenza, M. viveva
insieme al giovane che l’aveva messa incinta ma
non era felice perché sentiva di non amarlo e soprattutto non percepiva tutto quel supporto di cui
lei – così fragile dal punto di vista psicologico –
aveva bisogno. Così, pian piano, si è deciso, con il
suo consenso, di farla ritornare a casa dalla madre
che pure l’aveva allontanata per disapprovazione
rispetto al suo attuale partner. Ho dovuto lavorare
con M. per favorire un rientro della ragazza alla
sua propria casa e così, con alti e bassi, a poco a
poco, madre e figlia si sono riavvicinate e – anche
se molto diverse per carattere e posizioni – il loro
legame è riemerso fuori molto forte. Ciò ha permesso a M. di portare avanti la gravidanza con il
sostegno emotivo e materiale della sua mamma,
facendole rivivere dinamiche simili a quelle della
sua gravidanza.
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Questo aiuto ha implicato pertanto l’attenzione
a varie dinamiche, quelle individuali di M. che mi
aveva contattato, ma anche del suo sistema familiare, complesso, non lineare e ricco di esperienze
traumatiche pregresse che nel presente lasciavano ancora tracce di sofferenza nella vita della giovane e della sua famiglia di origine.
Considerata la distanza e il fatto che potevo aiutare M. solo telefonicamente, ho cercato di attivare
in lei tutte le risorse personali di cui disponeva affinché anche nel suo territorio di appartenenza e
residenza potesse rivolgersi a strutture pubbliche
o a professionisti privati che potessero supportarla per i vari problemi psicologici di cui era portatrice (ansia, panico, epilessia, ecc).
Non sempre abbiamo trovato il sostegno opportuno dentro queste strutture, ma né io né lei ci siamo arrese nel continuare ad andare avanti con gli
strumenti e le risorse che si riuscivano ad attivare.
Lavorando con M. mi sono resa conto di quanti
pregiudizi e ostacoli ci sono oggi nel nostro sistema sanitario nazionale riguardo all’aiutare alle
donne che hanno grossi problemi con la propria
gravidanza; questo è uno dei motivi per cui ancora
tante donne ricorrono all’aborto: non trovano persone sensibili, che credono davvero nel valore incommensurabile di ogni vita umana, quindi con M.
ho dovuto lottare strenuamente perché ricevesse
tutto l’aiuto di cui aveva bisogno.

N

egli ultimi giorni della sua gravidanza, le sono
stata vicina anche nella scelta che doveva
fare rispetto alla struttura in cui partorire; aveva
varie alternative, un ospedale grande in una città
del Nord, molto rinomato e attrezzato anche per
sostenere parti complessi, soprattutto perché la
giovane soffre di epilessia, e altri più piccoli, meno
all’avanguardia ma più vicini a casa sua. Ho indirizzato M. verso l’ospedale più attrezzato, pensando
di poterla proteggere di più, in realtà poi questa
scelta si è mostrata non del tutto vantaggiosa,
perché a seguito di un suo uso pregresso e datato nel tempo di alcune sostanze psicotrope, M. è
stata costretta ad eseguire dei controlli medici e
del sangue per verificare se ne facesse ancora uso.
È stata peer lei un’esperienza traumatica essere
sottoposta a questo controllo e ciò le ha fatto sperimentare una forte umiliazione davanti alle altre
donne del reparto. A ciò si è aggiunta la paura per
degli accertamenti sulla sua piccola che l’hanno
talmente preoccupata da farle desiderare di non
partorire più in quella struttura. Quelli del travaglio sono stati momenti molto difficili e delicati;
ho sentito M. mentre si trovava in sala travaglio e
qualche ora prima che partorisse, poi, finalmente
il 25 giugno 2021, in tarda serata, è nata Angelica,
una bimba bellissima e piena di vita.
Prima del parto avevo preparato M., con alcune se-

140

dute di supporto psicologico, utilizzando persino
la tecnica EMDR (un approccio psicoterapico che
si usa per la cura di vari disturbi psicologici e che
in letteratura è riconosciuto come una tecnica efficace anche nell’ambito della psicologia perinatale
e post-natale), con gli esercizi del posto al sicuro
e dell’installazione di risorse per darle maggiore
serenità e pace di fronte al prossimo evento del
parto. Credo che anche questo tipo di strumenti
le abbiano permesso, alla fine, di gestire in modo
più equilibrato tutti i problemi che si incontrano in
sala travaglio e nel parto.

N

on posso dimenticare poi il supporto che tutti
i soci dell’associazione e lo stesso Presidente
hanno fornito a M. durante quei momenti difficili e lieti della nascita della sua bambina; chi non
poteva aiutarla concretamente, l’ha sostenuta con
la preghiera e tutti alla fine abbiamo gioito per
questa nuova creatura, Angelica, che è venuta alla
Luce, e a cui auguriamo tanto bene e una vita in
pienezza.
Ringrazio M. per averci voluto rilasciare la sua testimonianza e sono sicura che questa sua esperienza ci lascia un grande insegnamento: “una
donna sostenuta nella sua gravidanza farà di tutto
per proteggere la sua creatura e lottare per la sua
vita”, quindi dipende solo da noi, dalla società intera riscoprire che ogni vita umana merita l’opportunità di essere salvata e aiutata a vivere!

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

M

Dott.ssa Manuela Deidda

//nostrasignoradiguadalupe.it

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
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PSICOLOGIA

¿LA VUELTA AL COLE SE PUEDE HACER MÁS FÁCIL?
En pocos días empezarála vuelta al cole y la nueva forma de relacionarnos que hemos venido
practicando en estos últimos meses. Estos dos
aspectos pueden causar mucho estrés tanto a
los niños/as y adolescentes, como a sus padres y
familiares. Retomar la rutina, madrugar, planificar
el curso, tener en cuenta todas las medidas de
seguridad, hacer deberes, reencontrarse con los
compañeros/as y mantener las distancias, conocer a los nuevos profesores/as, etc. puede generar muchos nervios, intranquilidad y angustia.

T

al y como indica UNICEF (2020), la pandemia y todas las medidas de contención
están afectando significativamente a la vida de
los niños/as y adolescentes, no sólo en su salud
física y emocional, sino también a su desarrollo,
su comportamiento, sus posibilidades de aprendizaje, a la seguridad económica de sus familias y
a su nivel de protección frente a la violencia y el
abuso. Aspectos que tal y como indica el secretario general de Naciones Unidas, “si no se abordan,
podríamos tener que afrontar también una seria
crisis en la salud mental”.
De los estudios científicos que se están llevando a
cabo actualmente sobre los efectos psicológicos de
esta pandemia, resalta el de Orgilés et al. (2020)
en el que se observa que el 89% de niños presentan alteraciones conductuales o emocionales.
Según el estudio, los aspectos que contribuyeron
a ello fueron los malos hábitos:
• peor alimentación
• alteraciones del sueño
• abuso de pantallas
• falta de rutinas
• incertidumbre sobre el futuro
• distanciamiento físico de las personas próximas
• pérdida de seres queridos
• violencia en el ámbito familiar
• interrupción de terapias y tratamientos de la salud
• problemas económicos
Todas estas manifestaciones varían según la edad.
- En los más pequeños se observa más miedo a
estar solos y a la oscuridad, pesadillas y terrores
nocturnos.
A nivel de conducta más rabietas o ansiedad por
separación, algunas regresiones y dificultades
en la alimentación, más irritabilidad, dificultades
para dormir con un aumento de pesadillas y también dificultades en la alimentación. Son frecuentes los dolores de cabeza y de barriga.
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Conductualmente aparecen más problemas de
comportamiento o, por el contrario, un apego
excesivo.
A nivel social más retraimiento y a nivel familiar
más conflictos entre hermanos por la atención de
los padres.
- En los adolescentes, aparecen más síntomas físicos, alteraciones del sueño, del apetito y en el
autocuidado. Aparece cierto aislamiento social y
familiar, falta de energía, apatía y desatención sanitaria (UNICEF, 2020).
Así que, las principales consecuencias que estamos observando son la angustia y la ansiedad, a
las que se sumamos dificultades cognitivas como,
por ejemplo: problemas de concentración, atención, memorización o, incluso, alteraciones en la
alimentación.
Además, se están identificando problemas en el
desarrollo social, en cómo se relacionan con sus
iguales, puesto que muchos durante estos meses
se han visto privados de contacto con otros niños/
as y con las actuales medidas de distanciamiento
social se sigue manteniendo. Además, se añade
la pérdida de las rutinas, que tan necesarias son
y tanta seguridad dan. Y en los más pequeños,
también nos preguntamos cómo afectará a su
desarrollo el reconocimiento facial de las personas, ya que el uso de las mascarillas imposibilita
la lectura de la gestualidad, de la sonrisa, etc.

A

lgunas de las propuestas para acompañar
en estos momentos a los menores tendrían
como prioridad, escucharlos para entender cuáles son sus preocupaciones y así poder ayudarles a regular sus miedos. Para muchos, además, la
atención permanente que han recibido por parte
de sus progenitores puede ocasionarles situaciones complicadas si se vuelve a la rutina habitual
previa a la pandemia, en la que las familias pasaban menos tiempo juntas. Una forma de prevenir
esas situaciones es la escucha y la comunicación
constante, facilitando la información que les corresponde acorde a su edad y nivel de madurez y,
también, manteniendo en el tiempo ciertas actividades conjuntas entre padres e hijos que hayan
sido agradables.
Sabemos que los niños tienen una buena capacidad de adaptación y que para ellos suele ser más
fácil asumir los cambios, sobre todo si lo viven
con naturalidad. La labor de los padres es fundamental, ya que realizar una comunicación basada en la seguridad, evitando transmitir miedo,
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repercutirá en la gestión del menor de esta nueva
forma de vida.
En el caso de los adolescentes, la aproximación
debe ser diferente, sobre todo, entendiendo que
ellos tienen mayor autonomía. La comunicación a
los mismos debe estar basada en la importancia
de la responsabilidad individual para hacerles entender que no solo deben cuidarse a sí mismos/as,
sino que deben cuidar de los demás.
Todas estas recomendaciones parecen fáciles, aunque en realidad ser constantes y coherentes en el
tiempo es la clave y donde estriba la dificultad.
ALGUNAS SUGERENCIAS:
1. La organización es primordial para el niño/a y
el/la adolescente. Los pequeños hábitos y mantener una rutina de actividades diarias (ducharse,
vestirse, lavarse dientes, preparar la cartera, hacer
deberes, jugar, etc.) es clave para un mayor bienestar emocional y psicológico.
2. Hábitos alimentarios. Una alimentación saludable y equilibrada debe incluir gran variedad de
alimentos de temporada y lo más natural posible,
evitando los ultraprocesados.
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3. Hacer un calendario de tareas de convivencia
que implique la colaboración de todos los miembros de la familia, desde los más pequeños hasta
los más grandes, puede ayudar a fomentar nuestro
bienestar y la relación con el resto de la familia.
4. El sueño y el descanso son indispensables. Acostarse y despertarse a la misma hora crea seguridad y tranquilidad. Si el niño/a le cuesta dormir
podemos enseñarles métodos para relajarse, y
compartir momentos agradables que hayamos vivido durante el día.
5. Salud emocional. Es importante una actitud positiva y crear una buena comunicación, escuchar al
niño, al adolescente, preguntarle cómo se siente,
contestar con sinceridad, entender lo que necesita. Comenzar compartiendo los adultos cómo nos
sentimos y cómo lo gestionamos puede generar
confianza para compartir con tranquilidad sus
preocupaciones o dificultades.
6. Entrenar y enseñar todas estas nuevas rutinas
de seguridad desde la calma y no desde la ansiedad. Lavarse las manos después de cada actividad, uso correcto de la mascarilla, …
Concha Hidalgo Esteban
Psicóloga
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Il ritorno a scuola? Non deve diventare un dramma!
Fra pochi giorni si avrà il rientro a scuola e ci si
tornerà a relazionare, come abbiamo iniziato
a fare negli ultimi mesi. Ciò può causare molto
stress sia a bambini ed adolescenti che ai loro
genitori e familiari. Riprendere la routine autunnale, alzarsi presto, pianificare le lezioni, tenere in
considerazione tutti i dispositivi di sicurezza, fare
i compiti, incontrarsi di nuovo con i compagni e
le compagne, mantenere le distanze, conoscere i
nuovi docenti può generare nervosismo, mancanza di serenità e angoscia.

C

ome sottolinea l’UNICEF (2020), la pandemia e i relativi mezzi di contenimento stanno influenzando attivamente la vita dei bambini e
degli adolescenti, non solo nella loro salute fisica
e emotiva, ma anche nel loro sviluppo, nel loro
comportamento e nella loro possibilità di apprendimento, nella sicurezza economica delle famiglie
e nel loro livello di protezione di fronte alla violenza e all’abuso. Aspetti, questi ultimi, che, come
spiega il segretario generale delle Nazioni Unite,
António Guterres, “se non si affrontano, potremmo doverli affrontare anche come una seria crisi
di salute mentale”.
Degli studi scientifici attualmente in corso sugli
effetti psicologici della pandemia, risalta quello
di Orgilés et al. (2020), nel quale si osserva che
nell’89% dei bambini si presentano alterazioni
delle condotte e emozionali.
Secondo lo studio, gli aspetti che hanno contribuito a questo sono state le cattive abitudini:
• peggiore alimentazione
• alterazioni del sonno
• abuso degli schermi (tv, smartphone)
• assenza di routine
• incertezza sul futuro
• distanziamento fisico dalle persone più prossime
• perdita di persone care
• violenza nell’ambito familiare
• interruzione di terapie e trattamenti per la salute
• problemi economici
Tutte queste manifestazioni variano in base alla età.
- Nei più piccoli si riscontra più paura a restare
da soli e nell’oscurità, incubi e terrori notturni. A
livello comportamentale, più rabbia e ansia per la
separazione, alcune regressioni e difficoltà nell’alimentazione, più irritazione, difficoltà a dormire.
Sono frequenti i dolori alla testa e alla pancia. Dal
punto di vista comportamentale sembrano esserci più problemi; in certi casi, c’è un attaccamen-
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to eccessivo. A livello sociale, c’è più isolamento,
mentre, a livello familiare, si verificano più conflitti tra fratelli per conquistare l’attenzione dei
genitori.
- Tra gli adolescenti, si evidenziano più sintomi
fisici, del sonno, dell’appetito e nella cura di sè. Si
evidenziano un certo isolamento sociale e familiare, mancanza di energia, apatia e disattenzione
nell’igiene (UNICEF, 2020).
In definitiva, le principali conseguenze che si osservano sono l’angoscia e l’ansia, cui si sommano
difficoltà cognitive, come, ad esempio, disturbi
dell’attenzione, della concentrazione, della memorizzazione, dell’alimentazione.
Si stanno inoltre riscontrando problemi nello sviluppo sociale, nel modo in cui i minori si relazionano con i loro pari, poiché in questi mesi molti
bambini si sono visti privati del contatto con i
propri coetanei, mentre si continuano a mantenere gli attuali mezzi di distanziamento sociale.
A ciò, si aggiunge la perdita di quelle routine che
sono necessarie in quanto danno sicurezza. C’è
da domandarsi, riguardo ai più piccoli, quanto
tutto questo influenzerà il loro sviluppo e il riconoscimento facciale delle persone, dato che l’uso
delle mascherine non rende possibile la lettura
della gestualità e del sorriso, ecc.

A

lcune delle proposte per accompagnare i minori in questi momenti avranno come priorità il loro ascolto per capire quali sono le loro
preoccupazioni e poterli così aiutare a regolare
le loro paure. Per molti poi, la continua attenzione che hanno ricevuto dai loro genitori può dar
vita a situazioni complicate, se si ritorna alla routine abituale prima della pandemia, nella quale
le famiglie passavano meno tempo insieme. Una
forma per prevenire queste situazioni è quella
dell’ascolto e della comunicazione costante, facilitando informazioni che si accordino all’età e al
livello di maturazione, e anche mantenendo nel
tempo certe attività congiunte tra genitori e figli
che siano risultate gradevoli.
Sappiamo che i bambini hanno una buona capacità di adattamento e che per essi è più facile
accettare i cambiamenti, soprattutto se riescono
a viverli con naturalezza. Il lavoro dei genitori è
fondamentale, giacché realizzare una comunicazione basata sulla sicurezza, evitando di trasmettere paura, si ripercuoterà nella gestione del minore in questa nuova forma di vita. Nel caso degli
adolescenti, serve un approccio diverso, tenendo anche conto della loro maggiore autonomia.
La comunicazione con loro deve essere basata
sull’importanza della responsabilità individuale
affinché capiscano che devono prendersi cura
non solo di se stessi ma anche degli altri.
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Tutte queste raccomandazioni sembrano di facile
attuazione, tuttavia, renderle costanti e coerenti
nel tempo è la chiave su cui si poggia la difficoltà.
ALCUNI SUGGERIMENTI:
1. L’organizzazione è prioritaria per il bambino e
per l’adolescente. Le piccole abitudini e il mantenimento delle routine giornaliere (farsi la doccia,
vestirsi, lavarsi i denti, preparare lo zaino, fare i
compiti, giocare, ecc.) sono la chiave per un maggiore benessere emozionale e psicologico.
2. Abitudini alimentari. Un’alimentazione salutare e equilibrata deve includere una grande varietà
di alimenti stagionali e il più possibile naturali,
evitando quelli ultraprocessati.
3. Fare un calendario dei compiti della convivenza che implichino la collaborazione di tutti i
membri della famiglia (sia quelli più piccoli che
quelli più grandi), può aiutare a migliorare il nostro benessere e la relazione con il resto della famiglia.
4. Il sonno e il riposo sono indispensabili. Coricarsi e addormentarsi alla stessa ora genera sicurezza e serenità. Se il bambino fa fatica a dormire, possiamo insegnargli metodi di rilassamento
e condividere con lui i momenti piacevoli che ha
vissuto durante il giorno.
5. Salute emozionale. È importante mantenere
un atteggiamento positivo e una buona comunicazione, ascoltare il bambino e l’adolescente,
chiedergli come si sente, rispondere con sincerità e capire quello di cui ha bisogno. Se gli adulti
iniziano a condividere i loro sentimenti e come
li gestiscono, può generare nei più piccoli quella
fiducia necessaria per esprimere con serenità le
loro preoccupazioni e difficoltà, a loro volta.
6. Allenarsi e insegnare le nuove routine di sicurezza con calma e non con ansia: lavarsi le mani
dopo ogni attività, l’uso corretto della mascherina, ecc.
traduzione italiana a cura
della dott.ssa Manuela Deidda

C

Dott.ssa
Concha Hidalgo Esteban
Psicologa
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POLITICA

EUTANASIA:
LA STRATEGIA DEI RADICALI
16
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F

ino a fine settembre saranno operativi in
tutta Italia i banchetti organizzati dall’associazione “Luca Coscioni” per la raccolta firme sul
quesito referendario per la legalizzazione dell’eutanasia. Il quesito chiede la parziale abrogazione
dell’articolo 579 del Codice Penale (“omicidio del
consenziente”) e prevede che siano invece mantenute le aggravanti nel caso in cui siano coinvolte persone fragili. A sostegno dell’iniziativa, tra
gli altri, ci sono Mina Welby, i genitori e la sorella
di Luca Coscioni e Valeria Imbrogno, compagna
del Dj Fabo, oltre ai Radicali e a una rappresentanza trasversale di esponenti politici.

La legalizzazione della morte procurata fa letteralmente a pugni con il principio dell’abrogazione della pena di morte. Cosa è infatti l’eutanasia se non la reintroduzione della pena di morte
sotto mentite spoglie? È veramente paradossale,
oltretutto, che la battaglia per l’eutanasia legale
sia portata avanti proprio da coloro che chiedono l’abrogazione della pena capitale, al grido di
“Nessuno tocchi Caino”.

Nelle diverse piazze italiane è presente anche
Marco Cappato, uno dei volti più noti dell’associazione, che ha ribadito l’importanza del referendum. Cappato ha sottolineato che, in ogni
caso, “in futuro sarà necessaria una vera e propria
legge sul modello dell’Olanda”. Il signor Cappato, però, dipinge quasi come dei paradisi in terra
quei paesi nei quali la “dolce morte” viene applicata. A lui e a chiunque venga in mente di sostenerlo, ricordiamo questi numeri: l’ultimo rapporto
del governo olandese dice chiaramente: sono 88
coloro che sono stati uccisi per depressione, 235
per vecchiaia, 4 per Covid, 168 per demenza e
2 senza esplicita richiesta. Tra i morti anche un
ragazzino.
Chi, sul tema dell’eutanasia, vede la situazione
con più lucidità è monsignor Vincenzo Paglia,
presidente per la Pontificia Accademia per la
Vita: “C’è la tentazione di una nuova forma di eugenetica: chi non nasce sano, non deve nascere.
E insieme con questo c’è una nuova concezione
salutistica per la quale chi è nato e non è sano,
deve morire. Questa è una pericolosa insinuazione che avvelena la cultura. In questo senso, è indispensabile che la Chiesa ricordi a tutti che la
fragilità, la debolezza, è parte costitutiva della
natura umana e dell’intero creato”.

N

ella strategia dei Radicali si è creata, tuttavia,
una falla dalla quale è possibile comprendere l’inutilità della raccolta firme organizzata
da Cappato & C. L’ha individuata Mario Adinolfi,
presidente del Popolo della Famiglia, che non ha
esitato a definire “truffa” la richiesta di firme “per
l’eutanasia legale”. “Per arrivare all’eutanasia – fa
notare Adinolfi – serve una legge e in Italia le leggi non possono essere proposte per referendum,
che per la nostra Costituzione possono essere
solo abrogativi. È evidente che nessun referendum, quindi, può far spuntare dal nulla una legge,
meno che mai su una materia delicata come la
vita e la morte delle persone”.
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STOP EUTHANASIA

N

A

Antonello Deiana
Operatore
socio-sanitario
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“UNPLANNED”:
LE TRAGICHE BUGIE SULL’ABORTO SMASCHERATE

A

bby Johnson, giovane e brillante psicologa,
entra in Planned Parenthood, la più grande
azienda abortista americana, per una spinta ideale: le donne hanno il diritto ad una scelta libera
per il controllo della maternità. Lei stessa ne aveva usufruito. Prima volontaria, eletta poi dipendente dell’anno, diventa direttrice grazie alla sua
intelligenza e alla sua capacità comunicativa. Un
giorno, però, nel 2009, per carenza di personale,
le chiedono di assistere un medico nell’aborto di
un feto alla tredicesima settimana. Sotto choc alla
vista del bimbo che si contorce, sfugge all’aspiratore e cerca di resistere alla vita, Abby decide
di mollare tutto e, supportata dallo straordinario
marito Doug, dolce, comprensivo e sempre presente, e dai genitori che, nonostante il disappunto sulla scelta lavorativa della figlia, non l’hanno
mai lasciata sola, decide di cambiare vita. Da quel
momento lotterà per il diritto alla vita, sin dal concepimento.
“Dio potrà mai perdonarmi?”, chiede Abby al
marito, il quale serenamente le risponde che Dio
può tutto, può soprattutto perdonare e lei, da
quel perdono, trova la forza per cambiare vita e
combattere. Il film pone in evidenza l’importanza
della preghiera, sia quella nascosta dei genitori e
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del marito che porterà Abby a lasciare il lavoro,
sia quella pubblica e costante di un’associazione
pro-life davanti ai cancelli della clinica, che, oltre a
convincere alcune ragazze a rinunciare all’aborto,
porterà pochi anni dopo alla chiusura della clinica.
Un film intenso, che sbatte in faccia la verità senza tante chiacchiere, in modo crudo ma efficace.
Vi invitiamo alla visione di questo splendido film,
certe che lascerà un segno dentro di voi. Un invito particolare vogliamo rivolgerlo ai giovani: non
lasciatevi ingannare da false verità!
Chuck Konzelman e Cary Solomon
(traduzione a cura di Consuelo, Laura, Giovanna)
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DAL KOSOVO
ALLA SARDEGNA:
CROCE ROSSA
SEMPRE IN AZIONE
È stato in prima linea durante la terribile alluvione a Bitti dello scorso novembre e in altre emergenze in Sardegna. Il suo impegno, però, si spinge anche al di fuori della sua Regione e dell’Italia,
includendo numerose missioni internazionali. Il
colonnello Sergio Piredda è presidente regionale
sardo della Croce Rossa dal 2020, dopo averne
tenuto le redini come commissario straordinario
per due anni. Piredda è uno di quei militari, il cui
unico scopo è quello di salvare vite. Quanto valore abbia una vita è qualcosa cui non si può rispondere a parole ma soltanto con azioni e gesti
concreti. È proprio della sua esperienza sul campo che Piredda ha parlato con Chai Life.
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Colonnello Piredda, in quali iniziative
è impegnata attualmente
la CRI in Sardegna?

I

n questo tempo di pandemia, abbiamo attivato numerose campagne, come Il tempo della
gentilezza e Qui per le persone.
Nell’ambito di queste attività, si portano avanti
azioni di sostegno alla popolazione più vulnerabile, dal semplice fare la spesa al portare loro i
farmaci, fino al sostegno psicologico. Si portano
anche pasti caldi ai senza fissa dimora, che soggiornano per le strade o sotto i ponti.
A queste attività si aggiungono quelle prettamente sanitarie dal trasporto infermi, al pronto
intervento sotto il coordinamento del 118.
Abbiamo istituito un centro tamponi presso le
Ferrovie dello Stato a Cagliari, che sarà attivo
fino al 30 settembre, senza necessità di prenotazione: riusciamo a fare anche 300 tamponi al
giorno.
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Un momento molto forte per la CRI sarda
è stato quello dei soccorsi nell’alluvione
dello scorso novembre.
Può raccontarci com’è andata?

Per me personalmente non era la prima volta, già
ero intervenuto anni prima come militare. Forte
delle esperienze fatte in missioni all’estero o durante i terremoti in Abruzzo o nelle Marche, ho
fatto predisporre i soccorsi per questa nuova
emergenza. Con il nostro Bobcat abbiamo liberato parecchi litri di fango da abitazioni e scantinati,
quindi abbiamo portato acqua e viveri. Nell’immediatezza di fatti del genere, c’è sempre il momento di smarrimento e di panico, poi però bisogna
decidere con freddezza il da farsi.
Un errore troppo spesso trascurato: la sovrabbondanza di soccorsi può essere controproducente.
A Bitti, ad esempio, ho toccato con mano che
l’azione di soccorso iniziale non era coordinata.
Ogni operatore o volontario che presta soccorso
con le migliori intenzioni, è giusto che riceva cibo
e servizi igienici adeguati.
È fondamentale capire esattamente come e quando intervenire, attendendo sempre l’input delle
istituzioni. In positivo mi ha impressionato che il
Comitato della Lombardia, su impulso di una volontaria, ha avuto l’idea di confezionare delle buste regalo per il periodo natalizio.

O

gnuno di questi 400 pacchetti regalo contenevano oggetti diversi: profumi, cioccolatini,
calze, giocattoli. Un’azione davvero meritoria a
beneficio di bambini che hanno vissuto un disagio notevole. Da parte mia, mi ha molto toccato
vedere una cittadina così graziosa e ridente, travolta dalla potenza della natura, con automobili e
biciclette sommersi da metri e metri di fango.
Un disastro del genere non può non suscitare una
riflessione: ferma restando l’azione dei cambiamenti climatici, è spontaneo pensare a quanto
possa essere grande la responsabilità umana in
questi eventi, a quanto si sia costruito in zone non
del tutto idonee, agli errori nella disposizione degli impianti idraulici, ecc.
Così com’è successo con la pandemia, in circostanze come l’alluvione di Bitti, si tocca con mano
la fragilità degli uomini. Allora, per quanto questi
eventi siano inevitabili e imprevedibili, è opportuno che un buon operatore della Croce Rossa
trasmetta un’azione educativa nella popolazione,
insegnando o ribadendo buone pratiche igieniche, corretti stili di vita, sempre in coerenza con
i principi che caratterizzano da sempre la nostra
istituzione.
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Nella sua lunga esperienza da militare e con
la CRI, c’è stata qualche esperienza che, più
delle altre, le ha fatto toccare con mano il valore della vita?

M

i viene in mente un episodio capitatomi in
Kosovo, nel 1997. Ancor prima che il nostro
Chinook a doppia elica atterrasse, c’era un bambino che ci attendeva con trepidazione. La maggior
parte dei bambini, chiedevano acqua o cioccolato, Flamour (che in kosovaro significa bandiera)
chiedeva vicinanza e abbracci. Stava cercando i
genitori, dopo il bombardamento erano dispersi,
non si sapeva se fossero vivi o morti. Ogni volta
che, quotidianamente, arrivavo in elicottero, Flamour si staccava dal gruppetto dei suoi coetanei,
per avvicinarsi a me. Aveva un sorriso dolcissimo,
intriso di tristezza. Gli mancano i genitori e si era
affezionato tantissimo a me. Chiesi allora il parere degli psicologi presenti alla missione: presto
o tardi sarei andato via; quindi, a Flamour sarei
mancato da morire, si era creato un rapporto in
cui ormai ero un sostituto di suo padre. Quindi, a
poco a poco, in prossimità della partenza, dovetti
iniziare gradualmente a distaccarmi da quel bambino. Quattro anni dopo, tornai in Kosovo, stavolta
in prossimità di Pec. Il mio automezzo procedeva
a velocità bassissima, quando udii una voce chiamarmi: “Sergio! Sergio!”. Dopo quattro anni, Flamour mi aveva riconosciuto. Ho avuto la grazia di
ritrovare i genitori che, grazie a Dio si erano salvati
e ricongiunti al figlio. Mi invitarono a casa loro, offrendomi un tè: è una delle esperienze più toccanti che mi porto dietro, una delle emozioni più belle
in mezzo ai morti e ai disastri della guerra.
Mi accorsi anche di un elemento provvidenziale:
se la mia macchina fosse andata a velocità maggiore, probabilmente Flamour non mi avrebbe visto. Per rispondere, dunque, alla sua domanda: si
coglie il valore della vita, quando rivedi un bambino con i suoi genitori, piuttosto che ritrovarlo
orfano… Quotidianamente, in ogni nostra attività,
noi della CRI ci sforziamo non solo di aiutare concretamente la gente ma di guardare negli occhi
delle persone. C’è un disastro ben più grosso della
fame che è la solitudine interiore. A volte, più che
di un pacco di pasta, di olio o di burro, c’è bisogno
di uno sguardo benigno.
Luca Marcolivio

Colonnello Sergio Piredda
commissario della Croce Rossa
Italiana in Sardegna e comandante
regionale del Corpo militare
volontario Cri
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“THE WAR IN AFGHANISTAN, THE SURRENDER OF THE USA,
AND THE NATO FORCES AND THE CONSEQUENCES TO THE
WORLD.”

T

he story of Afghanistan started after the Second Anglo-Afghan War giving birth to the
nation of Afghanistan as it is known today. The
territory belonging to different empires in the last
2300 years continued of great interest to many
because of its geographic position as a gateway
to India. It was the way of the ancient Silk Road,
which carried trade from the Mediterranean to
China.
In 1979 the Soviets got involved in a war on the
side of the Democratic Republic of Afghanistan.
This gorilla war lasted nine years, and it took many
different groups to fight the Soviets. These groups
were known as the Mujahideen and backed by
many countries like United States, Pakistan, Iran,
Saudi Arabia, China, and the United Kingdom. The
conflict was a Cold War-era proxy war. Between
562,000 and 2,000,000 Afghans were killed, and
millions more fled the country as refugees.
One of the groups formed due to the resistance to
the Soviet invasion was the group al-Qaeda that
translated means “base”. This group was consolidated after the Saudi Prince Turki Al Faycal that
was the director of the secret services of Saudi
Arabia. The prince selected Osama Bin Laden to
be in charge of the financial operations of the
CIA in Afghanistan. This group is based on radical
Islam.
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The Taliban, another group that was formed during the Soviet invasion, was created with the support of the west. Taliban is translated as a student.
This group believes that all the Islamic countries
need to unite to fight the invaders. They also have
a fundamental idea of Islam and believe that life
is based and governed by the Islamic books, the
Quran, and the Sharia (the law).
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T

he Taliban allows al-Qaeda to train and export
terrorism to the world from Afghanistan. The
al-Qaeda group leaders believe that the blessings of Allah were with them and with the powerful
country in the world at the time. These events give
them the confidence to take more chances in the
west to export their beliefs. This culminated with
the attacks of 9/11 and the war in Afghanistan as a
response of Americans to the terror attack. In this
war, the Taliban takes the power of the country.
They lasted till the Americans created a new government, and the Taliban retreated to the mountains and continue the fight with the Americans.
By having lost the power of Afghanistan, the Taliban and other terrorist organizations had to move
as al-Qaeda did to other parts of the Islamic world
to fight the internal war against the west.
As we see in today’s news, the Americans abandon the conflict of Afghanistan and are to leave
by August 31st. We can also see that the international community is not ready for this abrupt
withdraw from the country. The NATO forces and
many Americans and thousands of workers, some
foreign and many Afghanis, are stuck at the Airport of Kabul.

T

he next step hoping that the intelligence advisers are wrong will be a return of the terrorist organizations to Afghanistan and a full push
to export terrorism to the west. We have to remember that the Taliban and other terrorist organizations believe that shipping Islam to the west
is their duty as the true religion has to be known
to all. We also need to remember that in the perfect radical Islam, the idea of deceiving the enemy
(the west) and advancing is not wrongdoing but a
religious obligation. This can be seen with the negotiations with the Taliban that promise an ordained transition of government, meaning possible
elections and letting the people decide their future. In the absence of the Americans, the reality is
different, and the country is taken by force.
Another concern is the close connection with Iran,
China, and Russia. This combination can become
a safe haven for radical Islamic groups backed by
Iran and their radical ideas like in Syria and Lebanon. Let’s hope that terrorism does not prevail,
and the Afghanistan people do not suffer, and the
world is free of terrorism.

W

hat will happen now? The Taliban took back
the country in just ten days, and the Americans abandoned arms, planes, and vehicles. The
Taliban now has a modern army and the equipment to take their ideology to action. In the beginning, it affects the people of Afghanistan, especially women and children. If the Taliban returns to
the way they govern in the past, they will have no
rights to education or self-governing. In Islam law,
women have very few rights and are own by men.
This translates into beatings, abuses, and killings
of women, girls, homosexuals, and anyone who
does not comply with Islamic laws.

//chaiandlifenews.org

Admiral Ariel Zavala Zepeda
Master of Science (M.S)
in Homeland Security
San Angelo State University
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LA GUERRA
IN AFGHANISTAN,
LA RESA
DEGLI STATI UNITI
E DELLE FORZE NATO
E LE CONSEGUENZE
NEL MONDO

Kabul,
anno zero

La storia dell’Afghanistan è cominciata dopo la
seconda guerra Anglo-Afghana che diede origine
alla nazione Afghana come oggi la conosciamo. Il
territorio che apparteneva a diversi imperi negli
ultimi 2300 anni alimentava il grande interesse
di molti a causa della sua posizione geografica
come una porta di ingresso per l’India. Essa era
la via dell’antica Via della Seta che il commercio
effettuava dal Mediterraneo alla Cina.

N

el 1979, i Sovietici si impegnarono in una
guerra sul lato della Repubblica Democratica dell’Afghanistan. Questa guerra dei gorilla è
durata 9 anni e coinvolse molti gruppi nel combattere contro I Sovietici. Questi gruppi erano conosciuti come i Mujahideen e furono sostenuti da
molti paesi come Stati Uniti, Pakistan, Iran, Arabia
Saudita, Cina e il Regno Unito. Il conflitto era una
Guerra Fredda-una guerra per procura. Tra i 562
mila e i due milioni di Afghani furono uccisi e molti più milioni fuggirono dal paese come rifugiati.
Uno dei gruppi che si era formato dovuto alla resistenza contro l’invasione Sovietica fu il gruppo
di Al Qaeda che tradotto significa “base”. Questo
gruppo fu consolidato dopo dal Principe Saudita Turki Al Faycal che era il direttore dei servizi
segreti dell’Arabia Saudita. Il principe selezionò
sama Bin Laden per rimanere in carica delle operazioni finanziarie della CIA in Afghanistan.
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Q

uesto gruppo è basato sull’Islam radicale.
I talebani, un altro gruppo che si era formato
durante l’invasione Sovietica, fu creato con il supporto dell’occidente. Talebano è tradotto come
“studente”. Questo gruppo crede che tutti i paesi Islamici hanno bisogno di unirsi per combattere gli invasori. Anche essi hanno una idea fondamentalista dell’Islam e credono che la vita sia
basata e governata dai libri islamici, il Corano e la
Sharia (la legge).
I talebani permettono ad Al-Qaeda di formare ed
esportare il terrorismo al mondo dall’Afghanistan.
I leaders del gruppo di Al-Qaeda credono che le
benedizioni di Allah siano con loro e con il paese più potente del mondo in questo momento.
Questi eventi danno loro la fiducia di avere più
chanches nell’occidente di esportare le loro credenze. Questo è culminato con gli attacchi del
9/11 e la guerra in Afghanistan come una risposta
degli Americani all’attacco del terrore. In questa
guerra, i Talebani prendono il potere del loro paese. Essi sono durati fino a che gli Americani hanno creato un nuovo governo e i talebani si sono
ritirati nelle montagne e continuano la battaglia
contro gli Americani.
Dopo aver perso il potere sull’Afghanistan, i talebani e gli altri gruppi terroristici hanno dovuto
muoversi come Al Quaeda aveva fatto verso altre parti del mondo Islamico per combattere una
guerra interna contro l’Occidente.
Come possiamo vedere dalle notizie odierne, gli
Americani abbandonano il conflitto in Afghanistan e lo lasceranno dal 31 di Agosto.
Possiamo anche vedere che la comunità internazionale non è pronta per questa brusca ritirata
dal paese. Le forze Nato, molti Americani e migliaia di lavoratori, molti stranieri e molti Americani, sono bloccati all’aeroporto di Kabul.

C

osa accadrà adesso? I talebani riprenderanno
il paese in soli 10 giorni e gli Americani abbandono le armi, gli aerei e gli automezzi. I talebani ora hanno un esercito moderno e l’equipaggiamento per rendere la loro ideologia in azione.
Inizialmente, essa influenza la gente dell’Afghanistan, specialmente donne e bambini. Se i talebani
ritornano alla modalità di governare il paese del
passato, essi non avranno diritti alla educazione
e all’auto-governo. Nella legge Islamica, le donne
hanno molti pochi diritti e sono proprietà degli
uomini. Questo si traduce in percosse, abusi e uccisioni di donne, ragazze, omosessuali e di chiunque non si adegui alla Legge Islamica.
Il prossimo step, sperando che i consiglieri dell’Intelligence si sbagliano, sarà un ritorno delle organizzazioni terroristiche in Afghanistan e una
forte spinta all’esportazione del terrorismo verso
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l’Occidente. Dobbiamo ricordare che i Talebani
e le organizzazioni terroristiche credono che la
spedizione Islamica verso l’Occidente è un loro
dovere e che la vera religione deve essere conosciuta da tutti. Dobbiamo anche ricordare che
nell’Islam radicale perfetto, l’idea di ingannare il
nemico (l’Occidente) e l’avanzata non è una cosa
ben fatta ma una obbligazione religiosa. Questo
può essere notato nei negoziati con i Talebani che
promettono una transizione ordinata del governo, rendendo possibili delle elezioni e lasciando
che la popolazione decida per il proprio futuro.
In assenza degli Americani, la realtà è differente,
e il paese viene preso con la forza.
Un altra questione è la stretta connessione con
l’Iran, Cina e Russia. Questa combinazione può
diventare un paradiso sicuro per i gruppi islamici
radicali che sono rientrati dall’Iran e con le loro
idee radicali come in Siria e Libano.
Speriamo che il terrorismo non prevalga e che la
popolazione Afghana non soffra, e che il mondo
sia libero dal terrorismo.
Ammiraglio
Ariel Zavala Zepeda
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RECENSIONE DEL LIBRO

RAFFAELE, L’ARCANGELO CHE CUSTODISCE
L’AMORE DI FIDANZATI E SPOSI

San Valentino non è l’unico ‘patrono’ dell’amore
tra l’uomo e la donna. C’è anche un angelo che
Dio manda per custodire i fidanzati e gli sposi nel
loro cammino di coppia: è l’arcangelo Raffaele, il
cui nome significa “Dio guarisce”. La Bibbia ci fa
conoscere i suoi tratti peculiari in modo speciale
nel libro di Tobia, nel quale Raffaele si manifesta
nelle sembianze di un giovane israelita di nome
Azaria.
La figura di questo arcangelo è al centro della riflessione contenuta nel recente volume Raffaele,
l’angelo dell’amore sponsale (Sugarco Edizioni,
pp. 208) di don Marcello Stanzione, uno dei massimi esperti di angelologia a livello internazionale,
e Maria Cruciani, dottore di Ricerca in Teologia
Morale all’Università Gregoriana, impegnata da
anni insieme al marito nella pastorale familiare.
L’arcangelo Raffaele assolve in realtà a una duplice funzione: “quella dell’azione guaritrice (insita
nel suo stesso nome Raph’el: “medicina, farmaco
di Dio”) e quella di accompagnamento” nella custodia dell’amore umano, secondo quanto traspare dal libro di Tobia, ove l’arcangelo compare innanzitutto per guarire suo padre Tobi dalla cecità
e dunque quale “visitatore, amico e compagno di
strada, che ascolta il grido rivolto a Dio da parte
di coloro che si trovano nella difficoltà di vivere
un’esistenza fedele alla legge divina e alla pratica
religiosa. Egli insegna l’amore verso Dio e verso il
prossimo nella pratica della giustizia, dell’elemosina, dell’amicizia e della fratellanza”.
La stessa iconografia, cui è dedicata una specifica sezione nel volume, suole raffigurarlo non
soltanto nel suo ruolo di guaritore (è infatti anche patrono di medici e farmacisti), ma anche
nei panni dell’angelo pellegrino che accompagna
l’uomo nel cammino della vita, orienta i suoi primi
passi nell’amore e protegge gli sposi sotto le sue
ali, come accade nella vicenda di Tobia raccontata nel libro biblico omonimo.
Il libro di Tobia non è semplicemente un libro storico, bensì piuttosto un racconto parabolico, come
sottolinea la Cruciani nella sua lettura spirituale,
in quanto riprende “la struttura delle parabole di
Gesù, nelle quali l’ascoltatore viene portato in un
mondo fittizio e poi ritrasferito nel mondo reale”.
In questo libro, che può essere a ragione accostato ai libri sapienziali, “l’esistenza umana viene
presentata come animata da un dinamismo che
proietta la persona verso la pienezza di vita”,
meta ultima del suo viaggio terreno. Nel corso di
tale viaggio esteriore e interiore, che intraprende
sotto la protezione dall’arcangelo Raffaele, Tobia
ha il coraggio di individuare i propri limiti e riconoscere il proprio peccato, come quello legato
alla sua storia familiare.
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Di qui anche l’amore tra Tobia e Sara, nel quale si riflette la storia di ogni coppia dal primo
incontro al matrimonio, è illuminato e raggiunto
dalla grazia divina che guarisce le ferite del loro
cuore e ne accompagna i passi in un cammino di
profonda e progressiva conversione a un amore
oblativo vicendevole, reso possibile proprio mediante il sostegno provvidenziale dell’arcangelo
Raffaele. “Raffaele, mandato da Dio come compagno di viaggio di Tobia, gli insegna i rimedi per
guarire Sara rendendolo così a lei corrispondente”, secondo il disegno d’amore che il Creatore
ha preparato per questi suoi due figli. L’arcangelo
“opera con il suo stile discreto, rassicurante e sottilmente ironico, guidando la persona all’esplorazione del proprio mondo interiore per stimolare
la costruzione di una identità sponsale, capace
cioè di costruire relazioni efficaci dove Dio possa
andare ad abitare per guarire le ferite che segnano la storia di ogni uomo”. Eppure, dal momento
che “l’amore sponsale è in se stesso manifestazione di Dio, dopo aver condotto Tobia fino alla
celebrazione delle nozze, Raffaele si fa indietro,
perché il suo ruolo di mediatore ha raggiunto lo
scopo: attivare la nuzialità creata a immagine e
somiglianza di Dio”.
Alla luce di tale lettura spirituale del libro di Tobia,
la figura dell’arcangelo Raffaele viene riscoperta
quale presenza preziosa e indispensabile accanto
ai fidanzati, poiché li prepara a vivere quell’unione amorosa spirituale “che consiste nell’andare
ad abitare il mondo dell’altro, lasciando che l’altro
entri ad abitare il proprio”, la quale è poi espressa
visibilmente nell’unione di corpi che divengono
‘una sola carne’. Tuttavia, l’arcangelo Raffaele “invita a non ridurre l’intimità al contatto carnale, ma
a spingere la comunione fin nelle profondità del
proprio spirito, facendo del dono di sé uno strumento di liberazione. La consumazione dell’interiorità a favore dell’altro perfeziona le nozze e ne
manifesta il potenziale sanante. L’angelo spinge
la coppia a una consumazione che investa tutte
le dimensioni della persona, affinché la gioia delle
nozze sia una gioia piena che parte dai sensi per
estendersi alla psiche, coinvolgere la coscienza e
approdare alle vette più elevate dello spirito, laddove Dio si incontra con l’uomo. A questo livello
fa riferimento Raffaele quando suggerisce a Tobia
di pregare insieme a Sara prima di unirsi a lei”.
A tale meta mira, pertanto, anche l’ultima esortazione che Raffaele-Azaria rivolge ai due coniugi
prima di scomparire: “Scrivete tutte queste cose
che vi sono accadute”. Un monito che fa riferimento all’opportunità di rendere grazie a Dio in
ogni occasione, ‘nella buona e nella cattiva sorte’,
per non spegnere la fiamma del proprio amore,
poiché il segreto per alimentarla ogni giorno consiste proprio nella custodia premurosa della grazia e della benedizione divina.
Fabio Piemonte
//nostrasignoradiguadalupe.it
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