N U MERO 1 | ANNO III

Gen n a io - Feb b ra io | 2 022

44° GIORNATA NAZIONALE
PER LA VITA:
L’UNIONE FA LA FORZA
Manuela Deidda
ABORTO IN ISRAELE E
NELLA CULTURA EBRAICA
Ariel Zepeda
LUCI E OMBRE DEL “FINE VITA”
Gian Maria Comolli

Photo: Alex-Hockett - Unsplash

BIOETI C A | P S I COLO G I A | C ULT UR A | PO LI T I C A

CHAI & LIFE News

Rivista bimestrale
dell’Associazione NSG - ODV
www.chaiandlifenews.org
redazione@chaiandlifenews.org
redazioneonline@chaiandlifenews.org
direttore@chaiandlifenews.org

// Direttore editoriale
Christian Zanon

// Direttore responsabile
Luca Marcolivio

// Redazione

Manuela Deidda
Christian Zanon

// Editore

Associazione NSG - ODV
Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari

// Hanno collaborato

Ariel Zavala Zepeda, Rachele Sagramoso,
Antonello Deiana, Gian Maria Comolli
Fabio Piemonte, Nenê Sobel

// Progetto grafico
Gabriele Albadoro

// Iscrizione registro stampa:

Tribunale di Cagliari 15/10/2020 n. 13

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

INDICE

// INDICE
4

EDITORIALE
Christian Zanon

6

44° GIORNATA NAZIONALE
PER LA VITA:
L’UNIONE FA LA FORZA
Manuela Deidda

8

LA GRAVIDANZA DURA
DAVVERO NOVE MESI?
Rachele Sagramoso

12

LA RELIGIONE
EBRAICA E L’ABORTO
Ariel Zepeda

15

ABORTION AND
JEWISH BELIEFS
Ariel Zepeda

17

SULL’EUROPA SOFFIANO
VENTI DI MORTE, MA ANCORA
PER POCO
Antonello Deiana

19

LUCI E OMBRE
DEL “FINE VITA”
Gian Maria Comolli

22

DA ABORTISTA
A PALADINO PRO-LIFE:
LA BIOGRAFIA DI BERNARD
NATHANSON
Fabio Piemonte

EDITORIALE

L
Direttore Editoriale
di Chai & Life News

Dr. Christian Zanon

L’EDITORIALE
4

//nostrasignoradiguadalupe.it

EDITORIALE

C

arissimi lettori, innanzitutto, voglio darvi i miei
più sinceri auguri di Buon 2022. Ogni anno è
un tempo nuovo che si aggiunge alla nostra vita.
Non esiste un anno buono o cattivo, semplicemente esiste un tempo nuovo, dove il Creatore ci
dà l’opportunità di essere vivi e di vivere, “Chai
& Life”, che significa “vivo e vita”. Per cui, il mio
augurio per il 2022 è: “Carpe Diem”, che significa
“cogli l’attimo”. La vita, quindi, è nel momento che
la stiamo vivendo, non è nel passato che già non
esiste più, non è nel futuro perché non sussiste
ed è una nostra costruzione mentale. Costruzione
che si basa sul presente e sulle nostre aspettative, ottimistiche, pessimiste o reali. In ogni caso,
ci sono fattori che l’uomo non può controllare, il
presente quindi può cambiare e di conseguenza modificare il nostro futuro, rendendo vane le
nostre previsioni. Ecco, allora, che ci rimane solamente il presente.
Che il 2022 sia quindi un anno vissuto nel presente, nell’attimo.
Quest’anno abbiamo salvato tre bambini: Angelica, Eric e un’altra bambina che nascerà a breve.
Yessica, 24 anni, è la madre di Eric: la conobbi nel
mio studio privato a Oviedo, nel Principato d’Asturias, venne da me perché voleva abortire e voleva un appoggio psicologico per questa scelta.
Vedeva il suo futuro nero, con preoccupazioni di
relazione, economiche, di studio, ecc. Alla fine, ha
deciso di dire sì alla vita, Eric è nato il 22 dicembre
2021, un bel bambino che ha portato tanta gioia
e felicità nella sua famiglia: “la decisone migliore
della mia vita!”, afferma Yessica. Maria, la madre
di Angelica, in una nostra conversazione telefonica, ha espresso una gioia immensa per la nascita
di Angelica.
A tutti dico: non abbiate paura di dire sì alla vita,
di appoggiarla, ricordatevi sempre che dalla vita
nasce la vita, mentre dalla morte non nasce nulla.
Il tema del nostro primo numero di quest’anno è
“La Vita” e sarà affrontato dal momento del suo
concepimento, nel grembo materno, alla nascita e
fino alla sua fine, con la morte. In questo numero
si parlerà delle forme di attacco alla vita che stiamo vivendo nella nostra contemporaneità (aborto, eutanasia, suicidio assistito, ecc.), attraverso
una serie di politiche e leggi che le favoriscono.
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I

n questo numero troviamo: il commento alla
44° Giornata Nazionale per la Vita della dottoressa Manuela Deidda, che espone anche i casi
trattati dall’associazione di Psicologi e Psicoterapeuti NSG-ODV; un articolo interessantissimo sul
legame madre-bambino della dottoressa Rachele
Sagramoso, ostetrica; la concezione dell’aborto
nel giudaismo da parte del mio caro amico, l’ammiraglio statunitense Ariel Zavala, con il commento di un altro caro amico, il dottor Nené Sobel, pediatra brasiliano di San Paolo.
Il numero prosegue con un articolo di Antonello
Deiana, collaboratore molto attivo della Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti NSG-ODV, dal
titolo Sull’Europa soffiano venti di morte, ma ancora per poco, che troverete nella sezione politica. Per la sezione di bioetica, un interessante articolo di don Gian Maria Comolli: Luci e ombre del
“fine vita”.
Conclude Fabio Piemonte, con la recensione del
libro sulla vita di Bernard Nathanson, medico
abortista diventato pro-life, nella sessione cultura.

Vi auguro una buona lettura.
Dottor Christian Zanon
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PRIMO PIANO

A

priamo questo nuovo anno della nostra rivista Chai & Life con l’augurio di incontrare tutti voi lettori nei prossimi mesi, attraverso i
nostri articoli dedicati a tante sfaccettature del
tema che da sempre ci guida e ci motiva: la Vita.
Un dono prezioso per tutti, sin dal momento in
cui siamo stati concepiti e pensati da Qualcuno
più grande di noi, per compiere in questo mondo
un cammino che è personale, unico e diverso per
ciascuno.
In Italia, la prima domenica di febbraio viene solitamente dedicata alla Giornata Nazionale per la
Vita, ma nel mio appello voglio rivolgermi anche
ai lettori di altri paesi europei, Spagna in primis,
con cui intessiamo proficui rapporti di collaborazione e scambio.
Quest’anno ricorre la 44° edizione di questa
Giornata che ha lo scopo di ricordare l’importanza di ogni vita, in particolare di quella nascente,
spesso fragile, debole, sottoposta a tanti pericoli e rischi, quindi bisognosa di maggiore tutela,
premura, accoglienza da parte di tutti.
La prima creatura che accoglie la vita, nel proprio corpo, nel suo grembo, è la madre. È colei
che è stata chiamata ad una speciale missione,
quella di farsi culla per un nuovo essere umano
che ha preso origine dall’unione delle cellule riproduttive maschili e femminili. La cosa più bella è quando questa unione avviene nella libera
donazione e nell’amore degli sposi, perché essa
porterà tanta gioia e speranza nel bambino che è
frutto di tale unione. Ma sappiamo che non sempre è questa la strada più comune e più diffusa.
Tanti bambini vengono concepiti senza essere
desiderati, per errore, per violenza, per capriccio, per superficialità, eppure anche essi avrebbero il diritto di venire al mondo e non sempre
arrivano a questo compimento a causa della frequente pratica dell’aborto.
Questa Giornata ci vuole ricordare che la Vita è
un dono prezioso che nessuno ha mai acquistato
con i propri soldi. Ciascuno di noi è il frutto di
una fiducia, quella dei propri genitori che hanno
deciso di farci venire al mondo, di una speranza, quella della madre che forse ha titubato nel
momento in cui ha scoperto la sua gravidanza,
ma che è comunque andata avanti fra varie difficoltà.
In qualità di vicepresidente dell’Associazione
“Nostra Signora di Guadalupe”, che, come finalità principale, ha la difesa della vita del nascituro,
voglio rivolgere un ringraziamento particolare
a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto e che, con un piccolo o grande contributo, di qualsiasi natura, lo hanno sostenuto e lo
stanno ancora sostenendo. Voglio ringraziare le
donne che, nel 2021, ci hanno dato la fiducia, rivolgendosi a noi per i loro problemi durante la
gravidanza e che, con coraggio, hanno lottato
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per portare avanti il loro progetto di maternità,
anche a costo di enormi sacrifici, pene e paure.
Nel giugno 2021 è nata Angelica, che oggi è una
bellissima e gioiosa bambina di sette mesi, mentre a dicembre, in Spagna, è nato Eric. Sempre in
Italia, in queste settimane, nascerà un’altra bimba dalla storia molto travagliata, la cui mamma
ha avuto la forza di proseguire una gravidanza
tra mille ostacoli e dubbi. Speriamo che il 2022
sia un anno ancora più fruttuoso per il supporto
che vorremmo dare alle mamme in attesa e per
la diffusione della nostra rivista.

P

ertanto, invito tutti coloro che leggeranno questo numero ad aiutarci, diventando
nostri soci, collaboratori o volontari. Potete trovare i nostri indirizzi e-mail o telefonici sul sito
www.nostrasignoradiguadalupe.it. Cerchiamo in
tutta Italia nuove figure professionali, psicologi e psicoterapeuti in primis, per contribuire al
sostegno psicologico per le donne incinte, ma
anche esperti di social-media e di giornalismo,
che possano contribuire con noi alla crescita di
Chai & Life. Siamo aperti a tutte le nuove persone che credono nella vita, che abbiano idee per
difenderla e che vogliano aiutare l’associazione
a portare avanti i suoi obiettivi di promozione
e tutela della maternità e della vita nascente. Vi
aspettiamo, ricordando una meravigliosa frase
che Madre Teresa di Calcutta amava spesso ripetere: “La vita è un dono, difendila!”.
Buona Giornata della Vita a tutti!

Dott.ssa
Manuela Deidda

M

Psicologa
e psicoterapeuta
EMDR
vice presidente NSG
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PSICOLOGIA

La gravidanza
dura davvero
nove mesi?

“

Fatti non foste per viver come bruti/ma
per seguir virtute e canoscenza ” Dante Alighieri

“Accogliere in sé”, ossia concepire

D

al momento in cui avviene il concepimento,
ovvero l’unione dei gameti femminile e maschile, possono passare alcuni giorni prima che
la donna si renda conto di essere gravida. Ciò
avviene perché dal momento della fecondazione
a quello dell’annidamento, passano alcuni giorni,
durante i quali sussiste il “protagonismo biologico” dell’embrione umano e la “relazionalità” con
la madre attraverso le microciglia che, nella tuba,
lo accompagnano verso l’utero dove si anniderà.
Quest’ultimo evento, definito “impianto”, è un «un
paradosso di biologia cellulare» (Denker, 2016) a
cui collaborano la madre e il figlio, in un dialogo
che è attivo per tutta la gravidanza e dopo la nascita. La scienza ha riconosciuto che «l’embrione
è un attivo orchestratore del suo impianto e del
suo destino» (British Medical Journal, 2000) e
che la relazione con la madre è uno dei tre livelli
di evidenza scientifica di base, tra i quali spiccano
il protagonismo biologico dell’embrione (ovvero
il fatto che egli possegga un DNA unico e irripetibile) e il feto come paziente (ovvero il fatto che
egli possa essere curato nel ventre materno o nascendo a settimane di vita precocissime durante
le quali vi sono le possibilità di sopravvivenza).

8

Quando la madre riconosce i segni della probabilità di essere gravida (l’assenza di perdita
mestruale è uno di questi), il suo corpo ha già
soppresso il proprio sistema immunitario per
consentire all’embrione impiantato di maturare
(si ferma la produzione di cellule “natural killer”
che fanno parte del sistema immunitario) e l’embrione si trova alla 4° o alla 5° settimana di maturazione.
Di lì a pochi giorni, il suo apparato circolatorio inizia a funzionare, dando vita all’attività cardiaca.
Quando la donna vede saltare il suo secondo periodo mestruale, l’embrione sta quasi terminando l’organogenesi: dopo poco tempo, inizierà la
maturazione dei tessuti, degli organi e la crescita
corporea.

C

onvenzionalmente, in passato, si suddivideva la gravidanza in mesi, in seguito – con
l’avvento delle ecografie e dell’embriologia – si è
preferito usare le settimane, riunendole in trimestri. Il primo trimestre inizia con il concepimento
e termina alla 13° settimana, il secondo termina
alla 26° settimana e il terzo alla 40°, tuttavia è importante ricordare che il diritto del bambino non
va a peso e non dipende da una fase specifica di
sviluppo: egli è, sin dalla fertilizzazione (quando
lo spermatozoo entra nell’ovulo materno).

//nostrasignoradiguadalupe.it
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Il bambino è il “medico” della madre

T

ra madre e feto sussiste uno scambio biunivoco: durante la gravidanza, il materiale
genetico e le cellule vengono scambiati in modo
bidirezionale tra il feto e la madre. A seguito di tali
scambi, può verificarsi la persistenza delle cellule
staminali estranee al DNA nel ricevente. I linfociti del bambino attraversano la placenta, entrano
nel corpo della madre e provocano una reazione
autoimmune anche molti anni dopo la gravidanza. Oggi è stato appurato che le staminali donate
dal figlio appartengono alla linea ematopoietica:
servono, cioè, a produrre i vari tipi di cellule del
sangue. Una volta nel corpo della madre riescono però a trasformarsi anche in altri tessuti. Ad
esempio, sono state ritrovate nel fegato di donne
malate di epatiti e nel cuore di donne che avevano
subito un infarto.
Sono tante le storie di donne rimaste incinte in
situazioni non sane: tossicodipendenti, galeotte, minorenni sbandate… L’arrivo del bambino ha
sanato la vita della madre, venendo al mondo e
mostrando alla donna il suo valore, la sua preziosità, le sue capacità. Accettare una gravidanza in
situazioni “a rischio” non è segno che la donna è
stata “costretta a partorire”, ma segno che la fisiologia della gravidanza – ovvero del legame col
figlio – muta sempre in positivo la vita della madre. Il bambino è segno tangibile che c’è speranza
per quella donna. Quando questo non avviene e il
bambino giunge in situazioni di disagio sociale, è
segno che è la società che non lo accoglie; l’intervento culturale è sulla società, non sul bambino.

Legame indissolubile

Q

uando una gravidanza s’interrompe spontaneamente, non ci sono donne che riferiscono
di aver “perso un embrione”, ma fanno riferimento al loro bambino. La grandezza dell’embrione o del feto è diversa, ma il lutto è del tutto uguale, il dolore è sovrapponibile. Gli studi effettuati
su donne che hanno abortito volontariamente dimostrano che costoro parlano del loro “bambino”,
non di un embrione.
Quindi, alla luce di tale relazione, come definire la
gravidanza? Questa è certamente un aspetto fisiologico della vita della donna, che inizia quando
la donna accoglie in sé la vita che giunge dall’uomo e termina con una nascita che, nella maggior
parte dei casi, è vaginale. Prosegue, poi, con l’allattamento. Numerosi studiosi del passato, hanno
posto la loro attenzione sulla relazione tra donna
e concepito, poiché spesso gli atteggiamenti della donna facevano pensare al fatto che sussisteva
una situazione quasi patologica dal punto di vista
psichico. Tuttavia, dovettero ricredersi.
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Winnicott descrisse, ad esempio, come «preoccupazione materna primaria» quella grazie alla quale la madre empatizza col bambino per rispondere ai suoi futuri bisogni. Brazelton osservò che
le donne gravide manifestano uno stato ansioso
quasi patologico che si risolve fisiologicamente al
momento della nascita: le donne, quindi, si adattano magnificamente al loro ruolo, preparandosi
a uno stato di sensibilità verso il neonato. Recamier descrisse come, nel corso della gravidanza,
la donna tenda ad amarsi di più, come lei ami indistintamente il bambino che porta dentro di sé
e il proprio corpo. Bydlowosky parlò di «trasparenza psichica» come di uno status della donna
gravida nel quale la donna è “innamorata” del figlio sin dalle prime settimane di gravidanza. La
fisiopatologia del concepimento ha perciò definito il fenomeno di “annidamento psichico” che
avviene quasi contemporaneamente a quello biologico, come uno sviluppo completo della donna
che s’identifica gradualmente come madre, durante tutto il decorso della gravidanza: inizia con
la scoperta dello stato gravidico, prosegue con la
percezione dei movimenti fetali e si conclude con
l’approssimarsi della nascita. Tale maturazione è
importante perché aiuta la donna, ripensando al
suo essere figlia, a scegliere quelli che saranno i
primi passi del suo maternage, della sua relazione
affettiva ed educativa con il figlio. La donna comprende, nell’arco della gestazione, come lei stessa
e il figlio non siano entità identiche, ma del tutto
diverse: dando al figlio una sua personale caratterizzazione fisica e caratteriale, concede al figlio
di essere un umano che avrà gusti e inclinazioni
personali.
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Esogestazione

A

bbiamo definito la gravidanza come un percorso fisiologico che ha una durata: essa, infatti, inizia col concepimento (potremmo definirlo
“giorno 0”) e una cosiddetta “data presunta del
termine”, che si aggira intorno ai 266 giorni dopo.
Questo periodo è un continuum con quello che
avviene dopo la nascita che è, molto semplicemente, un passaggio dal ventre al seno materno
(seno nel senso d’“insenatura”): l’endogestazione
uterina prosegue con l’esogestazione, che terminerà intorno al compimento del dodicesimo mese
di vita extrauterina. Tale momento coincide con
l’inizio dell’esplorazione dell’ambiente circostante del bambino, che prova quella sana curiosità
verso ciò che lo circonda e che lo fa comunque
spontaneamente volgere al genitore che rimane
e rimarrà per anni, il suo “porto sicuro”. L’inizio
dell’esogestazione è fondamentale per la creazione del legame di attaccamento, che attualmente
è fondamentale per lo sviluppo affettivo prima e
sessuale dopo (Birnbaum, 2019).
Conservare il contatto fisico tra madre e neonato
è fondamentale per i neonati fragili, i prematuri
e i bambini sani: la relazione biunivoca stimolata
da un rilascio ossitocinico (ricordiamo che l’ossitocina è un ormone ipotalamico che sovrintende
alla conservazione della specie: possiede funzione prosociale – calma e connessione – ed è implicata nella fisiologia dell’accoppiamento, del parto e dell’allattamento, dei quali contestualmente
governa i correlati aspetti comportamentali, il legame di coppia e il legame di attaccamento madre-bambino) è fondamentale per la madre, che
si sente in grado di sopperire ai bisogni del proprio bambino (diminuisce la possibilità di maturare depressione post-parto), iniziando a produrre
colostro per nutrire il neonato e “attaccandosi”
al proprio bambino e, per questo, che produce
pochi ormoni dello stress (glucorticoidi), sente
la “voglia di vivere”, stabilizza la respirazione e la
temperatura, e si “attacca” alla madre. Nutrire al
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seno il neonato previene patologie anche mortali
dell’apparato digerente.
Nulla è più misterioso e armonico del legame indissolubile che avviene tra madre e figlio in ogni
momento della loro conoscenza: dal momento in
cui la donna scopre la gravidanza, a quando il figlio adulto lascerà il “nido” familiare. Ovviamente tale legame rimane impresso nella memoria di
chiunque di noi, anche se poi la vita ci porta verso
l’adozione. A tal riguardo, Maria Teresa Silvestri
scrive: «I figli adottivi possono dover vivere tutta
la vita nella nuova famiglia senza potersi riconoscere negli occhi del papà o nelle fossette della
mamma, o finanche, nel caratteraccio solitario del
nonno: ma, così aiutati nella ricerca di risposte alle
loro domande (relative alle loro radici, ndr), possono finire per riconoscere di essere comunque
simili a coloro che li hanno amati per scelta e di
poterli a loro volta amare senza togliere niente a
chi appartiene al passato e che in qualche modo
hanno “ritrovato”, “conosciuto” e finalmente “accolto”»(https://www.stateofmind.it/2021/01/
bambino-adottato-madre-biologica/).
L’attaccamento è possibile anche in caso di bambini adottivi, ma è bene sapere che un figlio deve
poter essere accolto sempre per quello che è,
nella sua dignità, nel suo essere parte del genere
umano, al di là di quello che può “dare”, ma certamente per quello che può donare.

Rachele Sagramoso
Ostetrica

R
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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
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LA RELIGIONE
EBRAICA
E L’ABORTO
photo:pexels-cottonbro

I

n Occidente, l’aborto è da decenni oggetto di
dibattito politico e religioso. Il tema è controverso, in quanto, da un lato, c’è la donna e la sua
capacità di prendere decisioni riguardo al proprio
corpo, dall’altro c’è la vita del feto. Il dibattito presenta molti risvolti, tra cui la libertà, la concezione
e la conservazione della vita. Anche nell’ebraismo
sussiste un dibattito intorno a ciò che è giusto
e ciò che è sbagliato nell’aborto. Le concezioni
ebraiche non si adattano a tutti gli argomenti generalmente utilizzatI sull’aborto. La Bibbia ebraica
e la Torah orale offrono comunque alcuni riferimenti a questa situazione.
Il primo riferimento della Bibbia all’aborto, lo troviamo nella Genesi. A Noè e ai suoi discendenti
viene stabilito che è proibito commettere omicidio: “Chi sparge il sangue dell’uomo, dall’uomo il suo

sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio Egli ha
fatto l’uomo” (1). Anche nel Talmud troviamo la frase: “Colui che sparge il sangue dell’uomo attraverso
l’uomo”, che andrebbe tradotta in modo diverso:
“Colui che versa il sangue dell’uomo nell’uomo”.
In base a ciò, il Rabbino Ishmael descrive l’uccisione di un feto come un reato capitale in circostanze normali, perché siamo tutti discendenti di Noè
(2). Se i due passaggi sono letti distintamente
nella Bibbia, è facile concludere che l’aborto è un
omicidio. Eppure, tale approccio non è altrettanto
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lineare, se leggiamo l’Esodo, che offre un approccio differente: “Quando alcuni uomini rissano e urta-

no una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è
altra disgrazia, si esigerà un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà
attraverso un arbitrato” (3). Se ciò è inteso come

nella Torah, obbliga solo a un risarcimento pecuniario ma non alla pena capitale. La conclusione è
che la Torah considera il feto come una proprietà
e non come una vita umana. Sicuramente, nella
Bibbia, l’aborto è proibito dalla fede giudaica in
circostanze ordinarie.
VIVENTE O NO?
Secondo i principi e le leggi ebraiche, l’aborto è
ammesso in determinate circostanze. Una di queste è il pericolo immediato per l’incolumità della
gestante, nel caso in cui l’unico modo per salvarle
la vita è porre fine alla gravidanza. I saggi della Mishnah, comunque, precisano: “Se, tuttavia, la mag-

gior parte [del feto] è emersa, non possiamo toccarla,
perché non si mette da parte una vita, per far posto a
un’altra vita” (4).

Rimane tuttavia la domanda sul perché il nascituro dovrebbe sacrificare la propria vita per salvare la madre. Maimonide spiega che il feto è
soggetto alla legge di un rodef (in ebraico  ףדור,
che vuol dire, letteralmente, “inseguitore”), ovvero “qualcuno che insegue un altro con l’intento di
//nostrasignoradiguadalupe.it
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uccidere, la cui vita può essere tolta per salvare la
potenziale vittima. È quindi consentito abortire il
feto, chirurgicamente o mediante farmaci, poiché
il feto è visto come una minaccia attiva per la vita
della madre” (5).
Potremmo chiederci: ciò avviene perché la vita
del bambino è meno preziosa o perché è la madre che decide? Il bambino non ha la possibilità
di decidere se sacrificare la madre per salvarsi. In
realtà, si crede che il bambino non abbia lo status
di persona come la madre, pur trattandosi di un
essere vivente. Si ritiene che la personalità venga
acquisita una volta che la testa inizia ad uscire attraverso il canale del parto. A quel punto, la madre
e il bambino hanno lo stesso status di persona (6).
Altro dilemma riguarda cosa sia da considerare un pericolo per la madre quando interrompe
la gravidanza e chi lo determina. La risposta non
è univoca in tutti i casi nelle credenze ebraiche.
La decisione viene assunta in considerazione del
consiglio medico e religioso di un rabbino, nel rispetto di tutti i risvolti della legge. Ciò va fatto
correttamente e con molta cura, poiché l’aborto
è generalmente vietato ancor prima che il feto sia
considerato vitale (del resto, anche lo “sprecare il
seme” è considerato una grave trasgressione della
legge ebraica).
Nelle leggi ebraiche, il feto non è considerato
“vivo” come il bambino già nato ma, allo stesso
tempo, non è nemmeno soltanto un sacchetto
contenente parti che un giorno diventeranno un
bambino. Il Talmud dice che: “Una lampada è ac-

cesa per il nascituro sopra la sua testa e, con essa, il
bambino scruta e vede da un capo all’altro del mondo…
Non ci sono giorni con cui una persona sperimenta più
beatitudine che quando si trova nel grembo materno…
mentre è lì, al bambino viene insegnata l’intera Torah…
ma appena emerge, un angelo lo colpisce alla bocca,
facendo dimenticare l’intera Torah al bambino…” (7).

Questo passaggio del Talmud non si riferisce necessariamente alla parte umana del feto. Indica,
tuttavia, che il feto ha già una sua anima e, quindi,
una vita in una certa misura.
L’EBRAISMO È PRO-CHOICE O PRO-LIFE?
L’approccio ebraico all’aborto è meno severo rispetto a quello dei movimenti pro-life di ispirazione cristiana, aprendo la strada ad eccezioni e casi
specifici come il rischio per la vita della madre e
alcune altre situazioni che vengono determinate
caso per caso dal consiglio rabbinico e medico.
Una questione controversa è la determinazione di
ciò che sia una minaccia per la vita. Di per sé, si
tratta di una questione complessa per tutte le opinioni sull’aborto. Le leggi ebraiche non stabiliscono, come altre leggi che si oppongono all’aborto,
che la vita inizi dal concepimento. Il Talmud affer-

//chaiandlifenews.org

ma che, prima dei quaranta giorni di gestazione,
il feto ha uno status giuridico ancora più limitato.
Un’autorità del Talmud afferma che prima di quel
momento, il feto è “semplice acqua” (8).
Al contrario, nel Talmud queste concezioni indicano che gli antichi rabbini insegnano che il feto fa
parte della madre e da lei dipende per tutta la durata della gravidanza. Questa visione riecheggia la
posizione secondo cui le donne hanno la libertà di
prendere decisioni sul proprio corpo. Allo stesso
tempo, la legge ebraica proibisce il feticidio così
come inquadrato da Genesi 9,6, che proibisce lo
spargimento del “sangue di un uomo nell’uomo”,
indicato come il feto. In definitiva, l’ebraismo insegna che il corpo è proprietà di D-o ed è soltanto
un prestito agli esseri umani da utilizzare nel loro
passaggio in questo mondo. Questa convinzione
è supportata dal fatto che la legge ebraica proibisce il suicidio, i tatuaggi e l’autolesionismo.
Tutto ciò indica che l’individuo non ha il totale
arbitrio sul proprio corpo.
COSA RAPPRESENTA
IL CONCEPITO PER GLI EBREI?
La realtà è che l’approccio ebraico al concepimento afferma che qualsiasi interferenza con il
processo della gravidanza è una violazione dell’esortazione ad essere fecondi e a moltiplicarsi,
contenuta nella Genesi. In alcuni movimenti, è
ammessa la contraccezione, compresi i conservatori che la permettono ma non per ragioni economiche o per convenienza. D’altra parte, le coppie
ebraiche vengono incoraggiate a fare figli il prima
possibile. La vasectomia è vietata, in quanto strumento di sterilizzazione. Inoltre, i preservativi generalmente non sono utilizzati dagli ebrei, perché
veicolano lo spreco di seme maschile.
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Un altro punto
di vista sull’aborto
nell’Ebraismo
Nell’ebraismo, la responsabilità della riproduzione ricade sugli uomini, pertanto i metodi contraccettivi usati dalle donne sono ritenuti meno
discutibili.
L’ABORTO È LEGALE IN ISRAELE?
In Israele, una donna è libera di chiedere l’interruzione di gravidanza e il servizio sanitario nazionale copre questa procedura. La donna che lo
richiede deve presentarsi da un comitato di tre
persone e ottenere l’approvazione per il trattamento che, statisticamente, è un requisito approvato nella maggior parte dei casi. Secondo i dati
del 2014, in Israele, la maggior parte degli aborti
sono stati praticati su donne di età compresa tra
i 20 e i 33 anni.
CONCLUSIONI
Il popolo ebraico attribuisce valore alla vita prima
e dopo la nascita. L’affermazione principale del
giudaismo è che l’uomo è creato “a immagine di
D-o”, quindi tutti gli esseri umani sono preziosi
e dignitosi. Si ritiene che la vita sia un valore intrinseco che, ad eccezione dei peccati capitali di
idolatria, immoralità sessuale e omicidio, gli ebrei
sono persino obbligati a violare l’insegnamento
della Torah per dare un valore più alto alla vita e
affermarla costantemente.

Amm. Ariel Zavala Zepeda
(Traduzione a cura della dott.ssa Manuela Deidda)

Note:
1) Genesi 9;6
2) Vedere il Talmud, Sanhedrin 57-b
3) Esodo 21-22
4) Mishnah, Ohalot 7:6
5) Mishneh Torah, Hil. Rotzei’ach 1:9; Shulchan
Aruch, Choshen Mishpat 425:2
6) Vedere il commento del Rabbi Akiva Eiger sulla
Mishneh Torah, Hil. Rotzei’ach 1:9
7) Talmud, Niddah 30b
8) Yevamoth 69b

T

oda e qualquer vida ao ser retirada é um
assassinato. A diferença acontece sob o
aspecto do castigo. Sendo o feto uma espectativa de vida o seu assassinato é punido com uma
multa, enquanto o assassinato de uma pessoa é
punido com a vida. Temos então o conceito de
Bar kaiama. Um recém nascido é considerado um
bar kaiama, ou seja com estatus de vida definitiva, após 30 dias de vida. O ritual de Pidyon aben,
que resgata o primogênito perante o Cohen, é
realizado após esta data. Também os costumes
relacionados com o luto de um parente falecido
somente é realizado após a criança completar
um mês. Do ponto de vista místico, a alma divina
começa sua entrada no judeu, 40 dias antes do
nascimento, se completando no dia Bar mitsva.
Concluindo: Aborto é um assassinato. A diferença é na punição.

Dott. Nené Sobel
Pediatra, San Paolo (Brasile)

T

utta la vita che viene soppressa è un assassinio. La differenza riguarda l’aspetto della
punizione. Poiché il feto è un’aspettativa di vita,
il suo omicidio è punito con una multa, mentre
l’assassinio di una persona è punito con la vita.
Quindi abbiamo il concetto di Bar kaiama.
Un neonato è considerato un Bar kaiama, cioè
con uno stato definitivo di vita, dopo trenta giorni dalla nascita. Il rituale Pidyon Haben che salva
il primogenito prima del Cohen, viene eseguito
dopo questa data.
Anche le usanze relative al lutto di un parente
deceduto vengono eseguite solo dopo che il
bambino ha compiuto un mese. Da un punto di
vista mistico, un’anima divina inizia il suo ingresso in un ebreo, quaranta giorni prima della nascita, completandosi nel giorno di Bar mitsva. In
conclusione: l’aborto è un assassinio. La differenza sta nella punizione.
Traduzione italiana a cura della
dott.ssa Manuela Deidda

14

//nostrasignoradiguadalupe.it

Photo:Freepick

CULTURA

ABORTION AND JEWISH BELIEFS
A

bortion in the western world has been a political and religious debate for decades. Abortion is controversial because, on one side of the
spectrum, there’s the woman and the ability to
make decisions about her body and, on the other
hand, the fetus’s life. Many pretexts exist about
the debate. Some of them are freedom, conception, and conservation of life. Judaism also has
this controversial debate about what is right and
wrong about abortion. Judaism views are not a
perfect fit on any side of the arguments generally
taken on abortion. The Hebrew Bible and the Oral
Torah give some references to this situation.
The first time the Bible refers to abortion is in Genesis. It stipulates once Noah and his descedents
are forbidden to commit murder: “One who sheds

the blood of man through man shall his blood be shed,
for in the image of G-d He made man”. In the Talmud
the phrase is found too: “one who sheds the blood of
man through man” it is more accurately translated
as “one who sheds the blood of man within man” (1).

Based on this, Rabbi Ishmael describes that killing
a fetus is a capital offense under normal circumstances as we are all descendents of Noah (2).
If the passages are read separately in the Bible,
it’s simple to conclude that abortion kills. Still,
this approach is not so simple as we move and
read Exodus that tells us a different approach to
the situation: “Should men quarrel and hit a pregnant

woman, and she miscarried, but there is no fatality, he
shall surely be punished when the woman’s husband
makes demands of him, and he shall give [restitution]
according to the judges’ [orders]” (3).

If this is understood as in the Torah, that obligates only monetary compensation but not capital
punishment. It can be concluded that the Torah
views the fetus as property and not as human life.
For sure, in the Bible, abortion is prohibited in the
Jews’ faith under ordinary circumstances.

//chaiandlifenews.org

ALIVE OR NOT?
In Jewish law and beliefs, abortion is permitted in
some circumstances. One of them is if the life of
the expecting mother is in danger and the only
way is to terminate the pregnancy to save the
mother “her life takes precedence over [the fetus’s]

life”. The sages of the Mishnah add: “If, however, the
majority of [the fetus] emerged, we may not touch it, for
we do not push aside a life in place of another life”(4).

The question remains, why does the unborn baby
have to sacrifice its life to save the mother? Maimonides explains that the fetus has the law of a
rodef, (A rodef Hebrew:
, lit. “pursuer”; pl.
, rodfim) “one who is pursuing another with in-

tent to kill, whose life may be taken in order to save the
would-be victim. It is thus permitted to abort the fetus,
surgically or through medication, since the fetus is seen
as an active threat to the mother’s life”(5).

Can we ask ourselves why the infant’s life is the
least valued than the mother’s or why the mother
decides? The baby has no opportunity to determine whether to sacrifice the mother to save itself. It is because it’s believed that the baby does
not have the status of a person as the mother
does, despite being a living being. Personhood is
believed to be acquired once the head starts to
leave through the birth canal. At this point, the
mother and the baby have the same standing on
personhood (6).
Another question is: what’s considered a danger
to the mother when terminating the pregnancy and who determines this? The answer is not
predetermined for all cases in Jewish beliefs. The
determination is reached by considering the medical and religious advice of a Rabbi, considering
all aspects of the law to make that determination.
It is done correctly and with much care, as abortion is generally forbidden even before the fetus
is considered viable. (As even the fact of “wasting
seed” is regarded as a severe transgression of the
law under Jewish law).
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In Jewish laws, the fetus is not considered as “alive” as one that is already born, but at the same
time is not just a bag of parts that one day is a
baby. The Talmud tells us that: “A lamp is lit for the

contraception is permitted, like on the conservative that allows it but not for financial reasons
or convenience. On the other hand, encourage
the Jews couple to get to parenthood as soon as
possible. Vasectomy is prohibited, as is a way of
sterilization. Also, condoms are traditionally not
used by Jews because it violates the wasting of
male seeds. In Judaism, the responsibility of reproduction falls in the men; therefore, women’s
contraceptive methods are less objectionable.

This passage of the Talmud is not necessarily referring to the human part of the fetus. Still, more
to its soul, indicating the fetus is already has a
soul and, therefore, a life of some extent.

IS ABORTION LEGAL IN ISRAEL?

unborn child above its head, and with it the child peers
and sees from one end of the world to the other...There
are no days in which a person experiences more bliss
than during the days in the mother’s womb...while there, the child is taught the entire Torah...but as soon as
he emerges, an angel strikes him on the mouth, causing
the child to forget the entire Torah...”(7).

IS JUDAISM “PRO-CHOICE” OR “PRO-LIFE”?
Judaism takes a less strict approach to abortion
than the pro-life movement of Christianity, giving
some possibilities in some specific cases like the
threats to the mother’s life and some other situations that are determined in a case by case by
the Rabbinic and medical advice. One controversial issue is the determination of what is a threat
to life. It by itself is a complex issue for all abortion views. Jewish laws do not believe, like others
that oppose abortion, that life begins at conception. The Talmud tells us that before 40 days of
gestation, the fetus has even more limited legal
status. One Talmud authority says that before 40
days, the fetus is “mere water”(8).
In contradiction, these views in the Talmud indicate ancient Rabbis teach that the fetus is part
of the mother for the pregnancy duration. Like
the fetus, it depends on her to be a life. This view
echoes the position that women have the freedom to make decisions on their bodies. At the
same time, Jewish law prohibits feticide based
on Genesis 9.6 that forbids the shedding of the
“blood of a man within man,” referred to as the fetus. Ultimately Judaism teaches that the body is
the property of G-d and it’s only a loan to human
beings to use in their passage in this world. This
belief is supported as the Jewish law prohibits
suicide, tattoos, and hurting oneself. All this indicates that the individual has no total authority to
do as it pleases with their bodies.
WHAT IS THE VIEW OF CONCEPTION
FOR THE JEWISH?
The reality is that the Jewish approach to conception tells that any interference with the pregnancy process is a violation of the commitment
found in Genesis that indicates to be fruitful and
multiply. In some movements, the ability to use
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In Israel, a woman is free to seek termination of
the pregnancy, and government health services
pay for this process. The woman who requests
this process must appear before a three-person
committee and get approval for the treatment,
which is, according to record, mostly a requirement that is approved in most cases. The state
laws do not limit the times a woman can have an
abortion. According to the 2014 records in Israel,
most abortions are between the ages of 20 to 33.
CONCLUSION
The Jewish people value life before and after birth. The principal affirmation of Judaism is that
man is created “in the image of G-d” therefore, all
humans are valued and dignified. It is believed
that life is an inherent value that, except for cardinal sins of idolatry, sexual immorality, and murder, the Jews are obligated even to violate the
teaching of the Torah to give a more excellent
value and constantly affirm life.
1) Genesis 9:6
2) See Talmud, Sanhedrin 57b
3) Exodus 21:22
4) Mishnah, Ohalot 7:6
5) Mishneh Torah, Hil. Rotzei’ach 1:9;

Shulchan Aruch, Choshen Mishpat 425:2

6) See commentary of Rabbi Akiva Eiger on

Mishneh Torah, Hil. Rotzei’ach 1:9
7) Talmud, Niddah 30b.
8) Yevamot 69b

A

Ammiraglio

Ariel Zavala Zepeda
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Sull’europa soffiano
venti di morte,
ma ancora per poco
D

a anni ormai, in Italia e in Europa continua a
soffiare un vento di morte. È un vento che
porta con sé la richiesta di legalizzazione e normalizzazione delle pratiche eutanasiche. A portare avanti queste proposte folli e disumane e a
farvi da cassa di risonanza, manco a dirlo, è la
maggior parte dei media nazionali che cercano
in tutti i modi di far passare l’eutanasia come una
legge indispensabile per il nostro Bel Paese. Ma
così non è, grazie al Cielo.
È bene ricordare che l’eutanasia, ovvero la morte volontaria per mezzo di assistenza medica, è
considerata reato in Italia, mentre in Belgio, Olanda e Lussemburgo sono legali l’eutanasia attiva,
tramite la somministrazione di farmaci letali, e il
suicidio assistito. In Germania e Svezia è consentita l’eutanasia passiva, che consiste nell’interruzione delle cure che tengono in vita il paziente. La
Spagna autorizza l’eutanasia passiva e il suicidio
assistito, ma non l’eutanasia attiva. In Svizzera è
possibile ricorrere al suicidio assistito anche per
i casi di depressione pagando la bellezza di ben
10mila euro. Il caso di Noa Pothoven, la ragazza
olandese di 17 anni, che si è lasciata morire dopo
anni di sofferenze psichiche per uno stupro subito da bambina, è una delle ultime vicende che
hanno riacceso il dibattito etico aperto nel 2002

//chaiandlifenews.org

in Olanda. Anche la Francia ha introdotto con la
legge Leonetti del 2005 il diritto al “lasciar morire”, che favorisce le cure palliative. Nel 2019,
nel Paese transalpino è salito alla ribalta il caso
di Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo al centro di una decennale battaglia legale, diventato simbolo del dibattito sull’eutanasia
in Francia. Dopo una lunga battaglia legale, che
ha diviso anche i familiari, i medici hanno deciso
di sospendere cure e alimentazione. Lambert è
morto l’11 luglio.

S

empre in Francia è sbarcata, all’inizio dell’anno scorso, una nuova proposta di legge sul
fine vita. A fine marzo, l’istituzione di un diritto
all’eutanasia per le persone affette da mali incurabili è stata oggetto di discussione presso la
commissione per gli Affari Sociali dell’Assemblée
Nationale.
La proposta prevede che “ogni persona capace, maggiorenne, in fase avanzata o terminale di
una patologia grave e incurabile, qualunque sia
la causa, che provoca una sofferenza fisica o psicologica che non può essere alleviata o ritenuta
insopportabile”, possa chiedere “un’assistenza
medica” per morire “con un aiuto attivo”. La formulazione è talmente lacunosa che concede la
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“È paradossale che ci sia questa offensiva per
dare la morte in un momento in cui la morte
ci accerchia ed è dappertutto. Bisognerebbe
piuttosto battersi per la vita. La soluzione davanti alla sofferenza non è uccidere la persona,
ma alleviare la sofferenza e accompagnarla. La
vera libertà è quella di lasciarsi amare”. Da persona che ha esercitato la professione di medico
prima di prendere i voti, monsignor Aupetit ha
poi difeso il diritto all’obiezione di coscienza,
spiegando che è compito dei medici alleviare il
dolore ma “non è compito del medico uccidere le persone”, mentre è “gravissimo” cercare di
affidare ai medici l’atto di uccidere un malato.

possibilità di accesso all’eutanasia attiva (quindi
non parliamo di rifiuto di idratazione e alimentazione ma di pratiche per provocare la morte)
anche a persone semplicemente depresse (sofferenza psicologica), malati che non sono in una
fase terminale della malattia o disabili che hanno
una condizione inguaribile ma stabilizzata che
consente loro di vivere ancora a lungo.
In Gran Bretagna, dove l’interruzione delle cure
a certe condizioni è autorizzata dal 2002 e si è
introdotto anche il concetto dell’aiuto al suicidio “per compassione”, dal 2010 le sanzioni sono
meno dure che in passato. In Portogallo, invece,
sono vietate sia l’eutanasia passiva sia quella attiva, ma è consentito a un comitato etico di interrompere le cure in casi disperati.
In altri Paesi, come Danimarca, Norvegia, Ungheria, Spagna e Repubblica Ceca, il malato può rifiutare le cure o l’accanimento terapeutico. L’eutanasia resta invece illegale in Irlanda e in Italia.
Dj Fabo, Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e,
prima ancora, Elena Moroni sono i casi-simbolo
che, a più riprese negli anni, hanno suscitato il
dibattito sul fine-vita nel nostro Paese.
Tra i tanti laici e uomini di fede che ci ricordano
che non tutto è perduto di fronte all’imbarbarimento di una società che cela la disperazione
dietro al simulacro dell’autodeterminazione senza limiti, troviamo senza dubbio l’ex arcivescovo
di Parigi ed esperto bioeticista, monsignor Michel Aupetit che, con queste parole, ha toccato
uno dei punti più significativi della questione:
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L’idea di farla finita ha sempre motivazioni personali di grande sofferenza che potrebbero
essere aiutate e sanate da una società solidale e che, al contrario, vengono esaltate da una
cultura che se ne lava le mani, facendo propaganda a favore del “togliersi di mezzo”, il tutto
camuffato da libera scelta. La sfida, prima che
politica, è dunque culturale: non bisogna lasciare spazio alla diffusione del malsano principio
secondo cui ci sono condizioni per le quali la
vita può essere violata. Sarebbe un ulteriore
passo verso quell’abbandono terapeutico dei
malati, che purtroppo è già possibile osservare
nelle strutture sanitarie anche dei più ricchi e
civili (?) Paesi occidentali. Ribadiamolo ancora
una volta: “Nessuno al mondo vuole veramente
morire e chi sceglie di uccidersi mette in atto
un’azione disperata, dettata dalla solitudine in
cui è, purtroppo, stato lasciato”.

A
Antonello Deiana

Operatore socio-sanitario

//nostrasignoradiguadalupe.it
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LUCI
E OMBRE
DEL

“FINE VITA”
Le tre parole negative:
eutanasia, suicidio assistito,
accanimento terapeutico
// EUTANASIA

Eutanasia significa “buona morte” e deriva dal vocabolo greco
, composto da (buono)
e
(morte). È questo il desiderio di tutti.
Ognuno di noi vorrebbe trascorrere l’ultimo periodo dell’esistenza serenamente, adeguatamente assistito e attorniato dall’amore e dall’affetto
delle persone che ha amato di più.
L’eutanasia ha alle spalle una lunghissima storia
ma irruppe violentemente in Europa negli anni
’40 del ventesimo secolo, quando il regime nazista attivò il “Programma T4” che sterminò oltre 70mila persone classificate come “indegne di
vivere”. Attualmente, nel mondo, è legale in sette paesi: Olanda, Belgio, Canada, Lussemburgo,
Spagna, Colombia e Nuova Zelanda. Nelle prime
quattro nazioni da molti anni e con risultati drammatici, nelle ultime tre da pochi mesi (cfr. G.M.
Comolli, Eutanasia. Se la conosci la combatti. Dall’ideologia al reale, Youcanprint 2021, pp. 13-29).
Alcune riflessioni
RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE
La legalizzazione dell’eutanasia modificherebbe il
plurimillenario ruolo del medico e compromette//chaiandlifenews.org

rebbe irreparabilmente la “fiducia”, elemento fondamentale del rapporto medico-paziente oltre
che l’“alleanza terapeutica”, introducendo in questa relazione situazioni di sospetto, di diffidenza
e di sfiducia.
DEFORMAZIONE DELLA
PROFESSIONE SANITARIA
Recitando il Giuramento di Ippocrate, all’inizio
dell’esercizio della sua professione, il medico giura di operare per il “maggior interesse del paziente”, come pure di “perseguire la difesa della vita,
la tutela fisica e psichica dell’uomo e il sollievo
dalla sofferenza” cui ispirerà “con responsabilità e
costante impegno scientifico, culturale e sociale,
ogni atto professionale” (Cfr.: FNOMCeO, 2007).
Ebbene, procurare l’eutanasia è in totale opposizione agli obblighi deontologici come pure con il
vertice dei principi etici in sanità che racchiude il
fine primario della professione medica: il principio
di beneficenza (o beneficialità).
LE ATTESE DEL MALATO
La maggioranza dei medici che operano in reparti
di oncologia o in hospice, testimoniano la faziosità e la falsità della motivazione principale evidenziata nella richiesta di una legge che legalizzi
il suicidio assistito e l’eutanasia: “il desiderio del
malato terminale”, trasformando, indegnamente,
questo argomento in terreno di scontro ideologico. Anche le suppliche di alcuni – “fatemi morire”
– espresse in momenti di disperazione, di dolori
acuti o in situazioni di solitudine, sono invocazioni
d’aiuto e non desideri di morte. Quando ai malati terminali o ai disabili gravi si offrono un’autentica e fraterna vicinanza e un valido supporto
terapeutico accompagnandoli fino alla morte, la
richiesta di eutanasia scompare.
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ALTRO CHE AUTODETERMINAZIONE…
L’EUTANASIA È UNA SUBLIMINALE COSTRIZIONE!
L’eutanasia è una “formidabile pressione” sulle
persone vulnerabili: il malato e il disabile sono
infatti liberi solo formalmente, dal momento che
vivono una condizione di totale fragilità esistenziale, psicologica ed emotiva. Si pensi, ad esempio, alle sollecitazioni a “togliere il disturbo” che
potrebbero essere esercitate sugli anziani, sui depressi o sui disabili, colpevolizzandoli per i loro
costi sociali.
IL RUOLO DEI FAMILIARI
Accompagnare un familiare malato o gravemente disabile nel periodo terminale della vita affinché “muoia con dignità” è un atto d’autentico e
reale amore! Questa visione si scontra con quella di coloro che insinuano nei familiari il dubbio
che procurare la morte del loro caro sia una modalità eccellente per dimostrare affetto, cioè “un
bene” compiuto nei suoi confronti, scordandosi
che la “pietà” non si manifesta nel sopprimere ma
nell’accogliere.
Non possiamo dimenticare, infatti, che a volte
la richiesta di “terminare” un familiare è dettata
dall’angoscia che alcune patologie provocano nei
parenti del malato. Se lo sconforto è ovvio e comprensibile, è inaccettabile una scelta di morte per
sbarazzarsi velocemente “da qualcosa” che invece è “qualcuno”.

// SUICIDIO ASSISTITO

Il suicidio assistito è un atto che facilita il malato
nel porre fine alla propria vita. L’unica diversità
dall’eutanasia riguarda chi compie l’atto: nell’eutanasia è l’operatore sanitario; nel suicidio assistito è la persona stessa.
A livello etico, la valutazione è simile: è sempre la
collaborazione che si offre alla persona a morire,
e non, come si afferma comunemente, nell’“aiutare a morire”, poiché “aiutare” significa assistere
un morente nel trapasso, alleviargli il dolore, dirgli che desideriamo la sua presenza in terra fino
all’ultimo, essendo pronti a lottare insieme nella
sofferenza e nel cammino al suo destino eterno.
Nei paesi che hanno introdotto l’eutanasia, la discussione si è svolta prima attorno al “diritto al
suicidio” per poi passare, con il trascorrere del
tempo, alla “dolce morte”.

pali cause che, a volte, inducono a praticare interventi sproporzionati.
La Dottrina Cattolica, il Codice di Deontologia
Medica (art. 14) e la Convenzione Europea di
Oviedo (art. 9), rifiutano l’accanimento terapeutico consci del diritto a morire con dignità, senza
che macchine o farmaci prolunghino una parvenza di vita che, in realtà, non c’è più.

La parola positiva:
cure palliative
La tipologia di intervento che privilegia realmente
e concretamente il “morire con dignità” sono le
cure palliative. “Obbedendo ad una visione olistica della medicina, che prende in considerazione
la persona umana nella sua totalità unificata di
spirito e corpo, le cure palliative offrono al malato terminale una terapia globale (total care), i cui
risultati sono, nella maggioranza dei casi, davvero
sorprendenti” (M. Cascone, Diakonìa della vita. Manuale di Bioetica, Edizione Università della Santa
Croce, Roma 2004, pag. 383).
Le cure palliative, dunque, non eliminano la patologia, cioè la causa della situazione di dolore,
ma leniscono efficacemente le sofferenze; migliorano la qualità della vita; curano la persona nella
sua totalità unificata; offrono al malato una terapia globale; lo difendono dallo scoraggiamento, dall’isolamento e dalla chiusura in se stesso,
affinché attenda con serenità il naturale decorso
della malattia. Ebbene, le cure palliative, sono un
ottimo ausilio per sostenere la gravità e la pesantezza delle sofferenze nelle fasi pre-terminali
e terminali dell’esistenza. Si stima che ogni anno,
in Italia, oltre 200mila persone dovrebbero essere accompagnate da un approccio palliativo ma
attualmente nel nostro Paese sono presenti 242
hospice per un totale di 3.076 posti letto (5 ogni
100.000 abitanti), oltre a reti locali di cure palliative. Inoltre, la maggioranza della popolazione
ignora queste cure o non sa come accedervi.
L’augurio e l’auspicio è che, nonostante la scarsità
delle risorse economiche, si possa ampliare questi interventi, poiché il reale e autentico dramma
del malato in fase terminale è la carenza e l’inadeguatezza di questa assistenza.

// ACCANIMENTO TERAPEUTICO
È il tentativo di bloccare artificialmente un esito
finale naturale, prolungando il processo biologico
e l’agonia, non permettendo una morte dignitosa. L’eccesso di tecnicismo, l’approccio altamente
specialistico, il rifiuto della morte, sono le princi-
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DA ABORTISTA
A PALADINO
PRO-LIFE:
la biografia
di Bernard Nathanson

U

na «balia dell’aborto». Si autodefinisce così
Bernard Nathanson, tra i fautori dei grandi
colossi abortisti americani sin dal loro sorgere.
Nella sua autobiografia, “La mano di Dio”, disponibile per la prima volta anche in italiano (Tau
Editrice 2020, pp. 244), il celebre abortista statunitense ripercorre le sue vicende biografiche e
professionali nelle tappe più significative.
Dopo aver personalmente procurato più di
75.000 aborti, compreso quello di suo figlio, e
combattuto personalmente per la legalizzazione
negli USA della strage silenziosa di milioni di innocenti, Bernard Nathanson si converte, abbandona anche la sua carriera fiorente di medico, per
dedicarsi alla tutela del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, divenendone uno
strenuo difensore.
Il padre è un medico ebreo che apostata la fede
jahvista, sebbene ne continui a celebrare per
mera ritualità formale le principali festività, per
cui, sin da giovane, il figlio ritiene «che la religione non ha niente da darmi, è solo un peso».
Divenuto medico in Canada, Nathanson avrebbe
presto rinnegato il giuramento di Ippocrate, praticando aborti. La prima vittima è il figlio “non
desiderato” avuto con Ruth. Racconta le ore
drammatiche che precedono l’evento con queste
parole: «La notte prima dell’aborto dormimmo
insieme abbracciati; piangemmo entrambi, per il
bimbo che stavamo per perdere, e per l’amore
che entrambi sapevamo sarebbe stato irreparabilmente danneggiato da quello che stavamo
per fare. Non sarebbe mai più stato lo stesso per
noi». E in effetti, col senno di poi, tale decisione
lo aveva reso «complice di un crimine innominabile».

//chaiandlifenews.org

Nel corso della sua carriera professionale, il dottor Nathanson si vanta di aver fatto abortire i figli
dei suoi amici e colleghi, delle sue conoscenze
casuali e perfino dei suoi insegnanti, senza aver
mai avuto un filo di dubbio o un tentennamento,
fiducioso di star rendendo un grandissimo servizio a quanti si rivolgevano a lui in virtù della sua
competenza.
Sul piano affettivo, Nathanson ha alle spalle due
matrimoni falliti. La prima moglie è ebrea, con lei
vive «un matrimonio ridotto presto a scambio di
cortesie e a tiepido sesso».

N

el 1967, dopo le chiacchierate con un magnate ebreo ossessionato dall’aborto di
nome Laurence Lauder, Nathanson si convince
che l’aborto illegale sia «il killer numero uno delle
donne incinte» e decide perciò di combattere in
prima linea una battaglia culturale per rendere
l’aborto libero, sicuro e gratuito. Come? Dando
in pasto alla propaganda di giornali e televisioni
(come è stato fatto a suo tempo anche in Italia) dati falsi relativamente alle cifre dell’aborto
clandestino. Per cui, ad esempio, se «negli Stati
Uniti c’erano forse più o meno trecento donne
che morivano per aborti illegali ogni anno negli
anni ‘60, NARAL (associazione pro-choice, ndr)
dichiarava di avere in mano dati che riportavano la cifra di cinquemila donne morte». E proprio
su sollecitazione di Nathanson e di Lauder negli
Stati Uniti nasce la Lega d’Azione Nazionale sul
Diritto all’Aborto, che esiste ancora oggi e che
comprende tutti i “diritti” legati alla cosiddetta
“salute riproduttiva”.
Da qui, racconta l’abortista statunitense, «con i
soldi e la politica presto misi insieme uno staff
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per l’aborto, mai; questa persona nel grembo è
un essere umano vivente e noi non potevamo
continuare a fare una guerra contro il più indifeso degli esseri umani». Il ginecologo statunitense
afferma anche pubblicamente che «l’aborto è un
crimine» e abbraccia la “teoria del vettore della vita”, per la quale un «nuovo individuo è lanciato lungo un vettore di vita di inimmaginabile
operosità». La ragione di Nathanson è avida, ha
però bisogno ancora di conferme empiriche. Nel
1984 chiede allora una cortesia all’amico abortista: «Guarda, fammi un favore, Jay. Sabato prossimo, mentre fai tutti questi aborti, sistema un
apparecchio di ultrasuoni sulla madre e fammi
una registrazione». Da quel filmato sono poi state
estratte le immagini eloquenti del video The Silent Scream (“L’urlo silenzioso”), un documentario
dettato «dallo shock di una travolgente evidenza
empirica» che aprirà gli occhi e le menti di tanti
cosiddetti “pro-choice”.

A
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di medici di cui ogni grande ospedale sarebbe
andato orgoglioso: medici coscienziosi, attenti,
dignitosi, devoti al loro lavoro, senza quasi nessun dissenso interno, e non guastati da scrupoli
etici».
Tuttavia, con l’avvento della tecnica degli ultrasuoni, quando «cominciammo ad osservare il
cuore del feto sul monitor elettronico. Per la prima volta cominciai a pensare a quello che realmente facevamo nella clinica. Per la prima volta
potevamo realmente vedere il feto umano, misurarlo, osservarlo, controllarlo, e addirittura legarci
ad esso, e amarlo».

l tempo degli scontri violenti tra manifestanti, da un lato i difensori del diritto alla vita e
dall’altro i suoi detrattori, Nathanson stesso rimane sorpreso dal fervore religioso dei primi, «che
rimanevano seduti sorridendo, pregando e cantando, fiduciosi nella loro giusta causa e profondamente persuasi del loro trionfo finale».
La testimonianza dei pro-life gli fa accarezzare
un pensiero che da un lato «trasformò il mio passato in un cesso ignobile di peccato e di male; mi
accusava e mi dichiarava colpevole di delitti di
primo grado contro tutti coloro che mi avevano
amato, e contro quelli che io neanche conoscevo; e nello stesso tempo – miracolosamente – mi
offriva un luminoso barlume di Speranza, nella
crescente fiducia che Qualcuno era morto per i
miei peccati e la mia malvagità duemila anni fa».
Di qui abbraccia la fede cattolica e diviene un testimone ancor più credibile, dati i suoi trascorsi,
dell’esigenza di tutelare il diritto alla vita di piccoli innocenti senza voce sin dal grembo materno.

I

l «re degli aborti» giunge quindi a una nuova
consapevolezza empirica. Nel 1974, in un articolo scientifico pubblicato sull’autorevole New
England Journal of Medicine, scrive: «Non vi è più
alcun dubbio nella mia mente che la vita umana
esiste nell’utero dal primo momento della gravidanza, nonostante il fatto che la natura della vita
intrauterina sia stata oggetto di notevoli dispute
nel passato». Così, nel 1979, Nathanson pratica il
suo ultimo aborto, affermando di essere arrivato
alla conclusione «che non c’era nessuna ragione
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