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RIFLESSIONI & ALLARMI/1
Verrà un tempo in cui gli uomini
diverranno pazzi e, nell’incontrare
qualcuno che non è pazzo, si rivolgeranno
a lui dicendogli:”Tu sragioni”.
(S.Antonio Abate, IV secolo)
E’ in atto nella nostra società il tentativo di frantumare l’umano attraverso l’attacco alla famiglia fondata
sulla unione fra un uomo e una donna e la negazione della dignità di
ogni persona fin dal concepimento.
Abbiamo assistito alla liquidazione
della
iniziativa “Uno
di noi”, sottoscritta da circa 2
milioni di cittadini
Vi aspettiamo numerosi !
europei, da parte
Vedi servizio Cultura a pagina 8
della
uscente
Commissione euIl fine settimana
ropea
come
dal
7
al 9 novembre 2014
"inutile” in quanto la vita e la salute sono beni
che l’Unione europea già persegue anche quando contribuisce a rendere “sicuro” l’aborto. E’ in
corso il tentativo di imporre l’ideologia del gender che annulla la sostanziale differenza tra madre e padre e
Il Grand HTL Adriatico sede dei lavori
equipara ogni tipo di unione anche la
più stravagante. Questo tentativo si
A Montesilvano (Pescara) il
concretizza nella diffusione nelle
scuole di ogni ordine e grado di un
Convegno Nazionale dei CAV
manuale “Educare alla diversità” che
con il presunto scopo di una azione Ci incontriamo per rinforzare le nostre
antidiscriminatoria… segue a pagina 3 motivazioni e la nostra amicizia, per foca-

BASILICA S. GIOVANNI Domenica 12 ottobre 2014 ore 11,30
S. MESSA 25° ANNIV. FONDAZ. CAV
Presiede: Mons. Claudio Livetti,

Concelebrano: Mons. Severino Pagani e Don Peppino Colombo

lizzare i nostri problemi operativi, per
apprendere nuove soluzioni scambiando le
nostre esperienze. Insieme per la vita
dice la nostra tensione, il bisogno di accoglierci (tra di noi) e di accogliere (gli
altri).
Iscrizioni in segreteria.

Eco della Stampa/Avvenire: Lettere al Direttore - Domenica 7 settembre 2014
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Gli occhi di una giovane madre che vedono il figlio e lo fanno uomo

Tramonto sul Monte Rosa visto da Solbiate Olona
Caro direttore,
ho 28 anni, sono
sposata, aspetto
un figlio. Naturale.
Fino a un po’ di
tempo fa sarebbe
stata la descrizione normale di una
giovane donna. Oggi, scrivendo queste parole, mi sento quasi un caso
clinico, una specie in via di estinzione neanche tanto ben vista o – come
spesso accade – vista come un personaggio di altri tempi trasferitosi
nel 2014.
Vorrei partire proprio da questo
aspetto: quante volte mi è capitato
di dire quasi per caso questi aspetti
della mia vita alla parrucchiera, al
barista, alla collega, alla commessa,
e vedere quell’espressione tra lo
stupore e l’invidia, colma di desiderio…
Il mistero del “per sempre”, che
tanto spaventa, e che è parte decisiva della scelta del matrimonio e
del dono dei figli, è anche ciò che
più attrae proprio perché siamo
fatti per questo. E infatti, la maggior parte delle volte, la conversazione finisce con un “magari fosse
possibile”… questioni sociali, economiche, lavorative, storie familiari,
convincimenti ideologici... tutte barriere che addormentano quel desiderio.
Allora io rispondo “è possibile”,
e con un sorriso
faccio
capire
che non sono
speciale, non sono ricca, non ho un

lavoro impermeabile alla crisi. Ed
eccolo ancora, quello sguardo... una
piccolissima fiammella di quel desiderio che si riaccende... per un attimo.
Spesso mi chiedo che cosa posso
fare? Come posso convincere? Poi
accade che rimango incinta e mi
accorgo di questo: non posso convincere, posso solo testimoniare. In
mezzo alla babele medicalizzata,
contrattualizzata e commercializzata qual è diventata la “pratica” di
diventare genitori, io porto un figlio, creato da un gesto d’amore per
dono di un Altro.
Non è questione
di essere credenti, perché è
qualcosa
che
accade, e ti
accorgi che anche se lo hai desiderato, non hai potuto far nulla perché ci fosse sul serio. Non hai nessun controllo sulla sua vita. Certo,
non bevo alcol, non mangio il prosciutto crudo, non vado ad arrampicare... ma guardo la pancia ancora
appena abbozzata e mi chiedo: chi
c’è lì dentro?
È “nostro” figlio, ma non so chi sia,
come sia, cosa diventerà. E qui il
grande mistero: non so neppure se
nascerà. Questo pensiero, che a
volte viene proprio per la consapevolezza del nostro limite, mi aiuta a
rendermi conto che l’unica cosa a
cui sono chiamata è di “portare”,
accompagnare questo qualcuno che
proviene da me, ma è altro ed è
strutturalmente di un Altro.

Il fatto che non sia ancora nel mondo elimina la tentazione di dirigerlo
verso ciò che voglio, pensando – in
fondo – di poter governare la sua
vita, di poter quasi controllare il
suo destino. Questa attesa, carica
di mistero, ci sta insegnando che la
natura delle cose aiuta ad accettare la vita. Così com’è.
E quando devi scegliere, il criterio è
già intrinseco all’“oggetto” o al
“soggetto”.
Il mese prossimo farò l’ecografia
morfologica... molti vanno a fare
questo esame con il timore di sapere cosa scopriranno del bambino.
Credo che la paura nasca proprio
dal fatto che è diventato quasi automatico dover scegliere di
“eliminare” quello che viene definito
un “problema” se è presente una
malattia. Cioè quello che spaventa
non credo sia l’eventuale malattia,
perché quello è tuo figlio e per natura sei fatta (e fatto) per accoglierlo. Ma “dover” decidere di definire artificiosamente la vita, così
carica di mistero, di dare un tempo
al “per sempre” intrinseco nel rapporto col figlio, questo è contro
natura.
E così “porto” il
dono della vocazione matrimoniale e di questo figlio nel piccolo
pezzo di mondo dove mi è dato vivere. E questo basta, anche solo per
ravvivare in me la certezza di essere fatta per l’infinito. Che ora è
anche dentro di me!
Anna Pelleri

CULTURA

Eco della Stampa/Avvenire: Scripta Manent
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UN GRANDE GRAZIE A …
MARINELLA
RIMOLDI
Papa
Francesco: l’abortoEè GIOVANNI
omicidio
UN GRANDE GRAZIE A … MARINELLA E GIOVANNI RIMOLDI UN
ECCO LA CRISTALLINA CHIAREZZA DI FRANCESCO SULL’ABORTO di Piero GHEDDO
GRANDE GRAZIE A … MARINELLA E GIOVANNI RIMOLDI
Segue

Riflessioni & Allarmi/1

...esalta

l’ideologia del
gender, non diversamente
dal ddl Scalfarotto che con
la motivazione di sanzionare le offese a persone omosessuali introdurrebbe una
limitazione alla libertà di
pensiero e di coscienza.
In questi mesi abbiamo assistito a
una
ulteriore
“picconata” alla legge 40
in quanto la Corte costituzionale, in nome del principio
di eguaglianza, ha permesso
la fecondazione eterologa
(utilizzo di un gamete femminile o maschile estraneo ai
genitori) infischiandosene
del diritto del figlio a un
padre e una madre certi.
E’ arrivata alla ribalta della
stampa internazionale e
della televisione con la storia di Sammy (il bambino
affetto da sindrome di
Down rifiutato dalla coppia
australiana nato da madre
surrogata) il commercio di
bambini nati tramite la pratica “utero in affitto” che si
sta diffondendo a macchia d’olio nei paesi poveri.
Questi e altri fatti che non
sembrano apparentemente
collegati in realtà sono come un “ filo rosso ideologico” che ha lo scopo, stravolgendo la realtà della natura, di distruggere l’ esperienza di un rapporto veramente umano che nasce e
cresce solo in seno alla famiglia. Occorre vigilanza e
capacità di giudizio per affrontare una battaglia innanzi tutto culturale che
riaffermi l’importanza civile
e sociale della famiglia fondata sul matrimonio fra un
uomo e una donna, di una
educazione che insegni l’amore e il rispetto della vita
e della dignità dell’altro
senza manipolazioni, combattendo quella che papa
Francesco chiama “cultura
dello scarto”.
Antonio Pellegatta
Presidente Cav-Busto A.

Rileggendo e meditando in estate l’Esortazione apostolica
“Evangelii Gaudium”, La Gioia del Vangelo pubblicata da
Papa Francesco il 24 novembre 2013, Festa di Cristo Re,
ho “scoperto” due numeri sull’aborto, che sono nello stile
di questa lettera pastorale (non Enciclica dottrinale), facile da leggere e comprensibile a tutti.
Nel dare orientamenti pastorali alla Chiesa, Francesco rivela tutto se stesso, racconta quasi la sua esperienza di
cristiano, di prete e di vescovo. E’ un testo che bisogna
conoscere per entrare in sintonia con Francesco, con l’uomo e il suo programma, poterlo capire e accompagnare con
la nostra vita e la nostra preghiera.
I due numeri sull’aborto mi hanno colpito perché il Papa argentino-italiano usa
parole pesanti come pietre che non ho mai letto in altri documenti ecclesiali,
tutti di condanna dell’aborto.
Su Francesco fioriscono tante interpretazioni e letture, ciascuno lo tira dalla sua parte. Non si è ancora capito che lui è davvero un Papa missionario, che viene
dalle missioni, e nella pastorale usa uno stile abituale
nelle missioni, è libero, aperto, popolare, flessibile, amico di tutti, ma profondamente attaccato alla Verità del
Vangelo e della Tradizione cristiana.
Soprattutto parla a braccio, dice quel che pensa, può anche sbagliare qualche
parola o atteggiamento, ma si è dichiarato “figlio della Chiesa”, scrive e parla
col cuore, trasparente e parla chiaro. Per questo “La gioia del Vangelo” è proprio il programma del suo pontificato.
Ecco i due punti sull’aborto, senza commenti. Sta parlando degli ultimi, nelle
“periferie dell’umanità”, che il cristiano deve amare e difendere.
213. Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con
predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità
umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la
vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa
che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in modo di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e
conservatore.
Eppure questa difesa della vita nascente è intimamente legata
alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che
un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni
fase del suo sviluppo.
È un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade
questa convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno. La sola ragione è sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana, ma se la guardiamo anche a
partire dalla fede, «ogni violazione della dignità personale
dell’essere umano grida vendetta al cospetto di Dio e si configura come offesa al Creatore dell’uomo » (cita Giovanni
Paolo II, Cristifideles laici, 30 dicembre 1988, n. 37).
214. Proprio perché è una questione che ha a che fare con la
coerenza interna del nostro messaggio sul valore della persona umana, non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua
posizione su questa questione.
Voglio essere del tutto onesto al riguardo.
Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme o a “modernizzazioni”.
Non è progressista pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita umana.
Però è anche vero che abbiamo fatto poco per accompagnare adeguatamente le
donne che si trovano in situazioni molto dure, dove l’aborto si presenta loro
come una rapida soluzione alle loro profonde angustie, particolarmente quando
la vita che cresce in loro è sorta come conseguenza di una violenza o in un contesto di estrema povertà. Chi può non capire tali situazioni così dolorose?
Piero Gheddo

1989-2014/ 25 anni per la vita
23 Maggio 2014—Sede di via Pozzi h. 21

Approvato il Bilancio Consuntivo 2013
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RIFLESSIONI & ALLARMI/2
Utero in affitto

Durante l’Assemlea è stato approvato all’unanimità il
bilancio consuntivo del 2013 della nostra Associazione, presentato dal Tesoriere Mario Sansalone con la
collaborazione di Monica Scaburri.
Eccone le voci principali .
Una leggera perdita d’esercizio di 149,64 €: questo il
risultato del conto economico del bilancio consuntivo
del nostro CAV. Una perdita, lievemente superiore a
quella del 2012 (-88,79 €), che indica il completo
sfruttamento delle energie finanziarie disponibili, con
entrate e uscite che ammontano a 61.378,60 . Tra le
principali voci, in uscita, troviamo i costi di funzionamento (comprensivi di: abbonamento soci al mensile
“Si alla Vita”, partecipazione volontari al Convegno
Nazionale Cav, cancelleria e assicurazioni varie)
5846,34 € (8796,86/2012), i contributi agli utenti
39.875,40 € (56.165,40/2012).
In entrata, invece, troviamo tra le voci: quote soci
3.080 € (3320/2012), le offerte e le raccolte pubbliche occasionali (Primule nella giornata per la vita,
“Ul
Mercà
di
B arlafusi”)
3 1 8 6 9,82
€
(26.363,76/2012), il contributo erariale del 5 per
mille pari a 4.589,06 (5170,56/2012) e il contributo
regionale per progetti a sostegno delle maternità
€ 9.999,72 (39.757,69/2012)
Tra le partite di giro troviamo, in entrata e in uscita, il “Progetto Gemma”, con importo pari a
11.840,00 € (22.720,00/2012). Il conto economico
totale, compreso “Progetto Gemma”, ammonta quindi
a 61.378,60 € (92161,45/2012).
Lo stato patrimoniale vede il pareggio, 29.294,07 €
(35.263,82/2012) tra le attività (depositi conti correnti e ratei risconti attivi) e le passività (ratei
passivi e capitale netto).
Un ringraziamento particolare, da parte del Presidente Pellegatta, a Monica Scaburri (volontaria
addetta alla contabilità),
alla segreteria e a tutti
quanti hanno contribuito,
in vari modi, al raggiungimento di questi risultati!
Madre Teresa di Calcutta
Bassorilievo in cotto
di Stefano Mocchetti
Sede Cav Busto A.

A cura del Tesoriere
Mario Sansalone

La vicenda di Gammy il neonato thailandese
affetto dalla sindrome di Down e abbandonato
dopo il parto alla madre surrogata perché portatore di una disabilità, ci interroga su alcune questioni fondamentali .
La pratica dell’utero in affitto ( maternità surrogata ) che serve per soddisfare il desiderio di
avere un figlio a tutti i costi in particolare alle
coppie omosessuali lede i diritti fondamentali di
altre persone: quelli del bambino a non essere
separato dalla madre surrogata/biologica, con la
quale si è formato un legame durante la gravidanza (oltre che a ricevere il latte materno, visto
che quasi sempre la separazione precoce impedisce anche l’allattamento), quello della madre
surrogata – anche se firmataria “consapevole”
di un contratto, per necessità economica – a
non essere separata dal figlio che ha partorito,
con tutte le devastanti conseguenze emotive
che ne derivano; il diritto alla vita e a non essere abbandonato del bambino concepito anche
quando affetto da una disabilità come nel caso
di Gammy.
Anche solo uno di questi motivi è sufficiente per
dire che questa pratica non è ragionevole, non
è umana. Non tutto ciò che la tecnica e la scienza sulla fecondazione permettono è necessariamente buono, visto che il desiderio egoistico di
alcuni porta a
calpestare
i
diritti e la dignità di altre
persone.

VITA DEL NOSTRO CAV
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DECANALE ONLUS DI BUSTO ARSIZIO.
Busto A. 23 maggio 2014/
RELAZIONE DEL PRESIDENTE PELLEGATTA – ATTIVITA’ 2013
In occasione della Assemblea dei Soci è buona consuetudine che il Presidente svolga una breve relazione riguardante l’attività della Associazione nell’anno trascorso.
L’impegno culturale prevalente ha visto la nostra associazione attivamente impegnata nella iniziativa
europea “UNO DI NOI” per richiedere alle istituzioni europee di riconoscere il diritto alla vita del bambino concepito e non ancora nato. L’attività di sensibilizzazione e raccolta firme si è svolta a partire
dal mese di gennaio fino a ottobre, con la nostra presenza presso le parrocchie del decanato di Busto
A. e Valle Olona. Hanno sottoscritto la petizione nella versione cartacea oltre 2000 persone del nostro
territorio cui vanno aggiunti coloro che hanno aderito on line. In Italia hanno aderito con il loro sostegno a “UNO DI NOI” oltre 600.000 persone , permettendo di raggiungere in tutta Europa il brillante risultato, non
scontato, di oltre 1.800.000 firme a favore del diritto alla vita del concepito.
L’ attività culturale ha visto inoltre le nostre volontarie impegnate nella preparazione e nello svolgimento di incontri con i giovani delle Scuole Superiori della nostra città, con la finalità di far conoscere la nostra esperienza di
volontariato e di diffondere nelle nuove generazioni una cultura rispettosa della vita umana dal suo inizio alla sua
naturale conclusione.
Per l’attività di assistenza rimando alla scheda riassuntiva allegata. Sottolineo solo alcuni dati : 85 gestanti assistite nel corso del 2013 di cui il 32,5 % presentatesi prima dei 90 gg. (nel 2012 102 gestanti di cui il 37 % entro i 90 gg.), donne non gestanti assistite 99 vs 38 dell’anno precedente. I bambini nati sono stati 64 vs. 70 nel
2012.
L’incremento notevole (oltre il 50 % ) delle donne non gestanti assistite, se da una parte è indicatore delle difficoltà economiche che vivono molte famiglie, dall’altra deve farci riflettere per non smarrire l’identità e la missione
della nostra associazione la cui finalità prima è quella di porsi come risposta alternativa alla scelta dell’aborto volontario e di conseguenza gestire adeguatamente le risorse finanziare, anche tenendo conto dei tagli operati dalla
Regione ai fondi stanziati per il sostegno della maternità.
Ricordo che nel corso del 2013 è proseguito il sostegno alle donne in difficoltà per la gravidanza da parte della
Regione Lombardia tramite il fondo Nasko, anche se attuato con differenti modalità, cui si è aggiunto il progetto
Cresco finalizzato a sostenere una sana alimentazione delle neomamme e dei neonati.
Nel corso del 2013 è proseguita la presenza delle volontarie presso l’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale di Busto A. e la collaborazione con il Consultorio Familiare del distretto di Busto A. e il Consultorio
per la Famiglia di Via A. Pozzi.
E’ inoltre proseguita con soddisfazione la collaborazione con la Fondazione Vita Nova del MPV.
La nostra Associazione nel corso del 2013, ha offerto n° 6 Progetti Gemma ( Adozione prenatale a distanza), che
hanno permesso di aiutare donne in grave difficoltà economica e i loro bambini, sostenute dai CAV italiani.
In base ai dati forniti dalla Fondazione il nostro Centro risulta essere il secondo donatore in Italia con 136 progetti offerti.
Siamo giustamente fieri dei risultati raggiunti, consapevoli tuttavia della grande responsabilità che ci è affidata
dalle persone che sostengono economicamente e moralmente l’attività della Associazione e delle sfide che ci attendono per difendere la vita umana e la famiglia, luogo della accoglienza della vita e della educazione dei figli.
In sintesi/ INIZIATIVE CULTURALI E DI FORMAZIONE
03.02.2013 in occasione della Giornata per la Vita “Generare la vita vince la crisi” organizzazione della iniziativa:
“ UNA PRIMULA PER LA VITA” , presso le parrocchie di Busto A. e Valle Olona.
21.03.2013 in collaborazione con il MpV giovani incontro presso Comunità Giovanile di Busto
A.. “Amore educato, educazione all’amore”. Relatori : dr.sa Milena Dorta, frate Alberto.
10 -12. 05.2013 in occasione della Festa della Mamma:
Organizzazione “ UL MERCA’ DI BARLAFUSI ” in p.za S. Maria, Busto A.
12.06.2013 giornata di convivenza e formazione presso Monastero benedettino di Ghiffa (VB)
Settembre 2013 presenza con interventi e banchetto nelle settimane della “Festa della birra”,
organizzata dai giovani della associazione “Ok Ein Prosit” alla Colonia Elioterapica
di Busto A.
Partecipazione al corso di formazione per volontari organizzato dal CAV di MagentaAbbiategrasso: 26.10.2013 - Storia e ragione dei CAV: volontariato per la vita e legge 194.
09.11.2013 - Vissuto e emozioni in gravidanza.
23.11.2013 - Accanto alla mamma: il colloquio al CAV.
30.11.2013 – CAV, rete nel territorio tra pubblico e privato in un contesto multietnico.
1-3.11.2013 partecipazione al XXXIII Convegno Nazionale dei CAV italiani a Assisi:
“ Città della pace, città della vita ”.
16-17.11.2013 partecipazione a master per operatori/volontari cav, organizzato da MPV italiano: primo modulo: “Scienza ed Etica” - Milano
Nel corso del 2013: * Incontri di presentazione del CAV nelle Scuole Superiori di Busto A.
*Redazione del CentroAiutoVita News *Attività Assistenziale: vedi scheda CavNews N° 2/2014

Si informano
tutti i soci, i
simpatizzanti
e tutti gli
amici che, in
mille modi,
hanno sostenuto durante
l’anno, che la
quota per
l’adesione o
il rinnovo
alla nostra
Associazione per il
2015 resta
invariata a
40 euro.
Un grazie
anticipato a
tutti quanti !

BIOETICA/Fecondazione eterologa
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Il punto del Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica

Commento del Prof. Pessina sulla sentenza della Consulta che dichiara incostituzionale il divieto, sancito dalla Legge 40, di ricorrere alla fecondazione
eterologa nei casi di infertilità assoluta della coppia.
"La sentenza della Corte è in linea con la perdita di senso della genitorialità".
Il Direttore del Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica commenta la decisione della Consulta di
dichiarare incostituzionale il divieto dell'eterologa nei casi di infertilità assoluta.
«Non mi pare un gran risultato lo smantellamento della legge 40, che aveva almeno tentato di bilanciare gli interessi degli adulti con i diritti del generato». Il professor Adriano Pessina, direttore del Centro
di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica, commenta così, a poche ore dalla pronuncia, la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa nei casi di infertilità asso-

luta. «Con la sentenza si prosegue lungo la strada che riduce la generazione a un evento tecnologico, governato
in primo luogo dal desiderio degli adulti, con scarsa o nessuna attenzione nei confronti dei diritti del nascituro e
a quel riferimento, eticamente normativo, per cui dovrebbe essere almeno garantita, specie laddove si ricorre a
prassi giuridicamente regolate, la certezza circa l'identità dei propri genitori».
Non c'è il rischio che su questi temi si faccia un po' di confusione? Per onestà intellettuale, occorre smantellare gli equivoci linguistici che na-

scondono la realtà dei fatti: dal punto di vista

descrittivo, con la retorica del dono si

dimentica che i cosiddetti donatori di gameti

sono i reali genitori. Del resto, a smenti-

re la categoria del dono, basta ricordarsi che si

parla di "banche del seme". Va almeno

chiarito che, in caso di infertilità femminile,

alla donna viene assicurata semplice-

mente l'esperienza della gestazione e del par-

to, perché la madre biologica resta la

"donatrice" di ovulo.

Che problemi si aprono ora? Dal punto di vista etico e costituzionale, la legge dovrebbe garantire al figlio l'ac-

cesso all'identità del donatore, sia per motivi sanitari sia esistenziali. Ormai è evidente dalla letteratura internazionale che con l'introduzione dell'eterologa sono sorti nuovi e gravi problemi per i figli, dettati dal fatto che si
vengono a determinare "fratelli" biologici, che non si conoscono e non sanno nemmeno di esserlo, perché sono
stati generati con il seme del medesimo donatore anonimo. Queste ricadute non sono semplicemente prevedibili,
ma documentate da ciò che avviene negli altri Paesi dove è evidente il disagio sociale provocato dall'eterologa.
Ha senso affermare che la fecondazione eterologa rientra nel diritto alla salute? Su questo tema sembra di assistere a un'estensione indebita ed equivoca del concetto di salute riproduttiva, con una sorta di dotta
ignoranza rispetto alla letteratura psicoanalitica, in cui emerge il vissuto complesso e problematico di coloro che
accedono a queste prassi e che a volte le vivono, a distanza di anni, come una sorta di tradimento del patto coniugale.
E la salute? Non solo la fecondazione eterologa non ripristina, come nessuna forma di riproduzione extracorporea, la salute dei potenziali genitori - che se vorranno avere altri figli dovranno tornare a usare della stessa tecnica - ma pone di fatto problematiche etiche, esistenziali e psicologiche che hanno a che fare con la salute psichica dei genitori e dei generati, di cui nessuno sembra occuparsi. Quale diritto alla salute si viene allora a tutelare?
Ma che cosa c'è, allora, dietro questa scelta? La fecondazione eterologa è di fatto un'incauta mentalizzazione della generazione, per cui le coppie e in particolare la donna, sembra preoccupata in primo luogo di ottenere,
realmente a tutti i costi, il figlio desiderato, mettendo in secondo piano i diritti del nascituro stesso.
E a livello sociale, cosa potrebbe cambiare? Con questa sentenza, si avalla di fatto, attraverso la tecnica, la
trasformazione della famiglia e della generazione stessa con una evidente penalizzazione della pratica dell'adozione.

MILANO, 10 APRILE 2014
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dal 30 settembre al 2 ottobre 2014 / Pellegrini a Roma: il primo ottobre l’incontro con Papa Francesco!
Molte sono le motivazioni personali che ci hanno spinto al
pellegrinaggio a Roma in occasione del 25° anniversario di
fondazione del nostro Cav.
Ognuno ha le sue ma ci permettiamo di riportare quelle di
Suor Cinzia (prima segretaria
del ns. Cav) che ci scrive dalla
Trappa di Vitorchiano, perchè
pensiamo riassumino il meglio di
tutte le nostre intenzioni.
Dalla Trappa/ Suor Cinzia:
Buon Pellegrinaggio!
...sono
anche
c o n tenta
c h e
possiate incontrare il Papa, a ottobre;
io sarò li con il cuore.
Chiedo al Signore che questo
incontro porti frutti abbondanti nelle vostre vite e renda fecondo l’impegno con le nostre
mamme.
La parola del Papa è la parola
concreta che il Signore vuole
dire a ciascuno di noi, in questo
preciso momento. Ed è una parola che non solo DICE, ma FA,
cambia il mondo, a partire dal
nostro cuore, se è aperto ad
accoglierla.
Andate, allora, a Roma con un
cuore semplice e povero, fate
spazio alla Parola, domandate
“Signore cosa vuoi dirmi oggi?
Cosa vuoi dirci?” La parola

ascoltata e ricevuta insieme
crea unità. E ci cambia.
“La mia Parola non torna a me
senza effetto, senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata”.
Egli disse “terra” e terra fu.
Egli disse “luce” e luce fu. Egli
disse “vita” e vita fu. E continua a dire “vita” e il miracolo
della vita continua a sbocciare
ogni giorno ed a vincere le tenebre della morte.
Carissimi, noi siamo strumento
di queste Parola di vita. Lasciamo che l’Autore della Vita realizzi il Suo progetto attraverso
di noi. Come?
Non si tratta tanto di pensare
a progetti o strategie. Servono
anche quelli: ma prima ancora di
questo, occorre un cuore accogliente e docile. Come la Madonna: non aveva progetti ma
era aperta alla Parola. Tanto
che con il suo Si, il suo Fiat, la
Parola si è fatta carne in Lei.
Ogni nostro Fiat è lo spiraglio,
la porta per la quale la Parola
entra nel nostro cuore e ci trasforma, per trasformare man
mano il mondo.
Se andate dal Papa con questa
coscienza, non sarà solo una
bella esperienza emozionante,
ma vi cambierà e vi segnerà per
sempre. Questo è quello che
chiedo, già da ora, per tutti voi.
Un abbraccio.
Suor Cinzia

MpV AMBROSIANO
Corso di Formazione
“Per una pastorale della Vita”

in collaborazione con

Ass. Difendere la Vita con Maria
Scienza & Vita
Fondazione “Ut Vitam Habeant”
Tre sabati di settembre e uno di ottobre per
chi dimostra una particolare sensibilità per il
Servizio alla Persona e alla Vita. Particolare
sensibilità anche all’ambito educativo e formativo con la voglia di capire e diffondere la
cultura della Vita.
Siano essi sacerdoti o laici, insegnanti di religione o catechisti, ginecologi, ostetriche o
altri operatori sanitari.
Il programma include tutte le tematiche inerenti l’inizio della vita dal punto di vista etico, sociale e medico. Dal problema dell’aborto
al post aborto, dalla fecondazione artificiale
alle sperimentazioni sulle cellule staminali e
alla neonatologia. Dall’educazione alla sessualità e i metodi contraccettivi alle pillole abortive. Dal fine vita e la
cura del malato al problema delle dichiarazioni anticipate e dell’eutanasia. Dalla famiglia con i temi inerenti le
differenze sessuali alle teorie dei gender.
Un ricco e prestigioso pannello di oratori,
Mons. Elio Sgreccia su tutti, aiuteranno i
presenti ad affrontare le varie problematiche dei temi in agenda. Testimonianze ed
esperienze di difesa della vita saranno presentate ai partecipanti.
Alcune volontarie del nostro Cav parteciperanno ai lavori.
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CULTURA/Avvenire-Scripta manent

a cura di Mario Sax

Caro direttore,
devo dire che verso il cinquantunesimo minuto in piedi fermo su un sampietrino del Pantheon dei rumorii alle ginocchia mi hanno
fatto pensare: «Era proprio necessaria questa formula?». Poi mi sono guardato i cinque-sei tristissimi contestatori venuti non
ho capito a far cosa con i loro triangolini rosa, le barbette d’ordinanza, i sorrisini irridenti tutti identici e ho capito che era

proprio questa formula a essere perfetta. Noi, in centinaia, silenziosi, a leggere. Loro, in pochissimi, spiazzati e privi di argomenti per rispondere. Perché noi eravamo là in piedi anche per loro, per la loro libertà.
Le “Sentinelle in piedi” a Roma hanno avuto un grande successo, perché con il Pantheon alle spalle la veglia di libertà è stata anche bellissima. Perché eravamo
lì? I lettori di Avvenire lo sanno bene – perché il tuo giornale, direttore, è stato il primo a dare l’allarme – perché è già stata approvata dalla Camera e ora
potrebbe essere approvata dal Senato una legge voluta dal partito di cui sono stato parlamentare fino a un anno fa e scritta da una persona non stupida, Ivan
Scalfarotto, che però avrebbe come inevitabile conseguenza la fine della libertà di opinione in Italia in materia di famiglia e di altri temi etici. Io mi sono
affrettato a scriverci un libro su, perché se lo avessi fatto tra qualche mese avrei rischiato la galera e lo stigma sociale. Già due volte per le mie opinioni nel
Pd sono stato deferito ai probiviri con l’accusa di “omofobia”. Se diventasse legge il ddl voluto da Scalfarotto, certamente un magistrato zelante sotto denuncia di qualche gay ostile alle mie idee in tema di famiglia si potrebbe inventare un “incitamento all’odio omofobico” con quel che ne segue. Non è una chiacchiera. Altrove, nel mondo cosiddetto libero, è già realtà. In Italia vorrei veder salvaguardata la libertà d’espressione e la libertà di educazione dei figli. Per questo ho fatto la “sentinella” a Roma con Silvia e Clara. La piazza era bella, piena di giovani, di donne, di libri importanti. Clara leggeva Peppa Pig, testo modello di
famiglia naturale. Io un più complesso “Gente non comune”, di Eric Hobsbawm, uno storico marxista. L’ho portato perché racconta le lotte controvento di molti
«uomini ai margini », dai calzolai radicali ai maestri del jazz. Gente non comune, che non si conforma al mainstream: tutti

cigni neri. E poi io, che marxista non sono e non sono mai stato, ho voluto dire che quella piazza è di tutti: cattolici, laici,
persone di destra e di sinistra; c’erano preti santi e incalliti peccatori, tipo me. Tutti dobbiamo metterci in piedi, fare le
sentinelle, per difendere la libertà di espressione di tutti. Anche di quelli che ci contestano. Lo spiegava bene Brecht. Tra le
centinaia di libri che le “sentinelle” leggevano ho riconosciuto qualche copertina rossa del mio “Voglio la mamma” e mi ha
scaldato il cuore. La cosa deve aver fatto bene anche alle ginocchia e sono arrivato in fondo alla prova. La lotta per la libertà
costa fatica: mescolare la fatica fisica a quella dell’incomprensione di molti è stato utile. Ci saranno altre veglie in tutta
Italia.

Posso

dire

che

è

una

espe rienza

di

gioia

e

di

riflessione

non

comune.

Mario Adinolfi
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