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EDITORIALE - Al Movimento per la Vita, al di là di tutte le polemiche, accogliamo la Vita!

C’è libertà e libertà...
Un quotidiano torinese ha dato spazio alla polemica per un grande manifesto esposto a Roma che illustrava le caratteristiche di un figlio quando si trovi a 11 settimane nel grembo materno. Polemica alimentata da internet che
però brilla per due interventi. Uno della senatrice Monica Cirinnà, paladina di tutti i diritti (eccetto quelli dei figli
in grembo alle madri) e contro le discriminazioni, che sollecita un intervento del Parlamento e chiede al sindaco di Roma di rimuovere il manifesto. L’altro è quello del sindaIN QUESTO NUMERO
cato CGIL guidato da Susanna Camusso che, non paga delle solenni bocciature delle sue
ESPERIENZE SOS VITA E CAV
VINCE MATTIA, VINCE LA VITA P. 2
iniziative a livello europeo sui medici obiettori, e soprattutto pensando ai lavoratori e alle
MIRACOLI E BIOETICA
loro pensioni, con classi vuote e scuole che chiudono per mancanza di figli, di fronte al
AMANDA, UNA BIMBA DA AMARE P. 3
manifesto dichiara di essere “a sostegno dell’aborto”.
CORSI DI TAGLIO E CUCITO
A Roma comunque non hanno perso tempo, messe da parte le voragini di varia natura:
SBAGLIANDO SI IMPARA! P. 4
ignorando la libertà di espressione - non proprio secondaria dalle nostre parti - il manifesto è
stato coperto con un foglio bianco id est la foglia di fico. Per un minimo di coerenza bisognerebbe che
l’Amministrazione romana con la senatrice Cirinnà facesse anche rimuovere tutte le pagine dei testi
impiegati nelle Facoltà e Dipartimenti di Medicina, almeno delle Università italiane,
da dove sono state tratte le informazioni scientifiche
del manifesto: a 11 settimane tutti i tuoi organi erano presenti,
già ti succhiavi il pollice, il tuo cuore batteva già dalle terza settimana
dal concepimento... (ho due paia di forbici pronte).

E poi via tutte queste ecografie che ti fanno vedere il figlio
in grembo: oscurare, rimuovere da internet! È per la libertà, non per altro...
A ben vedere è anche la primizia offerta da Monica e Susanna per la Festa della mamma!
VALTER BOERO - PRES. DEL MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO
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LA STORIA - Esperienze da Sos Vita e Cav

Voglio condividere l’esperienza d’essere operatore Sos Vita
Ecco la storia di una ragazza di 21 anni incinta all’8ª settimana che, grazie alla telefonata del suo papà, sono riuscita ad
accompagnare fuori dall’ospedale di R. la mattina che aveva deciso di abortire
È una notte di agosto, ore 23.54, mi chiama il
sig. Corrado, papà della ragazza, chiedendo aiuto per la figlia che il mattino dopo si sarebbe presentata in ospedale per procedere con Igv. Dopo
aver passato quasi un’ora al telefono e buona
parte della notte a messaggiare su whatsapp sono riuscita a mandarlo a riposare con la promessa che avrei contattato la figlia l’indomani
mattina. Al mattino ho inviato un messaggio alla ragazza mentre continuavo a mantenere i contatti con il padre. Il Signore ha lavorato con me,
la ragazza mi ha risposto. Ha dimenticato l’ecografia a casa e così
ha mandato il fidanzato (che ha scelto per lei la soluzione più facile) a prenderla. Rimasta sola mi confida che non è sicura di voler fare questa scelta ma lui l’ha convinta che è la soluzione
migliore, che così non farà soffrire lui e la sua famiglia. Nel frattempo è chiamata a colloquio da una dottoressa, il nostro dialogo si arresta e resto a sperare fiduciosa. Arriva il ragazzo che vuole
assolutamente procedere con l’Igv ma lei, dopo il colloquio, ha
preso la sua decisione: far nascere questo bambino.
Tornata a casa il nostro dialogo continua e mi spiega che sta male, il ragazzo ha detto chiaramente che non vuole più saperne nulla e che non lo riconoscerà, la colpevolizza per il dolore che sta
provocando a lui e alla sua famiglia. Mi spiega che la mamma del
ragazzo ha avuto negli anni passati tre Igv e che è lei a convincere il figlio che è la scelta migliore da fare per il bene di tutti.
Essendo una studentessa, si pone il problema di come farà con

questa creatura... Le spiego che ci sono alcuni
aiuti, il Cav saprà spiegarle, guidarla e aiutarla e
le ricordo che pure la sua famiglia è pronta ad
aiutarla anche se hanno poche possibilità economiche. Accetta di farsi accompagnare al Cav
di R. dove viene accolta dalle volontarie che le
illustrano tutti gli aiuti possibili.
Dopo l’incontro al Cav ci risentiamo e stupita
dell’accoglienza, disponibilità e possibilità di
aiuti, mi comunica la decisione di voler portare alla luce questo figlio, anche se sarà sola. Ieri, ho sentito telefonicamente le volontarie del Cav di R.:
persone che operano nel nome della vita, il braccio che dà un volto a noi operatori di Sos Vita che, nascosti dietro a un telefono,
dobbiamo dare speranza alle donne che ci chiamano. Mi hanno
comunicato di aver inviato la richiesta per il progetto Gemma, sostegno economico che, insieme agli aiuti del Cav, hanno permesso di far scegliere la Vita a questa ragazza.
Il mio lavoro però non è ancora finito: lei è ancora a rischio Igv, ci sentiamo ogni giorno, sono diventata la sua confidente. La seguirò con il

Cav finché non sarà più a rischio, poi la affiderò al Cav definitivamente, lei sa che può contare sulla mia presenza a qualsiasi ora
del giorno e della notte, perché essere operatori di Sos Vita richiede
presenza, accoglienza e amore incondizionato per la Vita.
Il 14 marzo scorso è nato Mattia, ha vinto la Vita, ha vinto l’amore, nella
foto che mi invia la neo-mamma ci sono ritratti lei, il bambino e il papà.
PATRIZIA SOS VITA

Post aborto: rifiorire si può
Siamo un gruppo di psicologhe e psicoterapeute che compongono l’équipe de “Il Mandorlo”, collaboriamo con Promozione
Vita per la prevenzione dell’aborto (di qualunque tipo) e per diffonderne tra volontari e specialisti le conseguenze psichiche e la
predisposizione all’accoglienza delle donne che hanno vissuto tale esperienza, subendola o scegliendola.
Per chi opera a favore della vita nascente può essere difficile accogliere queste donne, ascoltare le loro storie, il loro dolore, le loro
paure, e comprendere le loro scelte; eppure questo è spesso l’unico modo per aiutarle a elaborare il lutto (e i suoi correlati), e lavorare anche in tali situazioni “per la vita”, questa volta della donna stessa, che potrebbe poi arrivare a desiderare e custodire in modo sano una nuova gravidanza più consapevole. Ciò è possibile perché, grazie al percorso terapeutico, la donna coinvolta prende
coscienza che insieme al bambino è morta anche una parte di lei. Impara così, con molto “travaglio” interiore, a “lasciar andare” il piccolo,
attribuendogli un’identità e riconoscendone l’esistenza, seppur breve, sperimentando che può anche far rinascere la propria parte
che credeva perduta, riscoprendo la propria capacità d’amare se stessa, gli altri, e anche un eventuale nuovo figlio.
Ricordiamo una paziente che aveva vissuto un aborto terapeutico con molto dolore e incertezza. Era arrivata in studio con un
forte senso di colpa, oltre a una grande sofferenza e un gran timore del giudizio altrui. Per lei sono stati importanti due passaggi.
Si è riappropriata del giudizio negativo su di sé che proiettava sugli altri, anche su di noi, accorgendosi che esso rappresentava lo sguardo con cui lei stessa si guardava e iniziando così un percorso di perdono verso di sé. È riuscita a darsi il permesso di abbandonare il dolore come via di espiazione e come unico legame possibile col figlio morto, riconoscendo l’amore che aveva provato per lui fin
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BIOETICA - Miracoli e bioetica possono convivere là dove c’è amore verso la vita

Si chiama Amanda
Si chiama Amanda la bimba nata miracolosamente il
giorno di Natale del 2014, e cresce sana nella gioia dei genitori: Amanda al quinto mese di gravidanza non aveva nessun
barlume di speranza di sopravvivere a causa di una grave patologia che comprometteva la vita sua e della madre. Forse
l’aborto avrebbe potuto salvare la madre, e qualcuno dei medici curanti lo disse. Ma i genitori chiesero fortemente l’intercessione del beato Paolo VI, che era stato beatificato pochi mesi
prima per un miracolo a un feto di 24 settimane che agli esami era risultato a rischio di gravi patologie renali e polmonari e forse affetto da deformazioni del volto e degli arti:
anche in quel caso era salita dai genitori un’accorata preghiera di intercessione al Papa che nell’enciclica Humanae
vitae si era assunto il ruolo di difendere la vita umana fin dalla sua origine e proprio nell’Humanae vitae (art.14) aveva
detto no all’aborto anche terapeutico. Dopo varie conferme delle gravi patologie, improvvisamente gli esami documentarono che il bimbo era diventato sano e tale
risultò alla nascita. Due miracoli dunque (prima per la beatificazione ed ora Amanda per la canonizzazione): Paolo VI
è intervenuto in due nascite che “non si spiegano con i normali canoni della scienza”, dice la Commissione di valutazione scientifica delle guarigioni nelle cause dei santi. Ma
entrambe si spiegano così bene con i “canoni” dell’amore alla vita che nasce: amore che si era fatto in Paolo VI parola
autorevole e coraggiosa (ostacoli alla Humanae vitae ce ne
sono certo stati...), e che ora si è fatto segno di aiuto nella
sofferenza umanamente disperata e incoraggiamento concreto nell’accoglienza difficile.

Due miracoli per i “più poveri dei poveri”: non sempre ricordiamo
questa definizione dei bambini non ancora nati di Madre Teresa di Calcutta, anch’essa riconosciuta nella sua santità. E anche di queste parole si direbbe che abbiamo oggi un gran bisogno di fare memoria. È
accaduto infatti che insieme a Paolo VI sarà riconosciuto santo il vescovo martire di San Salvador Oscar Romero, il “vescovo dei poveri”, che
fu ucciso nel marzo 1980 sull’altare nella celebrazione di una Messa
domenicale in cui, come sempre, aveva parlato della giustizia evangelica, a difesa dei poveri e poverissimi contro i potenti, ricchissimi oppressori di quella terra. Ebbene, anche per il “vescovo dei poveri” il
miracolo riconosciuto in questi giorni per la canonizzazione è legato
ad una nascita “impossibile”: per sua intercessione infatti è guarita una
mamma gravemente malata, già madre di sei figli, a cui nessuno dava speranza di sopravvivere a un cesareo fatto nel tentativo di salvare
almeno il figlio.
Viviamo in un mondo che da tempo non sa più riconoscere quanto la vita sia
sacra ed è cosa bella e preziosa che questa sacralità ci venga proprio oggi riELENA VERGANI
proposta con forza.

Semplicemente una mamma
di ANNALISA SERENI / SAN PAOLO EDIZIONI / 2015
PP. 96 / EURO 12,00 / prefazione di PUPI AVATI

L’autrice, medico e mamma di sei figli, racconta
la sua esperienza di maternità, descrivendo
la quotidianità della sua famiglia con l’arrivo
dell’ultimo nato con la sindrome di Down.
Una storia d’amore.

dall’inizio e come questo sentimento le permettesse di mantenere la relazione con lui in modo sano e non autodistruttivo.
Può sembrare assurdo, ma spesso sentiamo dire dalle donne di aver abortito per amore del bambino, se malato o se percepivano che la situazione in cui doveva venire al mondo non era favorevole, o per amore verso il compagno o il coniuge. In
questi casi, la scelta di proseguire la gravidanza era vissuta come atto egoistico, volto ad avere un figlio a tutti i costi per una soddisfazione personale. Solo dopo qualcuna di loro si accorge che in realtà amava davvero quel bambino fin da subito e dell’errore di giudizio che l’ha
condotta alla sua scelta. Non per tutte è così, altre continuano a essere convinte che non ci fossero altre possibilità, che fosse giusto così, nonostante il dolore e il senso di colpa che provano. La donna che riesce a riconoscere di aver amato, anche se per poco tempo, il proprio piccolo e dà
valore a tale sentimento, può riscoprire una capacità d’amare che temeva perduta o mai posseduta.
Può inoltre imparare ad attribuire a quel dolore un significato nuovo, più libero da
idee preconcette e da interpretazioni erronee della realtà. E con il tempo, può sentirsi di nuovo pronta ad accogliere nel proprio corpo, nella propria mente e nel proprio cuore un altro figlio come dono della Vita ed insieme rinascere come madre.
WWW.POST-ABORTO.IT / IL MANDORLO
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ATTIVITÀ - Sbagliando s’impara!

Ancora un nuovo laboratorio di cucito
Ormai ne ho affrontati diversi, eppure ogni volta, all’inizio di
un nuovo laboratorio, c’è apprensione ed emozione. Non so
chi parteciperà, di quale nazionalità sarà, so solo che saranno
mamme molto motivate ad imparare: c’è chi non ha mai preso
un ago in mano, c’è chi cuce già da autodidatta. Cosa si aspetteranno da questo laboratorio?
Primo giorno: sono tutte tese, si inizia a fare conoscenza, ci si dà
alcune regole di comportamento per rendere più facile la vita del
gruppo che si è appena formato, come quella di “parlare italiano”
(che fatica!). Si va avanti e si prendono in mano ago e filo, pezzi
di stoffa, gessetti bianchi e altre attrezzature che non tutte conoscono. Che bello quando finalmente si mettono alla macchina da cucire, momento sempre molto atteso. Vedo nei loro occhi la
stessa gioia che si legge negli occhi di un bambino che va per la prima volta in
giostra! Ora si sono sciolte, si divertono apprendendo qualcosa di

nuovo, l’apprensione iniziale è svanita, resta l’emozione di vedere in loro la soddisfazione per i risultati ottenuti e i piccoli lavori
realizzati: anche se non ancora perfetti, il nostro motto è “sbagliando s’impara”! Con il passare dei giorni è diventato un salotto
rosa, un modo per passare qualche ora in compagnia, e così accade che donne nigeriane parlano in lingua italiana (finalmente!)
con donne marocchine, rumene e peruviane.
Siamo all’ultimo giorno, si condividono tè, tisane, torte e specialità tipiche per un saluto speciale tra amiche, ormai non ci sono
più barriere e molte di loro continueranno a sentirsi e vedersi, alcune a scrivermi, mandarmi gli auguri di Natale o Pasqua o chiedermi semplicemente come sto. E poi, la luce nei loro occhi e la
gioia quando consegniamo loro l’attestato di partecipazione ed
una macchina da cucire che permetterà loro di mettere in pratiRITA COCO
ca quanto hanno imparato e da lì partire...

Sostieni la Vita. Sostieni il MpV di Torino. Aiutarci con un contributo significa...
inviare questo Foglietto a persone sensibili al valore della vita ■ realizzare incontri per la formazione alla relazione prenatale per
papà e mamme in gravidanza ■ aggiornare grafica e struttura del sito www.vitatorino.org gestito da volontari ■ acquistare corredini
per neonati ■ organizzare la Giornata per la Vita e altre manifestazioni pubbliche ■ produrre strumenti didattici per i giovani o per
corsi e incontri gratuiti sul tema VITA ■ attivare laboratori di cucito (3 ore al dì per 12 giorni) per neo-mamme o mamme in gravidanza
■ offrire una rata mensile per un Progetto Gemma, sostegno prenatale a distanza di una mamma e del suo bambino, per 18 mesi
■ pagare una baby sitter per permettere alle neo-mamme sole di svolgere lavori ad ore in attesa di un posto al nido per il figlio

Puoi fare una donazione deducibile dalla dichiarazione dei redditi con un versamento:
■

CC Postale 12271102 IBAN IT29S0760101000000012271102 / intestato a Associazione Movimento per la Vita - C.so Trento 13 - 10129 Torino
■ CC Bancario IBAN IT65J0335901600100000115559 / ■ Carta di Credito sul www.vitatorino.org, clicca “Come sostenerci”
Puoi anche devolvere il “5 per mille” nella dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 97508490014

“Per un uomo umano”: il Movimento per la Vita va a scuola
Anche nell’a. s. 2017/2018 il MpV di Torino ha aderito alla proposta
formativa dell’Ufficio Diocesano Scuola per le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, con il progetto “Per un uomo umano”,
condiviso da alcune associazioni (Sermig, Centro internazionale di
Sindonologia, Essere Umani, Radici e Ali, Ufficio pastorale della Salute, Centro cattolico di Bioetica) esperte nel campo dell’educare.
Obiettivo comune del progetto è il Ri-Orientamento da Dis-Amore all’Amore secondo la regola “fai agli altri quello che vorresti essere fatto a te”. Il MpV, per guidare i ragazzi alla scoperta del valore e del significato della propria Vita e di ogni Vita, ha proposto il percorso “Il
mio bene è anche il tuo” con l’obiettivo di stimolare il ragazzo a

prendere coscienza della propria identità (Chi sono? Da quando?)
per esercitare scelte libere e responsabili indirizzate al proprio e
altrui “Bene...Essere” e favorire lo sviluppo delle capacità comunicative e relazionali per saper riconoscere, rispettare ed ascoltare
l’altro. La proposta formativa ha previsto un dialogo aperto ed
esplorativo con tutte le classi, in termini di senso e di significato relazionale “reale e virtuale del web”. Tali tematiche vedono i ragazzi in
prima linea quotidianamente, per cui negli incontri hanno avuto la
MPV ASS. ISCRITTA A REG. R. V. (ONLUS)
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possibilità di riflettere individualmente e confrontarsi liberamente
col gruppo dei pari. Alla discussione è stato aggiunto “il mondo emotivo interiore”, per iniziare a percepire, nominare e riconoscere le
emozioni che inevitabilmente ogni individuo prova in qualsiasi contesto relazionale. Caratteristiche fondamentali emerse sono: la libertà di scelta, la responsabilità e il rispetto reciproco.
Una difficoltà/criticità è invece rappresentata dal lavorare in assetto non giudicante e mantenere un ascolto attivo per crescere attraverso il racconto e l’esperienza del compagno. Strumenti di approfondimento suggeriti, i siti web allestiti dal MpV a scopo didattico
www.vitamore.altervista.org e www.bellezzaescienza.altervista.org.
I temi trattati sono stati svolti da uno psicologo, il dott. Francesco Tedone, e da Maria Adele Musotto, biologa. Ecco alcuni pensieri emersi
alla fine degli incontri, attraverso un questionario che ha evidenziato
interesse per gli argomenti proposti e apprezzamento per lo svolgimento del progetto: “Ho imparato a relazionarmi meglio con gli altri”;
“Gli argomenti non sono stati mai noiosi, toccavano la nostra vita”; “Abbiamo potuto analizzare ed interpretare varie emozioni che possiamo
trovare nella vita ”. MARIA ADELE MUSOTTO E FRANCESCO TEDONE
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