1.

vita

2.

sempre vita

3.

fortissimamente vita

concept_art davide@dichinonazienda.it

vita

3

vita. sempre vita. fortissimamente vita!
Vita al cubo? Ma che vuol dire? E che c’entra il motto di Vittorio Alfieri “Volli, sempre volli,
fortissimamente volli”? Stiamo parlando di Volontà o di Vita? E di quale Vita delle tre?
Ebbene sì! In questa mostra-percorso si parla della Vita al Cubo, alla Terza Potenza.
Senza dimenticare che il “bisogno insopprimibile di vivere” è una prerogativa
inalienabile di tutti gli esseri viventi, dall’Ambiente (una volta veniva più rispettato forse
perché lo si chiamava “Madre Terra”?), agli Animali domestici e non, che sovente ci
sorprendono con la loro “intelligenza” e la loro capacità di “amare” ognuno a suo modo,
inteso come singolo e non come specie o razza (nell’antichità la mucca era definita
“Madre generatrice di vita” in senso lato).
“Bisogno” che diventa un “diritto” alla vita nell’essere Umano, tra tutti gli esseri viventi
quello che - con il suo pensiero, il suo ragionamento, il suo tendere a qualcos’altro, il suo
contenere una scintilla di divino (a qualunque religione appartenga) - può a suo libero
arbitrio utilizzare la «capacità di volere» per inventare, creare, difendere,
argomentare, credere, sperare, amare, ammirare.
Ed è ammirando la Vita in tutte le sue fasi, comprendendone la bellezza misteriosa,
cogliendo l’essenziale invisibile agli occhi (“ars videndi = ars vivendi”), che è possibile
imparare a “Volere la Vita”, ovvero a rispettarla, dall’inizio alla fine... e oltre.
Quell’oltre della vita che sa di infinito prima del suo inizio nel mondo (il concepimento) e
dopo la sua fine (la morte).
Come Volontari impegnati a difendere e cullare la Vita Nascente, abbiamo ideato questa
mostra-percorso per “comunicare” a tutti la meraviglia della vita e l’importanza di
credere in essa fin dal suo esordio, non appena la Vita di ognuno di noi - e solo ed
irripetibilmente di ognuno di noi - è già in atto: quando ha già compiuto il primo passo
di un cammino nella cui prima fase è la mamma a dargli un passaggio!

info@vitatorino.org
Movimento per la Vita di Torino
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Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

10 dicembre 1948

(Trattato di Nizza) 17 dicembre 2000

L’ASSEMBLEA GENERALE
proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da
tutti i popoli e da tutte le Nazioni [...]
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 25 comma 2
La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.

L’universalità, l’indivisibilità e l’interdipendenza dei diritti umani servono tutte quali garanzie per la salvaguardia della dignità umana. [...] in virtù della comune origine della persona, la quale rimane il punto più alto del disegno creatore di Dio per il mondo e per la storia. Tali diritti sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore
dell’uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo contesto significherebbe restringere il loro ambito e cedere ad una concezione relativistica, secondo la quale il significato e l’interpretazione dei diritti potrebbero variare e la loro universalità verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti.
BENEDETTO XVI

Articolo 2 - Diritto alla vita
Ogni individuo ha diritto alla vita.

Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) all’art. 2 è scritto che «ogni uomo ha
diritto alla vita», ma l’assenza delle parole ‘fin dal concepimento’ rende equivoca e insufficiente quella
proclamazione. È contraddittorio proclamare il diritto alla vita e poi accettare l’aborto di massa spesso realizzato nella forma di un servizio sociale, così come l’accumularsi nei laboratori biotecnologici di centinaia
di migliaia di embrioni generati in provetta e destinati alla morte. [...]
CARLO CASINI
Da un lato, le varie dichiarazioni dei diritti dell’uomo e le molteplici iniziative che ad esse si ispirano dicono l’affermarsi a livello mondiale di una sensibilità morale più attenta a riconoscere il valore e la dignità
di ogni essere umano in quanto tale [...]. Dall’altro lato, a queste nobili proclamazioni si contrappone,
purtroppo, una loro tragica negazione.
GIOVANNI PAOLO II

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo

Costituzione della Repubblica Italiana

20 novembre 1959

1 gennaio 1948

PREAMBOLO
[...] il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita
Principio quarto:
Il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal
fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. [...]
Articolo 6
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.

Un uomo è inviolabile non già perché vive e ha quindi ‘diritto alla vita’. Un simile diritto l’avrebbe anche l’animale,
poiché esso vive; e se si paragona un bell’animale in libertà con un uomo malato o schiacciato dal destino, quello
sembra valere assai più di questo. Ma la vita dell’uomo non può essere violata perché l’uomo è persona. [...] La
persona non è un dato di natura psicologica, ma esistenziale. Non dipende fondamentalmente da età o condizioni psico-fisiche o doti naturali, bensì dall’anima spirituale che è in ogni uomo. La personalità può rimanere sotto la
soglia della coscienza, come quando si dorme; tuttavia essa è presente e deve essere rispettata. Oppure può non
essere ancora completamente sviluppata, come nel bambino; tuttavia essa esige già una tutela morale. È pure
possibile che non emerga negli atti perché mancano i presupposti fisico-psichici, come nei malati mentali o negli
idioti; ma l’uomo civile si distingue appunto dal barbaro perché la rispetta anche in un simile involucro. Può essere anche latente, come nell’embrione, ma essa è data sin dall’inizio in lui e ha i suoi diritti.
ROMANO GUARDINI

PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Con l’articolo 2 della Costituzione si riafferma che esistono diritti dell’uomo (come il diritto alla vita, all’onore,
all’espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia) che non vengono concessi dallo Stato,
ma sono da ritenere originari. Nello stesso tempo, si considera che l’uomo non è mai vissuto da solo e che, fra
l’individuo e lo Stato, esistono innumerevoli formazioni sociali (come la famiglia), espressione di questi diritti
inviolabili.
CLAUDIA FORTINO

Contemplazione è uno sguardo che, chiusi gli occhi per meglio vedere, attivando un misterioso potere di messa a fuoco interiore, fa apparire l’essenza di un oggetto insieme con il suo significato profondo. L’embrione,
quella minuscola struttura ipercomplessa, goccia impalpabile in fondo all’universo, non può come tale essere vista, e quindi ultimamente non può essere protetta, che dalla contemplazione. Le occorre dunque un diritto
che sia radicato nella contemplazione.
LUCIO LOMBARDI VALLAURI
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Legge 194 / 78 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
22 maggio 1978

Art. 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite [...]
Art. 5
[...] il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza [...] le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna,
attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta [...] la donna può presentarsi, per ottenere l'interruzione della gravidanza, [...] presso una delle sedi autorizzate.

La Legge 194 è un esempio di singolare ambiguità. La «tutela sociale della maternità» oltre a tutto enunciata
per prima, suona un po’ strana come sintesi di una normativa volta solo all’interruzione della maternità. Nella
legge non si disciplina alcuna provvidenza economico-sociale-sanitaria diretta a riconoscere e proteggere il
ruolo della madre [...]. Nella 194 si dettano solo le regole per interrompere la gravidanza [...]. Lo stesso riferimento alla libertà della donna è improprio perché la possibilità di sopprimere a discrezione un altro essere umano non è il massimo di libertà, ma il massimo di autoritarismo.
La Legge che fu approvata trent’anni fa rimane una legge ingiusta [...]. Quando diciamo che la legge è stata male applicata non dobbiamo dimenticare che la cattiva gestione è consentita dalla Legge.
CARLO CASINI
La legge 194/1978 è una legge intrinsecamente ingiusta, perché rende lecito un delitto contro la vita innocente;
la legge 194 promuove e diffonde l’idea della normalità e della moralità dell’atto abortivo.
MARIO PALMARO
Cancellando certe parole si eliminano i concetti che ad esse corrispondono e che, in tal modo, vengono progressivamente dimenticati, abrogati. [...] È il caso della legge 194/1978 di legalizzazione dell’aborto [...] la ‘madre’ e il ‘figlio’, tanto per fare un esempio, sono spariti dalla 194 non solamente come parole, ma anche come
idee, come concetti. Sono stati semplicemente aboliti. Al loro posto sono stati introdotti i concetti di ‘donna’ e di
‘concepito’ e, per colmo di ironia (perché non nascerà mai) di ‘nascituro’ (l’art. 6, comma b, e l’art. 14 chiamano
con questo nome colui che, a causa delle sue anomalie o malformazioni, verrà abortito). PIER GIORGIO LIVERANI

Un unico valore sembra indiscusso e indiscutibile, fino a diventare il filtro di selezione per gli altri: il diritto della
libertà individuale ad esprimersi senza imposizioni, almeno finché essa non leda il diritto altrui. E così anche il
diritto all’aborto viene invocato come parte costitutiva del diritto alla libertà per la donna, per l’uomo e per la società. Tutti questi diritti sono reali e ben fondati. Nessuno nega che talvolta la situazione concreta di vita in cui
matura la scelta dell’aborto può essere drammatica. Tuttavia il fatto è che l’esercizio di questi diritti reali viene
rivendicato a detrimento della vita di un essere umano innocente, i cui diritti invece non vengono neppure
presi in considerazione. Si diventa in tal modo ciechi di fronte al diritto alla vita di un altro, del più piccolo e del
più debole, di chi non ha voce. [...] Perché oggi si rifiuta quasi unanimemente l’infanticidio, mentre si è diventati quasi insensibili all’aborto? Forse solo perché nell’aborto non si vede il volto di chi verrà condannato a
non vedere mai la luce.
JOSEPH RATZINGER
Attraverso l’intrico di tutte le considerazioni deve risultare chiaro che alla fine uno solo è il problema: l’uomo appartiene a se stesso, alla famiglia e allo Stato oppure è sottoposto all’elevatezza di un’istanza assoluta, la cui norma regoli sia i desideri personali sia le pretese sociali?
ROMANO GUARDINI
L’aborto è ciò che distrugge di più l’amore e la pace [...] Se accettiamo che una madre possa sopprimere il
frutto del suo seno, che cosa ci impedirà di ucciderci tra noi? L’aborto è il principio che mette in pericolo la pace nel mondo.
Se non si considera come un essere umano il bambino non nato, si potranno facilmente non considerare esseri
umani il bambino nato deforme e la persona anziana. Molto presto arriveremo a non considerare esseri umani
tutti coloro che rappresentano un peso; e questa sarà la fine dell’unità e della pace. MADRE TERESA DI CALCUTTA

Legge 40/04 - Procreazione Medicalmente Assistita
24 febbraio 2004
La comparsa dal nulla dell’essere umano non è un evento qualsiasi.
È l’evento più importante della creazione.
L’uomo è degno di venire al mondo in un rapporto umano, non come prodotto tecnico di laboratorio.

La Legge 40/2004 sulla “Procreazione medicalmente assistita” non prende in considerazione questo aspetto
per il solo fatto che ammette la fecondazione artificiale.
Essa, tuttavia, nell’art.1, nomina per la prima volta nella legislazione italiana i diritti del concepito.
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“La vita umana ha dietro di sé una lunga storia, però ognuno di noi ha un momento ben preciso d’inizio,
ed è il momento della fecondazione [...] momento in cui tutta l’informazione necessaria e sufficiente per definire
questo essere umano, e non un altro, era presente. Dalla penetrazione dello spermatozoo nell’ovulo si realizza un’entità nuova.
Non un uomo teorico, ma proprio quello che in seguito sarà chiamato Pietro, Paolo o Maddalena...”
JEROME LEJEUNE, professore di genetica, scopritore dell’origine genetica della sindrome di Down

“Dal momento della fecondazione la cellula originaria evolve, oggettivamente,
in un continuum, senza soste né interruzioni, attraverso le fasi diverse della vita:
quella embrionale, fetale, neonatale, adolescenziale, adulta, fino alla morte.
Tra il primo atto e l’ultimo c’è un essere umano in tutte le sue forme. [...]
La conclusione che l’embrione è solo un grumo di cellule si basa sull’osservazione
dell’apparenza e non della sostanza [...] Scienza e conoscenza
ci dimostrano senza dubbio che quello che sembra un grumo di cellule altro
non è che vita umana in uno dei suoi tanti stadi, tutti unici”
ANGELO VESCOVI, biologo, membro della Commissione nazionale sulle cellule staminali

“Che cosa si obietterebbe se qualcuno asserisse che un certo vegetale
c’è come tale soltanto quando si manifesta chiaramente il carattere
di albero? O se qualcuno asserisse che un animale, il cui sviluppo
avviene fuori dall’organismo materno, ad esempio un pesce, può essere
considerato tale soltanto quando ha squame e pinne e quant’altro
ancora appartiene alla sua forma caratteristica? Si risponderebbe che
si tratta di un’assurdità. Poiché la modalità di esistenza di un vivente
proviene da un inizio assoluto, cioè dal momento in cui si scinde
dall’incontro rispettivo di due cellule e comincia ad assumere tutta una
serie di conformazioni sino alla stabilità morfologica completa; da quel
momento, attraverso le diverse fasi dello sviluppo e del decadimento,
quell’organismo raggiungerà la morte. I singoli stadi, però, e questo è il
fatto essenziale, non sono qualcosa di esterno l’uno dall’altro, bensì
formano un tutto, un organismo nel senso vero della parola [...]
Tutto questo vale anche per l’uomo.
La curva della sua forma in divenire inizia con l’unione delle cellule dei
genitori, culmina nella perfezione morfologica e giunge alla morte.
Egli dunque è già essere umano fin dal concepimento, come lo è ancora
all’ultimo momento del morire. Non è logicamente possibile pensare altrimenti”
ROMANO GUARDINI, filosofo e teologo tedesco
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“Non appena tutta l’informazione necessaria e sufficiente
si trova all’opera nella cellula primordiale,
la sinfonia della vita si svolge secondo i diversi movimenti
dall’alba embrionale al crepuscolo dell’esistenza”
J. LEJEUNE

UN MESE
Già alla fine della terza settimana di vita
batte il cuore:
con lo strumento adatto si può sentirlo.

PRIMA SETTIMANA

La sensibilità cutanea è dimostrata
fin dalla 7ª settimana (comparsa dei recettori
per il tatto in regione peribuccale). C.V. BELLIENI

DUE MESI
Sotto il limite della 23ª settimana
le percentuali di sopravvivenza sono
basse (10-15 %), anche se sono
riportati casi di sopravvivenza
per bimbi di 22 settimane.

TRE MESI

A due mesi la formazione
di tutti gli organi è terminata:
d’ora in poi non avrà bisogno che di raffinare
le sue funzioni e di crescere.

CINQUE MESI
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Ogni donna istintivamente parla col bambino
che porta in sé fin dal concepimento.
(C. BELLIENI)

Il figlio concepito ha una straordinaria capacità
di esprimere le sue esigenze vitali ed elaborare messaggi
biochimici volti a comunicare con l’organismo materno
fino al completamento del suo sviluppo prenatale.

Alla nascita il bimbo distingue la voce
della mamma, ed anche la voce del papà:
ha imparato a distinguerle
da altre voci dell’ambiente prima di nascere,
per le vibrazioni di tenerezza
e per la relazione che avevano con lui
e con le sue reazioni.
(P. L .RIGHETTI)

(J. P. RELIER, C. BELLIENI)

La mente si forma a partire dall’epoca prenatale
attraverso le stimolazioni
che derivano dalla madre.
(A. IMBASCIATI)

Il feto comincia prima della nascita
a conoscere la mamma, i suoi gusti, la sua
voce, la sua vivacità o la sua calma.

La mamma nel legame incarnato col figlio
in fase prenatale gli dice:
“Voglio che tu viva, voglio che tu ci sia!”.
Dare la vita è’ l’espressione più forte
dell’amore, che il bimbo
(ognuno di noi) impara lì,
in quella immediatezza condivisa
che è più che dialogo.
(M. BUBER, E. LEVINAS)

(C. BELLIENI)

Aptonomia è il termine che definisce
un tipo di contatto tra mamma-papà
e bambino prima della nascita a partire
dal momento in cui i primi movimenti
del bambino sono percettibili attraverso
l’addome della mamma.
(C.VALDMAN)

L’aborto nel mondo è perciò non solo
un impoverimento demografico o etico;
è un impoverimento nella
capacità di amare dell’umanità.
(E. VERGANI)
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MOVIMENTO PER LA VITA
Il MpV è impegnato a promuovere la cultura della vita
a tutti i livelli, perché l’uomo sia riconosciuto, accolto,
difeso, assistito e il suo vivere abbia un senso pieno.
Il MpV investe soprattutto al servizio delle fasi estreme
dell’esistenza umana maggiormente indifese
e a rischio: prima della nascita ed in prossimità
della morte naturale.
Da più di 30 anni lavora perché la donna
sia libera di accogliere il figlio che porta in grembo,
cercando di sciogliere i vincoli economici,
sociali e culturali che la ostacolano e offrendo
solidarietà, aiuto concreto ed amicizia.
304 Centri di Aiuto alla Vita,
282 Movimenti per la Vita locali e
88 Case di Accoglienza, Federati, costituiscono oggi
il Movimento per la Vita Italiano.

PROPOSTE RISERVATE AI GIOVANI

CULTURA E INFORMAZIONE

PROPOSTE PER LA SCUOLA

SERVIZI

SERVIZIO CIVILE

Sì ALLA VITA

PROGETTI FORMATIVI

NUMERI VERDI

Il MpV di Torino è sede accreditata
per il Servizio Civile Volontario, in rete con alcuni
Centri di Aiuto alla Vita dell’area torinese.
Esso offre ai giovani interessati alla difesa della vita
fin dal concepimento la possibilità di dedicare
parte del proprio tempo alle attività dell’associazione
e ai Progetti proposti di anno in anno, che impegnano
sul piano educativo-culturale o su quello assistenziale
accanto alle donne in difficoltà ad accogliere un figlio.

È il mensile nazionale che ha l’obiettivo
di diffondere una cultura e una politica per la vita,
con articoli di cronaca e di approfondimento
e con orizzonte non solo italiano.
L’abbonamento è strumento essenziale
di informazione e di sostegno economico
per l’associazione.

Attraverso i Progetti Formativi,
differenziati per fasce d’età e livello di istruzione,
esperti (medici, psicologi, biologi e pedagogisti)
hanno l’obiettivo di guidare alla scoperta
della grandezza, del valore e del significato
della propria e di ogni vita, offrendo orientamenti
e contenuti per informare e rendere i giovani
capaci di scelte libere e responsabili.

AVRÀ 8005 - 36999 numero verde
dei Centri di Torino in collegamento
con il numero verde nazionale
S.O.S. VITA 8008 - 13000 che risponde 24 ore su 24
Tramite questo servizio vengono offerti ascolto,
condivisione e sostegno concreto alle donne
in difficoltà per una gravidanza problematica
o per la ferita causata dall’aborto.

CONCORSI

CAV

Il Concorso Europeo proposto a livello nazionale
per gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado e il Concorso dei Piccoli per la scuola
per l’infanzia e scuola primaria,
sono ogni anno occasioni per riflettere, esprimersi,
confrontarsi, sulle tematiche della vita,
attraverso elaborati di vario genere.

Nei Centri di Aiuto alla Vita - CAV
(304 in tutta Italia) operatrici volontarie offrono
solidarietà concreta alla donna
e alla coppia in difficoltà nell’accogliere la vita.
Dal 1975 (fondazione del primo CAV a Firenze)
i bambini nati grazie all’opera dei CAV
sono intorno ai 100.000.

TESTIMONIANZA: Un anno che ti cambia la vita:
“In quest’anno di servizio al MpV ne abbiamo
combinate di tutti i colori: abbiamo fatto le animatrici,
le postine, le segretarie, le tutor; (...) abbiamo girato
spesso tra scuole, città, realtà differenti.
Siamo state accanto alle volontarie che aiutano in vari
modi le donne ad accogliere il loro figlio e con loro
accanto ai piccoli appena nati (...) È stato un anno
più che intenso, ma ne è valsa davvero la pena.”

QUARENGHI
Il Life Happening “Vittoria Quarenghi”
è una settimana di vacanza e formazione per giovani,
ovvero il tradizionale e consolidato tentativo di
unire la cultura con momenti di svago e promozione.
Nato nel 1983,
in onore dell’Onorevole Vittoria Quarenghi,
prima Segretaria generale del Movimento Per la Vita
ha continuato da allora ogni anno
a coinvolgere e formare i giovani del MPVI.

IL FOGLIETTO CHE CI INFORMA
È il periodico del MpV di Torino che,
nel trattare eventi e tematiche riguardanti la vita
dal concepimento alla morte naturale,
focalizza l’attenzione sul contesto locale.
È inviato gratuitamente a chi ne fa richiesta.

CONFERENZE E CONVEGNI
Il MpV di Torino organizza incontri periodici (mensili)
di divulgazione scientifica sui temi attuali
in ambito Vita, conferenze, dibattiti, convegni.
È presente ogni anno alla Fiera del Libro di Torino.
Gestisce il sito www.vitatorino.org, comprendente
anche percorsi e-learning per gli studenti.

CASE D’ACCOGLIENZA
Sono strutture collegate ai CAV in grado di dare
ospitalità alle donne e ai loro bambini.

PROGETTO GEMMA
“Adotta una mamma, salverai il suo bambino”:
è l’adozione a distanza di una mamma
e del bambino che porta in grembo.
Singole persone o gruppi possono sostenere
queste vite tramite il Progetto Gemma,
dando un sostegno economico dagli ultimi mesi della
gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.

vita

3

vita. sempre vita. fortissimamente vita!

“Sono poi subito tornata
alla Casa di accoglienza
come volontaria, perché è
là che io ho vissuto la
mia gravidanza, circondata da tanto amore”.

“

“-Ma tu, vuoi proprio fermarti adesso come io ho già deciso per te o
vuoi nascere e guardarmi
con quei tuoi occhi, di
cui non so ancora il colore?-. Uno strano movimento, un guizzo
leggero si fa sentire dentro di me.
Si fa largo tra la
mia angoscia e,
prendendomi
per
mano, mi trascina
via da quella sala
d’attesa, lontano da
quell’incubo”.

“Abbiamo deciso di fare così: non parlare direttamente a
Francesca, come ci chiedeva sua madre, ma far parlare in qualche modo direttamente il bambino. Così
abbiamo dato alla futura nonna un
opuscolo con le immagini del feto
che cresce nella pancia della mamma, del cuoricino che batte a
diciotto giorni... E le abbiamo consigliato di mettere
questo opuscolo sul
letto di Francesca,
senza poi dirle più
niente”.

-Bisognerebbe chiedere ad
un’altra persona che cosa si
deve fare-. -No, signora, il
medico ci ha detto che, dopo aver sentito lei, siamo
noi che dobbiamo decidere...Quale
altra persona?-. Allora io risposi:
-Quella persona è lui, è il vostro
bambino che già è in mezzo
a voi-, e con l’indice della mano disegnai nell’aria il
volto di un bimbo”.

“Forse, se veramente ci
tenessi a salvare la vita del bambino, come annuncio e ostento, potrei
farlo. Ma non voglio ingannare Roberta. Non più. Il dado è tratto... Nel tardo pomeriggio di quattro giorni dopo
arriva una telefonata, dopo ore
di attesa angosciosa. -Il bimbo non c’è
più, Marco. È finita-”.

“Tutte le
esperienze
vissute nel nostro volontariato ci
confermano che, quando una mamma è riuscita a ribaltare un
progetto di morte in un progetto di vita, è sempre felice di
aver fatto quella scelta. I volontari per la vita non forzano
dall’esterno quel ‘sì’, ma lo fanno affiorare nella madre, lo liberano dal groviglio dei problemi
e dei condizionamenti”.

“... è così
difficile
aprire il cuore che sta
chiuso in
una morsa da
quel giorno”.

“Ricordo che la volontaria
del Centro di aiuto alla vita mi disse: -Ma è proprio sicuro
che questo bambino che sta per
nascere le porterà solo dei problemi?-. E aggiunse: -Sa che
forse lei sarà un papà con un
supplemento di amore?-. Ricordo
sopra tutto una cosa che mi disse
alla fine: -Non pensa che lei sta
per guadagnare dalla vita e non
perderci?-”.

“Domenica, 10 anni, è in
grado di leggere. Sa di
avere la sindrome di Down
pur non capendo cosa significhi. Ma cosa ne sarà della
sua autostima, del suo senso di
sé, se sentirà che non dovrebbe
essere qui?”.

“Da
quando ho abortito,
a settembre saranno
8 anni, ho smesso di
parlare. Ho smesso di
esprimere quello che
mi passa dentro, nel cuore e
nella testa. In parte
perché ogni volta che
vorrei farlo capita
qualcosa che mi fa cambiare idea, in parte
perché non sono sicura
che chi mi sta di
fronte
possa
veramente comprendermi”.

“La vita non fa
paura. Non può.
Non deve. Tutto ciò che
può, che deve far paura
è decidere di rinunciarvi”.
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