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…chiediamo a medici, ricercatori, politici, giuristi di aderire
ad una petizione testimonianza da presentare alle Istituzioni europee…

Link : www.oneofusappeal.eu

Dichiarazione redditi 2015
5 x 1000 = TANTA VITA !
Quanto? = DIPENDE DA TE !
E’ semplicissimo: Prima firma… poi scrivi 90005700126

Ricorda… 90005700126 CAV BUSTO ARSIZIO
Il primo diritto è… quello di nascere !

CULTURA & VITA DEL CAV
Costituito il Comitato Nazionale
dell’iniziativa europea
“Uno di Noi/One of Us”
Carlo Casini Presidente
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Invito

Assemblea Soci
presso Sede CAV, via A. Pozzi 7

Bilancio Consuntivo
e relazione Presidente 2015

Giovedi 26 MAGGIO
“Da“Every life matters!” (Ogni vita conta!).
È questo il titolo del primo Forum Europeo Pro-Life che si è svolto a
Parigi il 12 marzo. 2016 :1300 i partecipanti, tra medici, avvocati,
decisori politici, attivisti e comuni cittadini impegnati nel promuovere
la cultura della vita a livello europeo. “Dare voce ai più piccoli e ai
più deboli”. È questo l’obiettivo centrale, sottolineato dal presidente
onorario Carlo Casini , del Primo Forum europeo della Federazione
“Uno di noi”, realtà di riferimento dei movimenti pro-life presenti nei
vari stati europei. La Federazione è nata a seguito dell’omonima
“Iniziativa dei cittadini europei” che nel novembre 2013 raccolse circa
2 milioni di firme in tutta Europa per chiedere all’UE il ritiro dei finanziamenti destinati a ricerche scientifiche che comportano la distruzione di embrioni umani
Una richiesta sottoscritta da due milioni di europei (1.894.693 sono
state le firme consegnate) che la Commissione esecutiva, il
27.05.2014, poco prima della scadenza del suo mandato, ha deciso di
“non dare seguito” a questa iniziativa.
Una decisione che mortifica la democrazia e che, proprio per questo,
non possiamo considerare definitiva.
Perciò chiediamo il sostegno di coloro che in tutti i Paesi della Ue hanno particolari conoscenze, competenze e responsabilità riguardo alla
vita nascente, affinché, di fronte ai vertici delle Istituzioni comunitarie, rendano testimonianza alla dignità umana presente fin dal concepimento in ognuno di noi.
Chiediamo a medici, ricercatori, politici, giuristi di aderire ad una
petizione-testimonianza da presentare alle Istituzioni europee ai sensi
dell’art. 227 del Trattato di Lisbona . La forma è quella della petizione, ma si tratta di documenti che avranno una efficacia più grande di
una normale petizione, sia perché sono testimonianze di esperti, sia
perché intendono risvegliare la cultura europea, sia perché, se le adesioni saranno autorevoli e numerose, nessuna istituzione europea
potrà ignorarle.

COMITATO PROMOTORE ITALIANO
c/o MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO
LungoTevere dei Vallati 2, 00186 ROME (Italy)

+39.06.6830.1121 | fax +39.06.686.5725
| info@oneofus.eu | www.oneofus.eu

1° CONVOC ORE 20.30

2°CONVOC ORE 21.15

Ul Mercà di Barlafusi
Cortiletto di Santa Maria
Tradizionale mercatino di cose
vecchie e nuove …

Santa Maria di Piazza
Busto Arsizio
Venerdi 6 Maggio 2016
ore 15 - 19
Sabato 7 e Domenica 8
ore 9 - 13 e 15 - 19
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Mons. Severino Pagani

DOVE C’È IL TUO TESORO LÀ SARÀ ANCHE IL TUO CUORE
Pensiero in memoria di Giovanni Rimoldi
Il cristiano e la morte
La morte di un fratello nella fede per un cristiano è sempre occasione di dolore e di grazia. Nel momento del distacco, soprattutto
se improvviso, è come se tutto si fermasse e ci costringesse ad una pausa di verità. Cosa vale la vita, o Signore? Cosa c’è di veramente essenziale? Qual è la misura dell’amore che è chiesto a ciascuno di noi? Veramente attendiamo il Signore, nel quale abbiamo creduto e sperato? Crediamo veramente in quel Dio della vita dove si ricompongono tutti i nostri sospiri e i nostri affetti? Giovanni, con il suo abbandono della vita terrena, ci ha donato questa pausa di silenzio e di fede, nella quale noi ritroviamo la misura
delle persone e delle cose, la gratitudine per il bene che abbiamo ricevuto e la speranza nella verità della pienezza eterna dell’esistenza.

L’amore per la vita
Giovanni è stato un uomo che ha amato profondamente la vita. L’ha coltivata come la sorgente più alta di ogni gusto e di ogni
valore; l’ha custodita nei suo affetti di marito e di padre; l’ha promossa con eroica attenzione nella relazioni personali e sociali,
come l’orizzonte costante della sua preghiera e del suo impegno. Si è prodigato in mille forme e in straordinarie maniere tenendola come orizzonte costante della sua preghiera. Ha promosso l’aiuto per la vita quasi come una vocazione nella vocazione. Ha
amato con sorprendente tenerezza sua moglie e la sua bambina. Ha scritto e ha parlato della vita come il dono più grane uscito
dalle mani di Dio, meritevole di ogni promozione e sostegno, soprattutto dove è negata e calpestata. Fino all’ultimo la sua casa e
la sua attività sono stati un segno visibile di questo amore e di questa cristiana fedeltà. In questi ultimi mesi ogni gesto quotidiano sembrava far trasparire, come un’ intensa attesa, la memoria e il desiderio di una vita più piena, senza dimenticare nulla di
quanto aveva vissuto e di quello che ancora c’era davanti; sempre nella serenità sorretta dalla fede, e nel desiderio di nuovi incontri, sorretto dall’amore. Il Signore lo ha introdotto così, troppo in fretta per noi, nello spazio di una piena eternità. Di questa
misteriosa fecondità a noi è dato soltanto di calpestarne le tracce e di accorgerci ora come straordinario sia stato il suo cammino.
La finezza spirituale
Giovanni è stato in mezzo a noi un uomo di
grande finezza spirituale. Il suo modo di fare e
di porsi ha mostrato sempre la sua cordiale
libertà d’animo. Il suo stesso tono di voce era
insieme convinto e suadente. Nella luce di una
intelligenza coltivata a lungo e a lungo messa
a servizio, abbiamo visto tutti la sua bontà, la
sua discrezione, la sua profonda umiltà. Gli
anni del suo insegnamento sono stati una palestra per imparare a conoscere l’umanità,
donando a tutti un’autentica passione per la
ricerca della verità e della bellezza. Il segreto
di questi modi di fare e di essere va ricercato
nel suo profondo rapporto con Gesù. La sua
preghiera era sempre una comunione affettiva
Giovanni dopo la S. Messa del venticinquesimo di fondazione del Cav di Busto
con le persone che amava: un ricordare, un
ringraziare, un condividere. La pazienza e l’ordine interiore traspariva da ogni suo gesto e anche dall’ordine della sua casa e delle
sue cose. Entrando da lui si aveva l’impressione di essere ospitati in un dialogo ininterrotto di esperienze e di ricordi, e ogni cosa
stava a testimoniare una sorgente di bene ricevuto e scambiato, che non è mai venuto meno neppure nei momenti più dolorosi
della sua vita. Il tono della sua parola giunge ancora alle nostre orecchie come un suono di bontà e di passione per tutto ciò che
merita di essere vissuto, come un grande dono di Dio.

Un uomo di comunione
Giovanni era tra noi un uomo di comunione. La sua solitudine, se pur provata, era sempre un’eco di comunione: un ricordo, uno
scritto, una fotografia serviva sempre a costruire ed esperienze comuni, tratti di strada e di storia percorsi insieme; erano occasione di un racconto piacevole per seminare il bene. La sua bontà era nota a tutti. In questi ultimi mesi distribuiva l’eucaristia alla
messa del mercoledì in Santa Maria: era il segno più bello di una carità compiuta. Proprio in quella occasione ci salutammo prima
di entrare in ospedale: la fiducia era più grande della preoccupazione e la sua fede era più sincera della paura. Ritornerò per rimanere; sento l’eco della parole del Vangelo di Giovanni: ancora un poco – dice Gesù – un poco appena, poi ritornerò a voi …
vado a prepararvi un posto. Noi continuiamo a camminare insieme con lui, in maniera diversa, ma non estranea. Il bene da lui
compiuto rimane per sempre. Ora sappiamo che finalmente la comunione che Giovanni più desiderava si è compiuta con il passaggio difficile e soave della morte. Ora sappiamo dove è andato Giovanni: è andato a ringraziare Gesù e stare finalmente sereno
con le persone che ha amato di più nella vita. Ora finalmente sappiamo che dove era il suo tesoro riposa per sempre il suo cuore.
Mons. Severino Pagani
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Si è spento il giorno 11 aprile il Professor Giovanni
Rimoldi, 400 giorni circa dopo la scomparsa della moglie
Anna Puricelli.
I nostri lettori già conoscono i coniugi Rimoldi in quanto
destinatari della 5a edizione del Premio “Una vita per la
vita”. Giovanni era nato a Cislago l’8 aprile 1948. Il
“filosofo buono” com’era definito dai suoi concittadini,
laureato in Lettere, Filosofia e Psicologia, ha insegnato
nel Liceo Scientifico Arturo Tosi impegnandosi anche
nello studio della storia e delle tradizioni di Borsano.
Nella riscoperta della cappella di S. Antonio (La Colomba
e il Giglio) si imbatte nella famiglia Rasini di cui illustrerà
le gesta nella sua ultima fatica letteraria (Il fascino oscuro dell’onore). Contemporaneamente non ha disdegnato
l’impegno sociale partecipando attivamente in Famiglie
in Cammino prima e nel nostro Cav poi, curando la bellissima mostra “Un grande Si alla Vita” trasformandola
poi in un piccolo e agile volumetto.
(Sax)

Caro Giovanni ,

io e mia moglie Anna scriviamo queste poche righe per
ringraziare te e la tua Anna per il grande sostegno morale e psicologico che ci avete dato nei momenti più
tristi e difficili della nostra vita.
Ricordo in modo particolare quando, invitati a casa vostra, ci avete parlato di Maria Gabriella, della scelta di
metterla al mondo pur sapendo della sua grave malattia. Una scelta forse al momento non compresa ma nel
tempo e leggendo il libro a lei dedicato “Cento giorni
nell’eternità” abbiamo capito la vostra profonda fede, il
rispetto della vita come dono di Dio e la certezza della
resurrezione e della vita eterna.
Ricordo un tuo intervento durante un incontro del gruppo Famiglie in Cammino: “Per il nichilismo gaio l’importante è vivere, non vivere bene, neppure vivere male. E’
vivere dell’attimo fuggente. Questo è il dramma. Vivere
così è vivere da disperati, senza neppure averne la coscienza. La fede, al contrario, dona la certezza della
Verità”. Parole che ci hanno spinto a scavare nella nostra anima e a riflettere sul senso della vita.
Oggi, nonostante che il dolore della perdita del figlio
non sia cancellato, viviamo nella speranza di rivederlo
alla fine della nostra vita terrena.
Ti auguro un eterno riposo vicino ad Anna e Maria
Gabriella. Ciao.

Anna e Icilio * Famiglie in Cammino
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Dalla Trappa di Vitorchiano
Il cordoglio di Suor Cinzia
“Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere
di Dio?”.
Gesù rispose: “Questa è l’opera di Dio: credere
in colui che egli ha mandato”

(Gv 6,22 segg. – Vangelo del 3° lunedì di Pasqua)
Trappa, 11 aprile 2016
Cari amici,
il Signore oggi ha portato a termine la sua opera nella vita di Giovanni.
Il Vangelo di questa Messa mi sembra davvero fatto per lui.
La fede di Giovanni era incrollabile, nonostante il dolore e la fatica che
la vita gli riservava.
In questi mesi, dopo la morte di Anna, nelle sue lettere leggevo una
grande serenità, una certezza profonda nell’amore del Padre e, insieme, una nostalgia infinita per la sua Anna e per la loro Maria Gabriella.

“Maria Gabriella, bambina nostra, è possibile
piangerti tanto e saperti con certezza viva?
Perdonaci, forse le nostre lacrime ti fanno un
po’ sorridere, perché già conosci il momento
in cui ci riabbracceremo. Potremo mancare a
quell’appuntamento? …
Il mistero che ti ha accompagnata si scioglie
agli occhi di Dio in una vita assolutamente
vera, ma a noi inattingibile. Per questo, sperare in essa ci chiede una continua purificazione. Ma non possiamo fare a meno di tale
speranza…..
L’attesa di poter vedere con chiarezza diventa
gratitudine nei confronti dell’Eterno che ci
guida e ci promette la resurrezione e la possibilità di riaverti per sempre”.
(lettera di Anna e Giovanni a Maria Gabriella)

Carissimi, sono passati giusto 20 anni dalla morte di Maria Gabriella e il
momento dell’appuntamento è arrivato. Prima Anna e poi Giovanni.
Non potevano mancare! Adesso, davvero, hanno la loro Maria Gabriella
per sempre!!!
Il mistero è grande…
Grande è anche la gratitudine per il dono che loro tre sono stati per
noi, per il CAV e per tanti amici.
Adesso, finalmente insieme, saranno una grande potenza di intercessione per tutti.
Amen! Alleluja!
Vi abbraccio, Cinzia

Adorazione eucaristica e amore alla vita

di Giovanna Bizzarri

*

Nel novembre 2011 i volontari del Cav tornarono dal Convegno Cav di Firenze con un pensiero di don Alberto Pacini, rettore della
basilica di Sant’Anastasia e sede dal Cav Palatino, dove da 10 anni si fa adorazione perpetua per la vita :”La preghiera prolungata
davanti all’Eucarestia è una grande terapia : lì dove la grazia abbonda il Signore può sanare, accogliere, ascoltare, aiutare.”
Queste parole furono riportate a Giovanni che subito raccolse l’invito e si mise in contatto, tramite Monsignor Agnesi, con un
gruppo che da oltre 17 anni, ogni mercoledì, per l’intera giornata, fa adorazione in Santa Maria, recitando il Santo Rosario.
Nel febbraio 2012 i volontari iniziarono l’adorazione eucaristica che era, come Giovanni scriveva sempre “ amore alla vita” :si
meditavano i misteri gaudiosi con approfondimenti da lui preparati in genere rifacendosi alle catechesi del Papa, e per ogni mistero c’era un’intenzione di preghiera che riusciva a raccogliere le esigenze più sentite di quanti amano la vita.
Questa adorazione è continuata ogni primo mercoledì del mese dalle 10 alle 11 in Santa Maria e anzi si è prolungata nell’adorazione dell’associazione “Difendere la vita con Maria “ che il secondo lunedì di ogni mese , nella Cappella dell’Annunciazione in Ospedale, recita il Santo Rosario, meditando sui testi preparati da Giovanni.
Tra le tante riflessioni che Giovanni ha scritto per questo momento vorrei ricordare una intenzione di preghiera per la quale
spesso ci invitava a pregare :” Perché i giovani possano sperimentare l’affascinante avventura a servizio della vita, trovando adulti contenti del dono dell’esistenza e disposti a condividerne il valore.”
Un bel mandato per noi del Cav che continueremo a pregare.
* Vice Presidente Cav– Busto Arsizio
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Don Peppino Colombo

Cappellano dell’Ospedale di Busto A. e Assistente Spirituale del Cav-Centro di Aiuto alla Vita
Ricordando Giovanni, nasce spontanea una preghiera: “Grazie, Signore per avercelo donato! Grazie per tutti
gli esempi buoni che ci ha dato!”
Ripensando ai tanti momenti vissuti insieme, vedo in Lui soprattutto un cristiano che ha dato tutto se stesso
alla causa della vita.
Insegnante di storia e filosofia al liceo, non è stato solo trasmettitore del sapere ma ha voluto essere educatore
aiutando i suoi alunni a cercare quei valori per cui valga la pena vivere e morire e il primo di essi è la vita. Nelle sue lezioni, nei dialoghi personali, nelle iniziative come la partecipazione ai concorsi nazionali su temi di
bioetica che ha visto i suoi alunni premiati a Brescia, Cremona e anche a Strasburgo, ha cercato di far ragionare i giovani con loro testa, liberi dai condizionamenti della società contemporanea, pronti ad accogliere ciò che
di bello, vero e giusto anche il mondo di oggi presenta.
Giovanni ha capito che la battaglia per la vita era innanzitutto una questione culturale e proprio nella cultura
con le sue doti si è impegnato fino in fondo. In questo particolare momento storico, in cui soprattutto l'aborto ha
portato molti a smarrire il valore fondamentale della vita, è nata la mostra “Un grande Si alla vita” che ha avuto
una diffusione nazionale ed europea.
Sempre sostenuto dalla moglie Anna, con cui ha condiviso tutto, ha vissuto l'esperienza di una nascita desiderata, Maria Gabriella, una grande gioia ma durata solo cento giorni. Da questa sofferta vicenda, affrontata con
grande fede e umanità è nato il libro “Cento giorni nell'eternità-Alla ricerca del senso della vita”. Impegnato da
sempre nel Cav con generosità in tante iniziative e battaglie, ha collaborato anche con la Parrocchia di Borsano prima e con quella di San Giovanni poi.
La malattia della moglie l'ha visto sempre accanto a Lei con la sua finezza e spiritualità, dando anche qui un
solido esempio di amore coniugale. La sua morte inaspettata, ha realizzato però il suo desiderio di ricomporre
nell'eternità la sua famiglia.
Papa Francesco contemplando la croce al termine della “Via Crucis” al Colosseo il Venerdì Santo, parlava della croce che manifesta il vertice dell'amore di Dio e del male dell'uomo. Alle sue parole potremmo aggiungere
anche queste: “Ti vediamo eretta o Croce di Cristo anche nei nostri ospedali dove l'aborto legalizzato, scarta e
impedisce la nascita di tante esseri umani e il rimorso di quanto fatto lacera le coscienze. Ma ti vediamo eretta,
o Croce di Cristo anche nella testimonianza colta e generosa di Giovanni, nell’amore alla vita che, vincendo
paure e condizionamenti, ha permesso l'accoglienza di tanti bambini”
Nella gara della staffetta il testimone passa di mano in mano. Giovanni ora lascia il testimone a noi perché lo
possiamo portare avanti e trasmettere ad altri: l'amore per la vita di ogni essere umano fragile e debole.

Un’immagine dei primi volontari del Cav con Anna e Giovanni

Una vita per la vita 2012
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Rime Cristiane

L’ULTIMO REGALO *

Giovedì 24 marzo presso la Libreria Boragno di Busto A. si è tenuta la presentazione del libro di poesie “Rime Cristiane“ dell’amico Gianni Mussini, che ha ricoperto numerose cariche importanti nell’ambito del Movimento per la Vita Italiano.
Dico che il titolo è provocante non perché il testo è cosparso di continui ed espliciti riferimenti al cristianesimo - oggi di fronte all’estraneità che il cristianesimo subisce nei confronti dei media lo sarebbe - , ma perché i pochi riferimenti a espressioni esplicitamente religiose sono supportate da squarci di
luce che Gianni come poeta ci riserva nelle sue poesie.
E’ il cristianesimo della vita quotidiana, con lo stupore, la meraviglia, i dubbi e, perché no? I rimorsi, che aleggia nell’opera di
Gianni. Si può dire che l’esperienza avuta con il Movimento per la Vita sia una fonte fondamentale delle sue poesie.
Fin dalla prima poesia si ha questa sensazione. “ Il tuo cuore - così scrive il nostro poeta - è il cuore di tutti / frantumato. E nes-

suno si salva / se una voce non parla, una mano / non accarezza”.

E’ un richiamo che le volontarie del CAV sempre sperimentano con le mamme in difficoltà, dove l’incontro si fa voce, si fa carezza.
Quello che Gianni ci presenta è un vissuto che si cimenta con le gioie e le asperità della vita fino a porci delle domande implicite o
dirette. “Che cosa sarebbero i paesi / padani, senza campanili?”. E ancora: “Un capannone incombe sul parcogiochi. / Dove sono i bambini?”. Domande che suonano come uno schiaffo alla nostra società laicista, sempre più caratterizzata da una denatalità crescente. Amara è la conclusione che il poeta ci dà: “ E Il cielo è vuoto di gridi / da
Milano alle Alpi” (da I paesi padani).
Una conclusione che in I bambini ci guardano si fa grido, invocazione: “Non tradite i bambini / che amano l’avventura / della pace insicura / della gioia rischiosa / della rosa che è rosa”. C’è in Gianni il senso dell’infinito incarnato nel
finito, il religioso che si sposa con la vita.
Significativa la poesia Il bambino e i dottori, in cui ci dà questa pennellata di vita: “Mansueti dicono che c’è una
mano /ruvida grande che ti accarezza: / eppure è quella di un ragazzino / che dalla noia del cuore spremuto / spreme la gioia
che non tradisce. (Nella cappella c’è Cristo bambino / che spiega al mondo il tutto ed il niente). La conclusione è messa tra parentesi, a suggellare che il pensiero cristiano quasi in punta di piedi ti interpella e ti pone il problema esistenziale di dare una risposta
al mistero del “tutto” e del “niente”.

La risposta può essere trovata nella “Verità nascosta dietro quella / nuvola: se sei capace, accoglila / tra ritmi che colorano /ardui
semplici segni / e cantano la vita. / La vita del poeta, la sua voce / si redime, come tutto, nella Croce ”, con cui termina Concorso
di poesia.
Una Verità che ha l’espressività del finito nell’infinito, della caotica quotidianità e dell’implorante preghiera: “ Entri in una chiesa,

tra ombre e candele /senti l’infinito che bisbiglia in preghiere. / Esci nel traffico, trafelata una mamma / insegue il suo bambino
come una farfalla / impazzita d’amore” (da Il giornalista sportivo).

C’è comunque un filo che lega tutte le poesie, né poteva non esserlo. E’ il vissuto dell’autore, che trova nella propria famiglia quel
sapore antico e sempre moderno che ha il suo apice nel matrimonio, nell’amore perenne di Gianni uomo per la propria donna, un
amore che
si riverbera quasi d’incanto sui figli.
Stupenda e coinvolgente è la poesia Quando guardo per strada i nostri figli
che riportiamo per intero:

Quando guardo per strada i nostri figli

e mi gridano contenti ciao papà
che cosa grande mi sembra, che impossibile
felicità.
Come scrivere con te nelle tue vene
amarti in loro nella vita che scorre.
Non questione di sangue, o simili
corbellerie. Ma vento strano che ondeggia
nel tuo cuore nel cuore mio.
Conosce bene la strada, è quella
che strana formicola
tra le mani di Dio.

Giovanni con Enrico Tacchi alla presentazione

Si tratta di un inno all’amore o, se si preferisce, citando il titolo della mostra
che anni fa il nostro CAV ha prodotto, si tratta di “Un grande Sì alla vita”

Giovanni Rimoldi
Gianni Mussini — Rime Cristiane
Interlinea Edizioni, pagine 105, € 14 (Edizione a tiratura limitata)

* avevamo chiesto a Giovanni un suo contributo in occasione della presentazione del volume: ecco l’ultimo regalo.

CULTURA DELLA VITA
Intervista a Marco Rizzo (Partito
Comunista) di Lucia Bellaspiga
( Avvenire 1 aprile 2016)

Rizzo: utero in affitto,
«da comunista dico no»
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Un dono dal Convegno Nazionale dei Cav
Progetto GEMMA…
...al Cav di Canicattì

Da comunista irriducibile, «sono sempre per la piena attribuzione dei
diritti di tutti. Per cui sono per il riconoscimento delle coppie omosessuali.
Ma il dare diritti a tutti non significa negarli a qualcuno. E con l’utero in
affitto li si nega a un bambino che nasce, mentre si calpesta la dignità
della donna che lo ha portato dentro per nove mesi e lo ha partorito».
C’è chi ritiene oscurantismo vietare in Italia una pratica oggi
diffusa in alcuni Paesi. Non sono piuttosto oscurantiste le legislazioni che tornano a schiavitù e tratta umana?
L’utero in affitto è innanzitutto una questione di classe: l’utero è sempre
quello di una donna disagiata, una madama dell’alta borghesia mai affitterà il suo. Se da comunista mi ribello a ogni sfruttamento del lavoro
umano e mercificazione, mi ribolle il sangue ancora di più se penso alla
mercificazione di un bambino e alla dignità calpestata di una donna povera. Dato che si tratta di una 'merce', se il bambino prenotato e pagato
risulta disabile che succede? Viene restituito? Sostituito con un altro articolo perfetto? Stiamo parlando di cataloghi da cui vengono scelte le caratteristiche del bimbo: alto, biondo, sano... Siamo già all’eugenetica,
faremmo felicissimo il dottor Mengele. E stiamo parlando di una donna
ricca che, per non 'sciupare' il proprio corpo con una gravidanza, affitterà
una donna povera perché contenga il suo ovulo e gli spermatozoi del
marito. Siamo alla mostruosità umana. E il fatto che a sinistra la quasi
totalità dei dirigenti politici voglia obbligare il nostro popolo ad accettare
queste idee mi fa dire che io, in quanto comunista, non sono più di sinistra.
Alcune 'madri surrogate', però, non sono del Terzo mondo.
La donna da cui Vendola ha comprato il bambino è californiana e
lo fa per soldi. Come risponde?
Chiamando anche questo col suo nome: stiamo parlando del 'diritto' di
una donna a vendere il proprio corpo? Se già questo è orrendo, qualcuno
mi deve spiegare dove sono finiti i diritti di quel bambino, che come primo regalo alla nascita riceve subito una disgrazia, la perdita di sua madre. Un conto è se una donna muore durante il parto: anche qui avremo
un orfano, ma è appunto una disgrazia. Perché dobbiamo procurarla noi?
Far sì che inizi la sua vita in questo modo terribile? Molti regolamenti
comunali vietano l’acquisto di cani prima dei tre mesi di vita, per non
separarli dalla madre: vale per i cani e non per gli uomini? Capisco il desiderio delle coppie omosessuali, ma non è accettabile.
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XXXVIII Giornata per la Vita - Primula Day
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Cultura/Il punto di vista di una femminista
L’anima del corpo-Contro l’utero in affitto di Luisa Muraro
Editrice la Scuola, pp. 96, euro 8,50

«L’idea di commissionare la confezione di una creaturina umana con un regolare contratto commerciale, non so se sia mai apparsa in qualche romanzo di fantascienza per descrivere gli usi e costumi di
una civiltà aliena. Sicuramente è apparsa sul pianeta Terra. Non come una fantasia, ma come una
pratica garantita dalla tecno scienza e dal diritto commerciale ». «L’idea di istituire un mercato per le
creature del corpo femminile fecondo, che conseguenze potrebbe avere? Un mercato equivale alla
possibilità di fare soldi e per alcuni (quanti?) non sarà altro che questo, affari e profitto…».E ancora:
«Se diamo altro posto ancora alla tecnica e al mercato in ciò che riguarda la riproduzione degli esseri
umani, mettiamo a rischio la relazione materna, da una parte, e dall’altra la ricerca di un nuovo e più
ricco senso della paternità, che è iniziata con la fine del patriarcato…»
Luisa Muraro, figura di riferimento del femminismo italiano, in queste pagine analizza il tema della
maternità surrogata, considerata come la forma più attuale di sfruttamento del corpo delle donne.
La nota filosofa e scrittrice, reagendo alla richiesta di legalizzazione di tale pratica, ripensa il rapporto della donna con il proprio
corpo alla luce di un neoliberismo culturale che ne predica la totale disponibilità, negando l’unicità della relazione madre-figlio. Un
testo originale per capire il dibattito che sta investendo la politica, il diritto, l’etica e la famiglia e per riflettere su un tema esplosivo, che riguarda tutti. Insomma, ammesso che la madre sia sostituibile, non lo può essere la relazione materna. E la surrogazione
la minaccia programmando la sua interruzione senza necessità :«il neonato separato dalla madre è capace di fare la mediazione
che gli è necessaria; ma ne sarà capace la donna – o l’uomo – che si è messa arbitrariamente al posto di madre.» Luisa Muraro passa al vaglio e sbugiarda con lucidità gli argomenti a difesa ‘dell’utero in affitto «formula che, con tutta la sua crudezza,
non lascia scampo: o pensiamo a un corpo femminile fatto a pezzi o pensiamo a un corpo femminile affittato per intero, e lei
allora diventa qualcosa come un villino per le vacanze» : libertà di scelta nella disponibilità di sé da parte femminile, desiderio di
maternità o paternità, turismo riproduttivo……. Non è tutto. Per l’autrice de L’anima del corpo anche applicare alla surrogata lo
slogan ‘l’utero è mio’ è un controsenso. «Prendeva il suo significato dal contesto di una mobilitazione per assicurare alla singola la
prospettiva di una maternità liberamente desiderata. Nel caso presente, invece, si tratta di subordinare la fecondità personale a
un progetto di altri, che saranno i titolari del suo frutto e dettano le condizioni del suo svolgimento. Nondimeno quello slogan era
sbagliato già allora, così com’è una semplificazione parlare di diritto per l’interruzione volontaria della gravidanza». Non a caso
l’analisi di Luisa Muraro sfocia nella riflessione ineludibile sulla relazione materna, che ha dato un’impronta di civiltà alla convivenza umana: il tema assorbe molte pagine del saggio dettate da forte consapevolezza: «….altrimenti , la prospettiva diventa che,
nella convivenza umana, tutto quello che si vuole salvaguardare finirà in una questione di proibito/ obbligatorio/ indifferente, e
tutto quello che resta di semplicemente desiderabile, non sarà più nella libera disponibilità delle persone perché avrà un prezzo di
mercato o dovrà essere regolato secondo i rapporti di forza. La libertà non avrà più modo di svilupparsi e, con questa, neanche la
nostra umanità».

