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Nei Centri
aiuto alla Vita
è attivo anche
il servizio di
accoglienza
delle donne
che hanno

fatto la scelta
di abortire e

che chiedono
chi le aiuti a

prendere
coscienza di

sé senza
giudicare

Nel corso
degli anni 
il supporto 

a esperienze
traumatiche 
è diventato
anche un
settore di

formazione
per tutto 

il Movimento
per la Vita 
e di studi

specialistici
per tanti

professionisti
volontari 
e amici

i sono due proposte alla Camera e al-
trettante al Senato, ma la legge per i-
stituire la Giornata nazionale per la

vita nascente è ancora ferma al palo. Le Ca-
mere sono sopraffatte da attività ritenute più
urgenti: ragionevolmente, prima dell’autun-
no sarà impossibile fare alcunché. Alfredo
Bazoli, deputato del Pd e primo firmatario di
una proposta di legge trasversale, spiega che
«era stato chiesto l’incardinamento in Com-
missione Affari sociali di un altro testo anco-
ra, a prima firma di Fratelli d’Italia», lui ave-
va sollecitato l’abbinamento di questa bozza
alla sua proposta di legge, «ma ancora non si
è fatto nulla». Anche Tiziana Drago, ex M5s e
ora nel Gruppo misto, co-firmataria al Sena-
to di un disegno di legge per introdurre una
Giornata il 25 marzo, riferisce che «al mo-
mento non vi è nessuna scadenza», nel sen-
so che nulla è stato calendarizzato. La posta
in gioco, però, chiama in causa il futuro stes-
so della nostra società: come ricordano alcu-
ne di queste proposte di legge, l’Istat da anni
documenta la contrazione delle nascite, tan-
to che nel 2019 – per il 7° anno consecutivo –
, è stato toccato il record di denatalità. Sca-
turisce proprio da questa emergenza la tra-
sversalità della proposta di Bazoli, firmata an-
che da Matteo Colaninno (Italia Viva), Mau-
rizio Lupi (Gruppo misto) e Antonio Palmie-
ri (Forza Italia), a dimostrazione del fatto che
la questione non è politica né tantomeno re-
ligiosa ma prettamente umana. Sempre alla
Camera c’è un altro testo, del leghista Ales-
sandro Pagano, mentre al Senato i due dise-
gni di legge vedono come primi firmatari I-
sabella Rauti (Fratelli d’Italia) e Maurizio Ga-
sparri (Forza Italia). L’obiettivo: celebrare o-
gni 25 marzo la Giornata della vita nascente.

Marcello Palmieri
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MARINA CASINI BANDINI

ome si comunica il valo-
re della vita nascente in u-
na società segnata dalla

“cultura dello scarto”? Mostrare
l’orrore dell’aborto con immagi-
ni strazianti o la bellezza della vi-
ta che sboccia, col suo mistero, la
sua richiesta di donare e riceve-
re amore, la sua ricchezza unica
e irripetibile? Issare oggetti reli-
giosi o parlare il linguaggio dei di-
ritti umani?
Per rispondere va considerato che
il valore della vita risuona, nono-
stante ogni contraria apparenza,
nella mente e nel cuore di tutti;
che l’aborto non è solo un pecca-
to ma una grave lesione della so-
cietà come tale, nella quale il pre-
cetto del "non uccidere" e il rico-

noscimento dell’eguaglianza di
tutti gli esseri umani dovrebbero
essere la base del bene comune;
che per le donne l’aborto è una
sconfitta; che l’avvento della pro-
creazione extracorporea e delle
pillole abortive post-coitali esige
sempre più l’uso della ragione per
difendere i figli appena concepi-
ti. Perciò il linguaggio e le azioni
per la vita devono suscitare sim-
patia per la verità, che non deve
mai essere taciuta, portata sul “bi-
nario” del “sì” e del “positivo” piut-
tosto che del “no” e del “negati-
vo”. È preferibile mostrare la me-
raviglia di un bambino che vive e
cresce sotto il cuore della mam-
ma, piuttosto che l’immagine di
un bambino abortito, comuni-
cando un’attenzione al bambino
e alla sua mamma. Certamente

dobbiamo essere consapevoli del
male e saperlo riconoscere, ma
dobbiamo vincere il male attra-
verso la comunicazione persua-
siva del bene, del valore della vi-
ta, della libertà che viene dall’ac-
coglienza. Senza condannare.
Per tutelare la vita nascente an-
che il linguaggio e le argomenta-
zioni hanno una importanza fon-
damentale. La parola salva e ri-
vela, la parola uccide e nasconde.
Non dimentichiamo che per uc-
cidere bisogna mentire. Per sop-
primere l’altro bisogna negarne
l’umanità, diminuirne o azzerar-
ne la dignità. Infatti la "cultura
dello scarto" ricorre all’antilingua:
al posto di aborto si dice “Ivg”;
l’uccisione di bambini in viaggio
verso la nascita colpiti da ano-
malie o malformazioni viene

chiamata “aborto terapeutico”; la
fecondazione artificiale diventa
“Pma” (“procreazione medical-
mente assistita”); il figlio conce-
pito è chiamato “prodotto del
concepimento”, “pre-embrione”,
“grumo di cellule”, “corpo em-
brioide”, “ootide”, “vita potenzia-
le”; l’utero in affitto è sdoganato
come “Gpa” (gestazione per altri)
o “gestazione solidale”. Viene an-
che trasformato il significato di
parole comuni, come persona
(diverso da essere umano), di-
gnità (come qualcosa di gradua-
bile), libertà (come facoltà di fare
ciò che si vuole). Ma c’è anche il
silenzio delle parole: la censura. 
Le nostre parole davvero posso-
no salvare. La parola salva quan-
do dice la verità con franchezza e
amore. La franchezza dice: è un

bambino non nato, è un essere u-
mano nella fase più giovane del-
la sua esistenza, è il più bambino
dei bambini, è un figlio.
Certamente la dimensione reli-
giosa della vita rafforza dal di
dentro, per così dire, l’impegno
pro life, ma deve essere chiaro che
è nella società civile che operia-
mo, è ad essa che ci rivolgiamo, e
dunque gli argomenti non pos-
sono che partire dalla scienza e
dalla cultura – quella autentica –
dei diritti umani. Per questo è
fondamentale che la comunica-
zione sia portata sul terreno lai-
co dei diritti dell’uomo, della di-
gnità, dell’uguaglianza, avvalen-
dosi di ogni frammento giuridi-
co nella direzione del concepito
come uno di noi. È il terreno do-
ve sono state condotte le battaglie

per abolire la schiavitù, il razzi-
smo, la pena di morte. 
Per questa via l’impegno per il di-
ritto alla vita non alza barricate
ma costruisce ponti per l’incon-
tro e varchi per il dialogo. La vo-
ce delle donne in tutto questo ri-
veste un ruolo più che speciale:
sono le prime a sapere, e le uni-
che ad avere il dono di vivere con
il proprio figlio quell’intimissimo
abbraccio chiamato gravidanza.
La vita si comunica anche attraver-
so le espressioni del volto (lo sguar-
do, il sorriso), il tono della voce, i ge-
sti. È quindi una gioiosa responsa-
bilità quella di chi portando lo sguar-
do sul concepito vuole costruire u-
na società migliore. Per tutti.

Presidente nazionale 
Movimento per la Vita
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La Giornata

«Vita nascente»
progetti fermi
Obiettivo autunno?

IN PARLAMENTO

Lo stile della comunicazione «pro life»: parla la presidente nazionale Marina Casini Bandini

Varchi, non barriere: con le nostre parole diamo voce a un’idea di vita aperta a tutti
PUNTI FERMI

Donne in ascolto di chi ha abortito
Accogliere le persone dopo una scelta che ha lasciato ferite: è il servizio di tante volontarie nei Centri aiuto alla Vita

In sintesi
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Marina Casini Bandini

«Il nostro
linguaggio deve

suscitare simpatia
per la verità, che
va detta sempre

in positivo»

PAOLA MANCINI

due mesi e mezzo dal 27 marzo, gior-
no del primo Festival per la Vita na-
scente, è ora di un primo bilancio in

proiezione futura. Le 41 associazioni di vo-
lontariato che si sono messe in gioco per co-
struire una rete di impegno si sono poste un
obiettivo comune: istituire in Italia la «Gior-
nata nazionale della Vita nascente». Accanto
ai disegni di legge depositati in Parlamento
da esponenti di vari partiti – se ne riferisce in
questa stessa pagina – sta ora prendendo cor-
po anche l’idea di inviare un appello ai sin-
daci di tutta Italia perché si facciano promo-
tori dell’iniziativa.
Il Festival dunque non è stato un punto d’ar-
rivo ma di partenza. Come sottolinea Andrea
Mazzi, della Papa Giovanni XXIII, «con quell’e-
vento abbiamo messo al centro il valore del-
l’accoglienza della vita, trasmettendo emozio-
ni ed energie positive. E questo è frutto dell’a-
ver lavorato insieme per un obiettivo comune.
Un bel sogno condiviso è diventato una realtà
concreta. E riuscire a dare concretezza a un
progetto dà gioia ed energia. Ora vogliamo e-
stendere questa attenzione alle istituzioni e a
tutta la società, fissando per legge la Giornata
nazionale il 25 marzo».
Gli fa eco Marina Casini Bandini, presidente
del Movimento per la Vita : «Dopo il Festival
abbiamo iniziato subito a pensare a una se-
conda edizione. L’esperienza infatti è stata
positiva anche perché ha rafforzato il legame
tra le associazioni e ha permesso di far sor-
gere o irrobustire amicizie. Arrivare alla Gior-
nata nazionale sarebbe un traguardo impor-
tantissimo per portare tutta la società a guar-
dare con occhi nuovi la meraviglia della vita
che sboccia».
Sulla medesima linea Aldo Bova, presidente
del Forum delle Associazioni socio-sanitarie:
«L’azione svolta per il Festival ha offerto mes-
saggi chiarissimi sul valore sostanziale della vi-
ta sin dal suo inizio. Bisogna continuare ad a-
gire in comunione d’intenti». Stessa lunghez-
za d’onda anche per Emanuela e Alfio Gaspa-
ro, dell’Associazione Famiglie numerose: «L’e-
sperienza del coordinamento ha evidenziato
la bellezza dell’essere insieme per costruire il
futuro». Il cammino verso la Giornata, inizia-
to nell’ottobre 2019, sta dunque assumendo
passo dopo passo la dimensione di un picco-
lo grande miracolo. Come ogni vita che nasce.

Direttivo nazionale MpV
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Le associazioni

Metodo-Festival:
«Scelte condivise
per nuove mete»

ESPERIENZE

Le voci di chi ha
contribuito a realizzare
l’evento del 27 marzo
E ora sta pensando di
coinvolgere i sindaci

loro dolore per un aborto anche di dieci anni pri-
ma (ma ci sono casi datati trent’anni), quanti
pianti notturni al telefono e accolti dagli opera-
tori di Sos vita. L’attenzione alle donne ha per-
messo al MpV di essere tra le prime realtà italia-
ne a capire quanto l’aborto facesse male. Da que-
sta consapevolezza il Movimento realizzò nel 1996
il primo convegno sulla sindrome post-trauma-
tica da stress ("post-aborto"). Era urgente for-
mare volontari per accogliere meglio le donne fe-
rite dall’aborto. In alcuni Cav – il primo proba-
bilmente fu il Mangiagalli – si cominciò a fornire
un servizio ad hoc per questa sindrome. Con-
temporaneamente vari professionisti in seno al
MpV si sono specializzati (tra loro la psichiatra E-
lena Vergani, piemontese, per anni nel direttivo
del MpV italiano, Maria Pia Buracchini, Gabrie-
le Zanola, Gino Soldera); altri hanno scelto la lo-
ro specializzazione proprio in questo ambito (co-
me le psicologhe Cinzia Baccaglini, Francesca
Bennati e Benedetta Foà); altri professionisti a-
mici hanno approfondito questo tipo di patolo-
gia rendendosi disponibili ad aiutare le donne (è
il caso degli psichiatri Tonino Cantelmi, Massimo
Gandolfini, gli psicologi Cristina Cacace, Pierlui-

gi Righetti, Massimiliano Michielan ma anche
Dario Casadei , scomparso nel 2009).
Oltre a vari corsi locali, negli anni sono stati pro-
posti convegni a livello nazionale: il corso sul
"post aborto" nel 2008 del MpV a Roma; il con-
vegno di FederVita Lombardia del 2009 a Brescia
«Donna e libertà: le conseguenze psichiche del-
l’aborto», confluito nella pubblicazione Mater-
nità interrotte curata da Tonino Cantelmi; e il
convegno del MpV sulle «Conseguenze psichi-
che dell’interruzione volontaria della gravidan-
za» nel 2012 a Roma, da cui è nato lo sportello
per il post aborto «Da donna a donna» all’inter-
no della rete dei Cav romani.
«Aiutate dal consiglio e dalla vicinanza di per-
sone amiche e competenti – scrisse san Giovanni
Paolo II nell’Evangelium vitae – potrete essere
con la vostra sofferta testimonianza tra i più e-
loquenti difensori del diritto di tutti alla vita. At-
traverso il vostro impegno per la vita sarete ar-
tefici di un nuovo modo di guardare alla vita del-
l’uomo». Così è avvenuto.
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ELISABETTA PITTINO

gni bambino salvato dall’aborto e
riconsegnato all’amore della sua
mamma per me è un grande vitto-

ria, la giustizia realizzata. Il Movimento per la
Vita è per me come una grande famiglia»: è la vo-
ce di Maria Luisa d’Ubaldo, volontaria del Cen-
tro aiuto alla Vita e Presidente di Federvita La-
zio. Le donne che abortiscono tornano ai Cav. È
un dato di fatto. Sono numerose le donne come
Maria Luisa che dopo aver vissuto la sofferenza
lacerante di un aborto si rivolgono ai Cav, per te-
stimoniare che è meglio dire sì alla vita o per
chiedere aiuto. Maria Luisa aveva 16 anni quan-
do abortì Daniela, la sua piccola: «Per lei ho con-
tinuato a lottare, cercando la verità. Ho comin-
ciato a documentarmi sulle tecniche dell’abor-
to prendendo coscienza di cosa le avevano fat-
to, non sopportavo leggere che l’aborto non pro-
voca conseguenze sulla donna che lo pratica. La
mia risalita iniziò con una ragazza che voleva a-
bortire: era giunto il momento di iniziare la mia
battaglia per la vita. Così abbiamo aperto un
Centro: all’inizio è stato molto difficile, ogni vol-
ta che una mamma sceglieva di interrompere la
gravidanza rivivevo il mio dolore, ma con il tem-
po sono riuscita a superare anche questo limi-
te. E quando incontro le donne che vogliono a-
bortire le accolgo con amore cercando di far lo-
ro alzare lo sguardo per vedere oltre, per trova-
re la ragione di vita che solo il figlio che portano
nel grembo può dare». Quando Maria Luisa par-
la in pubblico e racconta la realtà dell’aborto
«vedo realizzate la verità e la giustizia».
Anche Rossella Cinquepalmi, volontaria di un
Cav pugliese, è riuscita a superare lo stress trau-
matico del post-aborto attraverso l’impegno a fa-
vore della vita. E Greta, grazie all’accoglienza del
Centro, è diventata volontaria per la vita in aiu-
to ad altre donne-madri. C’è poi la storia di Sa-
ra che porta al Cav Mangiagalli di Milano la sua
amica Emily perché non abortisca. «Venni a par-
lare con l’allora presidente Paola Bonzi due an-
ni fa ma non ce la feci. La signora per cui lavo-
ravo insisteva perché abortissi... Non riuscivo a
sentirmi libera di scegliere». Il volontariato di-
venta cura oltre che dono, nella testimonianza
concreta e personale, la via privilegiata di ac-
cesso al cuore delle persone. «Pensare alla vita»
diventa allora una duplice via di salvezza: del
bambino ma anche della donna.
La sensibilità dei Cav verso le donne che decido-
no di abortire c’è da sempre. Questo approccio
di accoglienza "doppia" – del bambino e della
madre – ha permesso alle volontarie dei Cav di a-
scoltare le donne, anche quelle che abortiscono,
di conoscerne a fondo i desideri, senza giudica-
re. Dal 1992 quante telefonate a Sos Vita di don-
ne – ma anche di qualche uomo – che dicono il
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«Abortii a 16 anni, da
lì è iniziata la risalita
Accogliendo chi ha
sofferto come me»

DAL 22 AL 29 AGOSTO

Corso di Calalzo, iscrizioni online
«Abbracciare la Vita, insieme. Riscoprire la nostra i-
dentità per comunicare speranza» è il titolo del IV Cor-
so di alta formazione per volontari Cav che il MpV or-
ganizza a Calalzo di Cadore, dal 22 al 29 agosto. L’e-
vento, dedicato alla memoria di Roberto Bennati, si
svilupperà in tre momenti: un workshop precongres-
suale, una sessione centrale sull’identità comunicati-
va del MpV, e un percorso formativo finale all’interno
del progetto «Generare Sorrisi». Sul sito www.mpv.org
si può scaricare il programma e iscriversi fino al 31 lu-
glio: in presenza (secondo la capienza della sala) e per
la partecipazione online. (Giuseppe Grande)

WWW.GIORNATAVITANASCENTE.ORG

Su Internet i video-testimonial
La Rete per la Giornata della Vita Nascente, dopo il
successo del Festival, ha pensato di far tesoro dell’e-
sperienza appena conclusa. Nascono così le «Pillole
del Festival», un modo immediato di ribadire che «da-
re vita dà vita». Si tratta di brevi video che racchiudo-
no in pochi minuti gli spunti principali dell’evento, pub-
blicati sul YouTube, Facebook (Giornatavitanascente)
e sul sito www.giornatavitanascente.org. Tra le pillole
pubblicate finora troviamo le testimonianze di Licia
Colò, Gian Carlo Blangiardo, Leonardo Becchetti, Nek
ed Elisa Di Francisca, ma tanti altri contenuti sono in
arrivo. (Giovanna Sedda)M
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