notturni al telefono e accolti dagli operaSos vita. L’attenzione alle donne ha pero al MpV diAvvenire
essere tra- le
prime realtà italia10/06/2021
apire quanto l’aborto facesse male. Da quensapevolezza il Movimento realizzò nel 1996
mo convegno sulla sindrome post-traumaa stress ("post-aborto"). Era urgente forvolontari per accogliere meglio le donne feall’aborto. In alcuni Cav – il primo probante fu il Mangiagalli – si cominciò a fornire
rvizio ad hoc per questa sindrome. Conoraneamente vari professionisti in seno al
si sono specializzati (tra loro la psichiatra Eergani, piemontese, per anni nel direttivo
pV italiano, Maria Pia Buracchini, Gabrieola, Gino Soldera); altri hanno scelto la locializzazione proprio in questo ambito (copsicologhe Cinzia Baccaglini, Francesca
ati e Benedetta Foà); altri professionisti ahanno approfondito questo tipo di patolondendosi disponibili ad aiutare le donne (è
degli psichiatri Tonino Cantelmi, Massimo
olfini, gli psicologi Cristina Cacace, Pierlui-
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IN PARLAMENTO

La Giornata

«Vita nascente»
progetti fermi
Obiettivo autunno?

C

hetti, Massimiliano Michielan ma anche
Casadei , scomparso nel 2009).
a vari corsi locali, negli anni sono stati proconvegni a livello nazionale: il corso sul
aborto" nel 2008 del MpV a Roma; il condi FederVita Lombardia del 2009 a Brescia
na e libertà: le conseguenze psichiche delto», confluito nella pubblicazione Maternterrotte curata da Tonino Cantelmi; e il
gno del MpV sulle «Conseguenze psichiell’interruzione volontaria della gravidanel 2012 a Roma, da cui è nato lo sportello
post aborto «Da donna a donna» all’interlla rete dei Cav romani.
ate dal consiglio e dalla vicinanza di peramiche e competenti – scrisse san Giovanni
II nell’Evangelium vitae – potrete essere
a vostra sofferta testimonianza tra i più enti difensori del diritto di tutti alla vita. Atso il vostro impegno per la vita sarete ardi un nuovo modo di guardare alla vita delo». Così è avvenuto.

i sono due proposte alla Camera e altrettante al Senato, ma la legge per istituire la Giornata nazionale per la
vita nascente è ancora ferma al palo. Le Camere sono sopraffatte da attività ritenute più
urgenti: ragionevolmente, prima dell’autunno 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 Commissione Affari sociali di un altro testo ancora, a prima firma di Fratelli d’Italia», lui aveva 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 Senato di un disegno di legge per introdurre una
Giornata il 25 marzo, riferisce che «al momento non vi è nessuna scadenza», nel senso che nulla è stato calendarizzato. La posta
in gioco, però, chiama in causa il futuro stesso della nostra società: come ricordano alcune di queste proposte di legge, l’Istat da anni
documenta la contrazione delle nascite, tanto che nel 2019 – per il 7° anno consecutivo –
, è stato toccato il record di denatalità. Scaturisce proprio da questa emergenza la trasversalità della proposta di Bazoli, firmata anche da Matteo Colaninno (Italia Viva), Maurizio Lupi (Gruppo misto) e Antonio Palmieri (Forza Italia), a dimostrazione del fatto che
la questione non è politica né tantomeno religiosa ma prettamente umana. Sempre alla
Camera c’è un altro testo, del leghista Alessandro Pagano, mentre al Senato i due disegni di legge vedono come primi firmatari Isabella Rauti (Fratelli d’Italia) e Maurizio Gasparri (Forza Italia). L’obiettivo: celebrare ogni 25 marzo la Giornata della vita nascente.
Marcello Palmieri
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bortii a 16 anni, da
iniziata la risalita
ogliendo chi ha
erto come me»

TO

WWW.GIORNATAVITANASCENTE.ORG

o, iscrizioni online

Su Internet i video-testimonial

insieme. Riscoprire la nostra iLa Rete per la Giornata della Vita Nascente, dopo il
re speranza» è il titolo del IV Corsuccesso del Festival, ha pensato di far tesoro dell’eper volontari Cav che il MpV orsperienza appena conclusa. Nascono così le «Pillole
Cadore, dal 22 al 29 agosto. L’edel Festival», un modo immediato di ribadire che «damemoria di Roberto Bennati, si
re vita dà vita». Si tratta di brevi video che racchiudomenti: un workshop precongresno in pochi minuti gli spunti principali dell’evento, pubcentrale sull’identità comunicatiblicati sul YouTube, Facebook (Giornatavitanascente)
corso formativo finale all’interno
e sul sito www.giornatavitanascente.org. Tra le pillole
re Sorrisi». Sul sito www.mpv.org
pubblicate finora troviamo le testimonianze di Licia
ogramma e iscriversi fino al 31 luColò, Gian Carlo Blangiardo, Leonardo Becchetti, Nek
ondo la capienza della sala) e per
ed Elisa Di Francisca, ma tanti altri contenuti sono in
GiugnoGrande)
10, 2021 9:05 pm (GMT +2:00)
ine. (Giuseppe
arrivo. (Giovanna Sedda)
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