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Cari giovani,
queste brevi note sul matrimonio cristiano, che riassumono i
diversi temi che vengono trattati durante gli incontri di preparazione al
matrimonio, vogliono essere di aiuto alle coppie di fidanzati in procinto di
sposarsi “ in Chiesa”, e che intendono così stabilire davanti a Dio un
vincolo di amore eterno con il proprio coniuge.
Questo libretto tratta pertanto di questioni fondamentali per il
cristiano, quali l' indissolubilità del matrimonio e la scelta di una
sessualità responsabile ed aperta alla vita, la conoscenza dei metodi di
regolazione della fertilità che rispettano la persona, la capacità di
accogliere pienamente l’altro, attraverso il dialogo, il reciproco rispetto,
la delicatezza, la pazienza, il perdono.
Il matrimonio, dunque, non come punto di arrivo, ma come inizio
di un cammino della famiglia cristiana verso una piena maturazione
umana e spirituale , attraverso l'educazione dei figli e la collaborazione
alle attività della comunità cristiana.
Utile per una serena vita coniugale è infine il capitolo che
suggerisce gli strumenti per superare le possibili crisi coniugali oggi
purtroppo così frequenti , in una società in cui separazioni e divorzi sono
in costante aumento, con gravi e dolorose conseguenze per i figli e per gli
stessi coniugi : il suggerimento è pertanto quello di continuare la lettura
del libretto anche durante la vita matrimoniale, per ricevere conforto,
consiglio, aiuto.
A tutti l'augurio che, nella fedeltà al Signore ed al Sacramento
del Matrimonio, la vita coniugale rechi gioia e serenità.

Fausto Demartis, Raffaela Bagnati, Maria Grazia Barbera,
Andrea Filoscia, Roberto Bennati, Maria Fanti
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IL CAMMINO DELLA COPPIA

Nessuno di noi vive da solo: anche se ci sono alcuni aspetti della nostra esperienza
che sono individuali e altri sociali, la vita è comunque un' esperienza che va condivisa.
Ognuno di noi è parte di varie relazioni: la famiglia di origine, gli amici i colleghi di
lavoro, ma la relazione più importante è quella che ad un certo punto della vita ci porta ad
intrecciare la nostra storia con una persona che diventa unica, con la quale decidiamo di camminare
insieme per dare origine ad un nuovo corso della nostra esistenza.
Effettivamente la coppia ( che costituirà in seguito una famiglia) è un organismo con le
qualità di un processo vitale, e possiede una propria storia naturale: un periodo di incubazione, la
nascita, la crescita, lo sviluppo. L' evoluzione dell’amore non è suscettibile di descrizioni precise,
perchè la storia di ogni coppia è unica e irripetibile: ad un momento di inizio, in cui le due
individualità sono ancora ben separate, segue una fase di crescita, durante la quale i due si
considerano e vengono considerati dagli altri non più come singoli individui , ma nella nuova
identità di Coppia.
Impegnarsi in un rapporto di coppia significa donarsi l’un l’altro sui tempi lunghi, con
la prospettiva cioè di far crescere il rapporto durante tutto l’arco della vita : è per questo che ad un
certo punto della storia di coppia nasce il desiderio di unirsi in un tutt’uno per formare insieme una
famiglia. E’ però certo che la nascita di una famiglia comporta un notevole impegno, la vita a due,
che dopo il periodo di idealizzazione del rapporto entra in una fase più ordinaria, e sarà quindi
necessario gettare solide basi di convivenza, comprensione e comunicazione per poter affrontare la
realtà quotidiana.
A) La ricerca dell'unità della coppia
I rapporti tra identità individuale e identità familiare sono caratterizzati da un delicato
gioco di fusione e differenziazione: bisognerà essere e rimanere se stessi, senza annullarsi nell’altro
ma nello stesso tempo occorrerà fondersi con lui o con lei per formare una cosa sola. Ognuno dei
due arriva all’unione con l’altro con una sua identità personale già costituita (abitudini, gusti,
opinioni, hobby), ma incompleta, che mira a completare nell’unione con l’altro. Così l’identità della
nuova famiglia incorpora qualcosa dell’immagine di sè che ciascuno dei due componenti porta
dentro. L’amore che ci ha condotto verso l’altro ce lo fa amare nella sua verità di persona e ci
dispone alla continua ricerca del bene dell’altro, nella cui realizzazione si pone il nostro bene. La
vita di coppia è una vera palestra di “antiegoismo”: ognuno dona all’altro ciò di cui può liberamente
disporre: tempo libero, attenzione, amicizia, disponibilità, dialogo sincero ed aperto. Sul piano
psicologico uno degli errori più frequenti che porta a conflitti consiste nel pensare all’altro come ad
una copia di noi stessi, con le nostre stesse opinioni, i nostri stessi gusti e, perché no, i nostri stessi
pensieri. Altro errore è quello di identificare l’altro con l’immagine di lui/lei che avevamo al
momento in cui ce ne siamo innamorati: l’immagine idealizzata dell’altro viene fatta corrispondere
alla sua immagine reale, ma in genere si tratta di un’illusione reciproca. Ciascuno al momento
dell’innamoramento proietta sull’altro la propria felicità di amare e attribuisce all’altro un
plusvalore che dovrà un giorno essere ridimensionato. Questa fase chiede a ciascuno di accogliere
l’altro nella sua globalità senza rifiutarne gli eventuali tratti negativi. Questo fa maturare il rapporto,
lo consolida e lo rende più capace di affrontare la vita di ogni giorno. Raggiungere questa visione
reale del proprio partner aiuterà anche nel futuro gli eventuali figli ad inserirsi in una famiglia reale
dove ognuno occupa, coi suoi pregi e i suoi limiti, il giusto posto. La coppia deve adattarsi ad
un’ampia gamma di vicende che toccano le relazioni tra i coniugi; in condizioni favorevoli i
sentimenti di amore e lealtà prevalgono e l’armonia viene mantenuta: se sorgono condizioni di
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tensione o conflitto l’integrità viene minacciata, ed ecco allora l’importanza di un altro elemento :
B) La comunicazione
Ogni coppia opera attraverso interazioni (=i tuoi atteggiamenti provocano in me
reazioni di sintonia o ostilità) e questa comunicazione come vedremo usa vari canali il dialogo, i
gesti, le attenzioni, l‘ascolto dell’altro. La comunicazione è indispensabile in ogni essere umano
anche se spesso trascurata. Può essere verbale e non verbale, e, anche se può sembrare strano, nella
comunicazione la parola conta solo per il 30% : il resto è affidato all’osservazione di tutti gli
atteggiamenti dell’altro. Invece, specie con chi ci è più vicino, si perde proprio gran parte della
comunicazione non verbale, e ciò perché a volte l’abitudine dello stare insieme, la “sicurezza di
conoscersi” affievolisce l’attenzione, dando per scontati certi atteggiamenti. Tuttavia, anche quando
siamo convinti di conoscere l’altra persona, dobbiamo stare sempre molto attenti a cogliere i suoi
(e i nostri) cambiamenti, la sua (e la nostra) crescita . E' quindi indispensabile, nel rapporto a
due,non dare mai niente per scontato. Inoltre poi i messaggi non-verbali possono aiutarci a capire
stati d’animo, momenti di difficoltà che a volte con le parole non sappiamo esprimere. Ma non
sono solo i messaggi non verbali dell’altro importanti da osservare; lo sono altrettanto quelli che
mandiamo noi al momento opportuno: uno sguardo d’intesa, un gesto inatteso a prova del nostro
amore, sono tutte cose che alimentano la nostra unione. Tornando a quel 30% di comunicazione
verbale è ovvio che anche questa ha grandissima importanza, perché il saper parlare e la capacità di
apertura al dialogo sottintendono conoscenza di sè e capacità di autoesprimersi. E’ ovvio che una
buona comunicazione si realizza facendo attenzione al contesto, dimostrando chiarezza senza
lasciare mai concetti sottintesi che spesso generano equivoci ed incomprensioni.
C) L'ascolto.
A questa capacità di dialogo va comunque sempre unita una forte “capacità di ascolto”.
Troppo spesso infatti il nostro dialogo diventa “monologo” a causa di una nostra incapacità di
ascolto che può essere dovuta a varie cause. Lo stress fisico e psicologico a cui la vita di oggi ci
sottopone ne è un esempio. Si torna a casa dopo una giornata ricca di impegni e non si ha più né la
voglia né la pazienza di ascoltare il nostro partner, che magari ci vuole raccontare la sua giornata o
ci vuole mettere al corrente di un suo problema. Questa nostra incapacità d’ascolto fa sentire l’altro

solo e lo predispone ad una chiusura nei nostri confronti.
Altra causa
di dialogo-monologo può nascere invece all’interno di una discussione un po’ più animata nella
quale noi siamo talmente convinti delle nostre posizioni che non ci poniamo minimamente in
ascolto delle ragioni dell'altra parte, convinti che ciò che lui/lei dice è comunque poco importante e
dimostrando così di sapere già quello che ci si vuole comunicare. Anche in questo caso sono
evidenti le conseguenze di una discussione a senso unico che non sfocerà in nessuna soluzione del
problema. L’ascolto invece è uno strumento conoscitivo di grande importanza, presupposto di ogni
vero dialogo e di ogni comunicazione piena.
Chi si dichiara disposto ad ascoltare riconosce che l’altro ha cose importanti da dire che
possono arricchirlo e arricchire la stessa coppia. Purtroppo la nostra cultura enfatizza più l’IO
rispetto al TU o al NOI, ma creare una famiglia capace di dialogo e di ascolto significa anche
preparare i figli per il futuro e a un buon rapporto con il mondo esterno.
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D) Il confronto
La comunicazione ha un altro importante aspetto: il confronto; è vincente quella coppia
che si confronta per riconoscersi, accettarsi, e costruire insieme qualcosa. E’ ovvio che il confronto
sarà utile e positivo se, più che essere fondato su un giudizio dato sull’altro, si fonda
sull’accoglienza; ciò non esclude la necessità di avere opinioni proprie purché ci sia comunque
accettazione profonda dell’altro, del suo essere originale ed irripetibile. Nella storia di coppia il
primo importante passaggio è stato dall’innamoramento all’amore, passaggio segnato dal desiderio
reciproco di stare insieme per il puro piacere che ciò comportava per entrambi; quando questa fase
si è maturata verso l’amore, il puro piacere si è trasformato in progetto, ed il semplice star bene è
divenuto impegno. Si è passati dal semplice “voglio te” al più forte concetto di “voglio bene a te”.
Grazie a questo passaggio si è arrivati all’amore inteso come scelta reciproca e libera di impegnarsi
in un progetto di vita: un IO ed un TU che diventano NOI, cioè una coppia-famiglia pronta ad
affrontare insieme la vita. Questa nuova grande realtà chiamata “NOI” inizierà con il matrimonio
una vita di coppia basata su due verbi: convivere, inteso proprio come vivere con una persona di
sesso, età, formazione, vissuti di emozione, di pensiero diversi; convivenza che sarà possibile solo
se unita al secondo verbo condividere, inteso proprio come dividere con ,perché se non si
condividono le varie realtà della vita con l’altro, ciò che non si condivide riesce a dividere le
persone, rendendole estranee. Lo strumento umano del condividere è la comunicazione (con tutto
quello che abbiamo già detto in proposito), ed ecco quindi che risulta facile capire che le piccolegrandi crisi di coppia sono principalmente crisi di comunicazione. Ma la vita di coppia fa i conti
anche con la realtà che ci circonda, un corretto rapporto di coppia dovrà tenere in considerazione
anche le piccole grandi difficoltà di ogni giorno e il tempo che trascorre. Durante tutta la vita si è
chiamati a gestire le trasformazioni inevitabili che coinvolgono entrambi e richiedono un
riallineamento delle reciproche posizioni (ad es. la nascita di un figlio). Ma a questa realtà va anche
aggiunta la novità del giorno dopo giorno, la capacità di non far affondare mai il proprio rapporto
nelle sabbie mobili della routine ma al contrario condirlo sempre con quel pizzico di fantasia che
porta a trovare sempre il modo di divertirsi insieme e di tornare, tra un impegno e l’altro, anche un
po’ bambini.
A conclusione di quanto detto possiamo solo aggiungere poche considerazioni: nessuno
può’ darvi la ricetta giusta per vivere al meglio la vostra storia di coppia-famiglia, perchè molte
vittorie vanno realizzate sul campo tra le difficoltà e le gioie di ogni giorno; l’importante è
mettercela tutta nella realizzazione di questo progetto che è poi una vostra realtà e vi appartiene.
Attenzione quindi a non enfatizzare il matrimonio ma anche a non snobbarlo, attenzione a non
lasciarvi influenzare da ciò che vi circonda nella realtà ma anche nella finzione, dove tutto sembra
far pensare che un matrimonio felice basato sull’amore, la comprensione e la fedeltà esista solo
nelle favole e non vada quindi più di moda. Quello che vediamo in TV è tutta illusione ed essere
moderni non significa abbandonare al primo screzio il proprio coniuge, solo perché così fanno gli
altri. L’amore, la tolleranza e la riflessione ci permettono invece di capire i vantaggi del vivere in
due, ed il portare avanti i nostri più semplici principi morali va sempre e comunque “di moda” :
assaporeremo così la gioia del vivere assieme alla persona che abbiamo scelto e di dar vita con lei
ad una vera FAMIGLIA, aperta all’esterno, ma capace di arricchirsi anche dell’amore coltivato e
vissuto al suo interno.
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IL SIGNIFICATO DEL MATRIMONIO CRISTIANO ALLA LUCE
DELLA PAROLA DI DIO
-

La sua indissolubilità
Il matrimonio come Sacramento
Il consenso matrimoniale

L'alleanza e la comunione tra Dio e gli uomini è il contenuto
centrale della Rivelazione divina e costituisce l'esperienza fondamentale
di fede di Israele nel suo cammino di salvezza.
Lungo questo itinerario Dio si propone al popolo di Israele
come uno SPOSO che lo ama e vuole essere riamato: lo sceglie con un
amore gratuito, lo libera e lo salva, lo fa suo popolo, nell'alleanza lo guida con una fedeltà sponsale
che non viene mai meno.
Già nelle prime pagine della Genesi la comunione coniugale tra Adamo ed Eva è
chiamata ad essere una alleanza d'amore: "per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e
si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne" (Gn 2,24) .
La stessa diversità e reciprocità dell'uomo e della donna, destinati a tale unione, sono
presentate come una immagine espressiva del Dio Creatore "Dio creò l'uomo a sua immagine, a
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e
moltiplicatevi..."(Gn 1,27-28).
(DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 1601, ss.)
La Sacra Scrittura si apre dunque con la creazione dell'uomo e della donna ad immagine
e somiglianza di Dio e si chiude con la visione delle "nozze dell'Agnello" (Ap 19,7.9). Da un capo
all'altro la scrittura parla del Matrimonio e del suo mistero, della sua istituzione e del senso che Dio
gli ha dato, della sua origine e del suo fine...
La vocazione al matrimonio è iscritta nella natura stessa dell'uomo e della donna, quali
sono usciti dalla mano del Creatore. Dio, che ha creato l'uomo per amore,lo ha anche chiamato
all'amore, vocazione fondamentale ed innata di ogni essere umano. Infatti l'uomo è creato ad
immagine e somiglianza di Dio che è AMORE. Il reciproco amore degli sposi è immagine
dell'amore assoluto e indefettibile con cui Dio ama l'uomo. E' cosa buona, molto buona agli occhi
del Creatore. E questo amore che Dio benedice è destinato ad essere fecondo e a realizzarsi
nell'opera comune della custodia della creazione: "Dio li benedisse e disse loro: "Siate fecondi e
moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela" (Gn.1,28).
Che l'uomo e la donna siano stati creati l'uno per l'altro, lo afferma la Sacra scrittura:
"Non è bene che l'uomo sia solo". La donna, "carne della sua carne", sua eguale, del tutto prossima
a lui, gli è donata da Dio come aiuto, rappresentando così Dio dal quale viene il nostro aiuto. "Per
questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne : "Cosicché non
sono più due, ma una carne sola".
Ma come viene definito il sacramento del matrimonio nel codice di diritto canonico
(1055,1 ) ?
"IL patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di
tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole,
tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di Sacramento".
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Nella sua predicazione Gesù ha insegnato senza equivoci il senso originale
dell'UNIONE DELL'UOMO E DELLA DONNA: partecipando alle nozze di Cana, dove compie il
suo primo segno tramutando l'acqua in vino, Gesù conferma la bontà del matrimonio. Egli ,invitato
alle nozze , partecipa , al matrimonio di due giovani, recandosi a Cana, ed assicurando la propria
benedizione a quell'unione sponsale: così come trasforma l'acqua in vino per venire incontro alle
necessità di quella famiglia appena formata, così il Signore sarà sollecito nei confronti di tutte le
esigenze, materiali e spirituali, dei giovani sposi. Bisogna però non chiuderGli la porta, ma farlo
dimorare tra di noi, ospitarlo nella nostra casa.
Come avere Gesù tra di noi ? Come farlo entrare nella nostra
casa? Essendogli fedeli, ascoltando la sua parola, obbedendo ai suoi
comandamenti. Egli allora sarà spiritualmente presente nei nostri cuori, e
sarà lieto di sedere alla nostra mensa.
Se invece fonderemo il nostro matrimonio sulla superficialità,
sull'egoismo, e rifiuteremo la Sua parola dando spazio ad infedeltà e
tradimenti, lo allontaneremo dalla nostra casa. E allora tutto diventerà più
difficile.
Ascoltiamo la sua voce ...riceveremo la forza e la grazia per
vivere il matrimonio nella nuova dimensione del regno di Dio.
Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il
Battesimo, che introduce nel Popolo di Dio , è un mistero nuziale : è, per così dire , il lavacro delle
nozze che precede il banchetto di nozze, l'Eucarestia. Il Matrimonio cristiano diventa, a sua volta,
segno efficace, sacramento dell'alleanza di Cristo e della Chiesa. Poichè ne significa e ne comunica
la Grazia, il matrimonio fra battezzati è un vero sacramento della Nuova Alleanza.
INDISSOLUBILITA' DEL MATRIMONIO CRISTIANO
Gesù stesso ha affermato senza equivoci l'indissolubilità del matrimonio: "QUELLO
DUNQUE CHE DIO HA CONGIUNTO,L'UOMO NON LO SEPARI" (MT 19,6). Questa
inequivocabile insistenza sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale potrebbe lasciare perplessi ed
apparire come un'esigenza irrealizzabile. Tuttavia Gesù non ha caricato gli sposi di un fardello
impossibile da portare e troppo gravoso. Venendo a ristabilire l'ordine iniziale della creazione,
sconvolto dal peccato, EGLI STESSO DONA LA FORZA E LA GRAZIA PER VIVERE IL
MATRIMONIO NELLA NUOVA DIMENSIONE DEL REGNO DI DIO. Seguendo Cristo,
prendendo su di sè la propria croce, gli sposi potranno "capire" il senso originale del matrimonio e
viverlo con l'aiuto di Dio. Seguendo Cristo...
Questa grazia del matrimonio cristiano è un frutto della croce di Cristo, sorgente di ogni
vita cristiana.
IL MATRIMONIO SACRAMENTO DELLA NUOVA ALLEANZA
Gli sposi sono chiamati da Dio ad entrare in una comunione di amore senza fine ,
attraverso il SACRAMENTO del matrimonio.
Ma cosa sono i sacramenti ? E' fondamentale, per i giovani cristiani che si preparano al
matrimonio, conoscere l'importanza ed il valore salvifico dei sacramenti.
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ESSI SONO "FORZE CHE ESCONO " DAL CORPO DI CRISTO ( Cf Luca
5,17:6,19;8,46)SEMPRE VIVO E VIVIFICANTE.
Attraverso i sacramenti (Battesimo, Confermazione, Eucarestia, Penitenza, Unzione
degli Infermi, Ordine, Matrimonio) un fiume di grazia e di vita si riversa sul popolo di Dio : i riti
con i quali sono celebrati i sacramenti sono strumento per ricevere le grazie proprie di ciascun
sacramento. I sette sacramenti toccano tutte le tappe tutti i momenti importanti della vita del
cristiano, e consentono la nascita e lo sviluppo della FEDE cristiana.

La Chiesa pertanto, alla luce della parola di Dio e sotto la guida continua dello Spirito
Santo, crede ed insegna che il matrimonio è uno dei sette sacramenti della nuova alleanza.
"Come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un atto di amore e di fedeltà,
così ora il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso
il sacramento del matrimonio" (GS,48).
Il matrimonio è dunque, nella sua celebrazione, un segno espressivo e santificante che
trae la sua capacità di grazia dal mistero pasquale (pasquale = relativo alla morte e risurrezione di
Cristo) del Signore e per suo mezzo l'amore dei coniugi è elevato, l'unità indissolubile è
perfezionata ed il loro rapporto è introdotto nella vita della purificazione e della
santificazione(Concilio di Trento, Sessione XXIV).
Con il sacramento , perciò, l'amore coniugale è assunto nell'amore divino, ed è
sostenuto ed arricchito dalla potenza di Dio.
E gli sposi partecipano all'amore cristiano in modo originale e proprio, non come
singole persone, ma assieme, in quanto formano una coppia : il vincolo che unisce l'uomo con la
donna, infatti, li fa "UNA SOLA CARNE" (Genesi, 2,24). La coppia cristiana non si sostiene
soltanto per la naturale complementarietà esistente tra uomo e donna, NE' SI REGGE
UNICAMENTE SULLA VOLONTA' DEGLI SPOSI DI RESTARE UNITI:gli sposi sono sostenuti
da quel legame profondo che unisce indissolubilmente CRISTO alla sua Chiesa, e sono aiutati dalla
Grazia del sacramento del matrimonio a vivere in unità e purezza il proprio amore coniugale.
IL CONSENSO MATRIMONIALE
Il consenso matrimoniale è quello che si esprime all'altare, durante la celebrazione
matrimoniale, rispondendo "SI" alle richieste del sacerdote.
I protagonisti dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati, liberi di
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contrarre matrimonio e che esprimono liberamente il proprio consenso. "Essere libero" vuol dire :
-non subire costrizioni;
-non avere impedimenti in base ad una legge naturale (ad es.persone legate da
strettissimi vincoli di parentela) o ecclesiastica ;
La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l'elemento
indispensabile "che costituisce il matrimonio".
Se il consenso manca NON C'E' MATRIMONIO.
Il consenso deve essere un atto della libera volontà dei contraenti,libero da violenza o da
costrizione : se tale libertà manca, il matrimonio è invalido.
GLI EFFETTI DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
"Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura
perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e per la dignità del
loro stato, vengono corroborati e come consacrati da UNO SPECIALE SACRAMENTO" (codice di
diritto canonico,1134).
Il vincolo matrimoniale è garantito da Dio stesso.
L'alleanza degli sposi è integrata nell'alleanza di Dio con gli uomini:"L'autentico amore
coniugale è assunto nell'amore divino".
Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso,così che il matrimonio concluso
e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto.
LA GRAZIA DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Cristo è la sorgente di questa grazia, che perfeziona l'amore dei coniugi rafforzando la
loro unità indissolubile. In virtù di questa grazia essi "si aiutano a vicenda per raggiungere la santità
nella vita coniugale, nell'accettazione e nell'educazione della prole".
Già sopra abbiamo riportato questo brano tratto dalla Gaudium et Spes (CONCILIO
VATICANO II) "Come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un patto di amore e di
fedeltà, così ora il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani
attraverso il sacramento del matrimonio" MA cosa vuol dire questo ? Vuol dire che Gesù' rimane
con gli sposi, da loro la forza di seguirlo prendendo su di sè la propria croce, permette loro di
rialzarsi dopo le cadute, di perdonarsi vicendevolmente, di essere sottomessi gli uni agli altri nel
timore di Cristo.
LA FEDELTA' DELL'AMORE CONIUGALE
L'amore coniugale esige dagli sposi, per sua stessa natura, una fedeltà inviolabile. E'
questa la conseguenza del dono di se stessi che gli sposi si fanno l'uno all'altro. L'amore vuole
essere definitivo. Non può essere "fino a nuovo ordine".
Come Cristo è fedele alla Chiesa, così i coniugi devono essere fedeli l'uno all'altro. E
trarranno la forza necessaria dal sacramento del Matrimonio.
GLI EFFETTI CIVILI
Il matrimonio religioso cattolico è quello celebrato dinanzi ad un ministro del culto
cattolico, alla presenza di due testimoni. E' disciplinato dalle norme del diritto canonico (cioè il
diritto della Chiesa Cattolica) : tuttavia, per effetto del Concordato stipulato tra lo Stato Italiano e la
Santa Sede in data 11.2.1929, può produrre anche effetti civili.
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Ciò avviene se vengono osservate alcune formalità.
Anzitutto, durante la celebrazione del matrimonio , il sacerdote deve dare lettura degli
articoli 143,144 e 147 del codice civile sui diritti e doveri reciproci dei coniugi e sui doveri verso i
figli. Il sacerdote stesso provvederà poi alla trasmissione dell'atto di matrimonio presso gli ufficiali
stato civile del comune nel cui territorio si è celebrato il matrimonio; dopo 5 giorni l'ufficiale di
stato civile curerà la trascrizione nei registri ne darà notizia al parroco.
Il matrimonio così celebrato e trascritto produrrà gli stessi effetti del matrimonio civile

dal giorno della celebrazione (art. 34 del Concordato ).

LA SESSUALITA' COME DONO
Per il fatto di opporsi al dominante permissivismo in materia sessuale, spesso oggi si
accusa la Chiesa di essere "sessuofoba" , cioè di avere paura del sesso e delle sue diverse
manifestazioni.
In realtà nella Chiesa c'è la consapevolezza del valore fondamentale della sessualità
umana, parte integrante della persona : attraverso di essa l'uomo può perpetuare nel figlio
quell'immagine divina che è indelebilmente impressa nella propria anima. La sessualità è quindi un
grande dono che Dio ha fatto all'uomo, e non è certo una tara da sopportare ma una capacità da
apprezzare e vivere con gioia e responsabilmente : quanti accusano perciò la Chiesa di essere
sessuofoba o non in linea con i tempi , l'accusano in realtà di non essere in linea con posizioni di
comodo e apparentemente più allettanti, alle quali è perciò più facile aderire.
I valori morali della realtà sessuale
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La sessualità umana è una realtà complessa che non può essere ridotta alla sola funzione
biologica della procreazione, ma investe tutti gli strati della personalità ed influisce profondamente
sulla emotività e affettività, come pure sulle funzioni superiori dello spirito.
La funzione procreativa umana differisce profondamente da quella animale, nonostante
l'identità dei meccanismi fisiologici, perché essa è in grado di generare una entità non solo fisica,
ma spirituale , una creatura che pur vivendo nello spazio e nel tempo, non trova in esso il proprio
limite . Il destino soprannaturale dell'uomo lo rende, per il credente, la creatura più preziosa
dell'universo. " Ogni vita umana vale più dell'intera creazione materiale " ci ricorda Giovanni Paolo
II.
É perciò necessario che specialmente i giovani siano aiutati a crescere nella consapevolezza che
esiste un progetto di Dio su ogni uomo, un progetto che ha come centro e contenuto fondamentale
l'amore. Un amore che non si esaurisce nel tempo, ma che va oltre il tempo.
Si tratta perciò di aiutare ciascuno a maturare in un'ottica della vita come
vocazione all'amore.

Il vero amore
L'amore che la sessualità è chiamata ad esprimere, proprio perché realtà integralmente
umana, è perciò qualcosa di molto più grande e più nobile della pura attrazione sessuale.
É qualcosa di più nobile e più grande ancora dello stesso sentimento amoroso,
dell'affettività e della tenerezza che pure l'amore include ed assume in sé.
Molti giovani ( e non più giovani ) sono oggi convinti che il sentimento amoroso
(l'innamoramento ) sia elemento sufficiente per instaurare un rapporto stabile e duraturo col partner.
In realtà l'amore non diventa pienamente sé stesso se non quando, al di là dell'attrazione istintiva e
del sentimento ( da cui pure parte e di cui si nutre ) giunge ad esprimersi in una decisione di
donazione reciproca e di appartenenza incondizionata e definitiva; cioè solo quando si è capaci di
dire con assoluta verità: sarò tuo per sempre, esclusivamente tuo.
Rapporti prematrimoniali
Oggi le occasioni di incontro tra ragazzi e ragazze si sono enormemente moltiplicate
rispetto al passato.
Il pericolo di giocare all'amore nel senso peggiore del termine è uno dei rischi che
corrono i giovani in età adolescenziale . É facile a questa età convincersi, specie se si è alla prima
esperienza, di aver trovato ,nel proprio partner il vero ed unico amore, essendo l'adolescente ,
specialmente la donna , incline al sentimento romantico e all'idealizzazione della persona amata.
Ci si sente pertanto autorizzati, proprio perché sinceramente innamorati , a perfezionare o a
suggellare il proprio rapporto affettivo con atti sessuali. Ma svanito il magico momento
dell'innamoramento può capitare di andare incontro a delusioni profonde, dopo essersi accostati
con eccessiva leggerezza al sesso. Le successive storie "d'amore" potrebbero purtroppo seguire la
stessa dinamica, avendo come presupposto l'attrazione fisica e sentimentale, e come epilogo il
rapporto
sessuale.
Per quale motivo, ci si chiede, due giovani che si amano non dovrebbero usare anche il linguaggio
del sesso per manifestare il proprio amore ?
Le
premesse
le
troviamo
in
quanto
affermato
sopra.
Anzitutto il rapporto sessuale, essendo stato preordinato dalla natura stessa alla procreazione, non
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può essere svilito a sistematico strumento per ricercare il piacere sessuale.
Bisogna intendersi : il piacere che si accompagna all'atto sessuale è cosa positiva, parte integrante
del dono della sessualità . L'atto sessuale implica però delle responsabilità, sia nei confronti del
partner sia nei confronti dei figli che possono essere chiamati alla vita. Se mancano le premesse di
una stabile unione, di amore e fedeltà reciproca, se non c'è il desiderio di accettare con
responsabilità la vita che può scaturire da un rapporto sessuale (nessun contraccettivo può essere
considerato sicuro al 100% ), é giusto consigliare ai giovani di praticare rapporti occasionali ? Se
mancano le premesse suddette la morale cristiana ( ma anche il buon senso) escludono che tra
adolescenti, anche se temporaneamente uniti da un vincolo sentimentale, tra giovani ed anche tra
fidanzati possano esservi rapporti sessuali completi.
Le amicizie costruttive, e l'amore libertino.
Ci sono tuttavia forme di amicizia e di collaborazione, di vero e proprio rapporto
affettivo che, al contrario, i giovani devono ricercare, in quanto educativi e fondamentali allo
sviluppo della capacità di amare.
La capacità di amare é quella di saper accogliere l'altro, e gli altri , accettarli, imparare a
godere della loro presenza in quanto portatori di una esperienza unica ed irripetibile.
Il giovane si prepara cosi', veramente, ad accogliere la persona con cui condividerà la propria vita, e
ad accogliere l'immagine vivente dell'amore : IL FIGLIO.
Per questo motivo, quando la dignità di ognuno é rispettata, e la personalità di ognuno é
messa in condizione di svilupparsi armonicamente, gli incontri reciproci ed il divertimento comune
sono positivi e vanno incoraggiati.
Naturalmente eventuali incertezze e dubbi marginali , errori, sono facilmente
preventivabili e quindi comprensibili. Esse non vanno giudicate severamente, quando il giovane sia
incamminato seriamente verso una direzione positiva.
Se invece gli incontri tra ragazzi e ragazze sono condotti in un clima generale di
disimpegno , lasciando libero il campo all'intensa ricerca della soddisfazione immediata e
all'attrazione sessuale pura e semplice, i giovani rischiano un impoverimento spirituale che non é in
linea con la crescita dell'amore.
Le meravigliose possibilità dell'evoluzione vengono perciò così bruciate da esperienze
banali, che finiscono per condurre all'incapacità di credere all'amore.
I giovani cristiani devono trovare la forza per reagire a questa situazione di lassismo
generale, che incoraggia ad avere rapporti sessuali irresponsabili. L’ossessiva pubblicità della
contraccezione, anche nelle scuole da parte di docenti “illuminati”, la stessa proposta della
cosiddetta pillola del giorno dopo (NORLEVO), rappresentano tentatavi per fare del sesso un gioco
e non un atto d’amore. IL messaggio e quanto mai chiaro: fate pure ciò che volete, purchè prendiate
delle “precauzioni” , ed anche se non le prendete, ricordatevi che c’è la possibilità, in farmacia, di
ricorrere alla pillola del giorno dopo, cioè all’aborto chimico ( vedi più avanti l’apposito
paragrafo).
L’amore virtuale e la dipendenza sessuale
Da anni il Movimento per la Vita di Civitavecchia sta conducendo una battaglia contro la diffusione
ad ogni livello, anche nella nostra città, della pornografia. In città numerose videoteche diffondono
ogni sorta di luridume porno, senza rendersi conto di svolgere un’azione continua di corruzione dei
giovani, che crescono con false convinzioni sulla sessualità umana. Molti episodi di violenza
vengono incoraggiati proprio dalla visione di questi filmati. Anche le giovani coppie che si
preparano al matrimonio devono vigilare su determinate abitudini che possono mettere a rischio la
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loro futura vita matrimoniale.
Il rischio di cadere nella “Rete”
Ma oggi è soprattutto attraverso la Rete Internet che passano una serie di proposte
pornografiche che a volte sono in grado di condizionare la vita sessuale di una persona.
Nei siti pornografici internet confluisce una serie pressocchè infinita di proposte sessuali, la
maggior parte della quali nulla hanno a che fare con la normalità, ma sono centrate sulla
violenza alla persona ( pedofilia, rapporti contro natura, masochismo, sadismo…) , sulla
depravazione (zoofilia, voyeurismo, scambiamo.. ), sulla prostituzione, ecc.
Per un giovane o anche per la persona adulta che si avventuri in questo mondo virtuale
caratterizzato da una estrema corruzione, volto soltanto ad ottenere facili guadagni ( la
connessione a tali siti, ormai diffusi in tutto il mondo, è a pagamento), c’è il rischio di rimanere
allettati ed invischiati in una spirale senza fine, che può portare a serie patologie. Senza neppure
rendersene conto, dopo una lunga serie di connessioni internet finalizzate unicamente alla
soddisfazione sessuale attraverso immagini pornografiche, è possibile giungere ad un punto di
non ritorno. Si entra cioè nella fase della dipendenza, proprio come avviene per la droga.
Se la persona è sposata, la situazione è ancora più grave, perché la ricerca del piacere “virtuale”
penalizza il partner. Non si riesce cioè ad ottenere soddisfazione sessuale attraverso il naturale
rapporto con il proprio coniuge, che viene prima trascurato e poi sostituito dal surrogato
virtuale.
A volte ci si sgancia dalla dipendenza virtuale, ma per andare alla ricerca di esperienze nel
mondo reale esterno, al fine di dare concretezza alle proprie fantasie sessuali, con danni a volte
irreversibili per il rapporto tra due coniugi, se la persona è sposata, a causa dell’ossessione che
ormai invade la mente.
La dipendenza sessuale
Ma vediamo alcuni aspetti di questa grave patologia :
1) Per i dipendenti sessuali, l'ossessione diviene il principale elemento organizzatore della
giornata. Gli elementi basilari della vita, come il cibo, il sonno, il lavoro e i vestiti, divengono
secondari. La maggior parte del tempo è spesa nella ricerca del sesso, nel vivere esperienze
sessuali o nel riprendersi da esse, nonché per gestire le conseguenze della dipendenza. La
famiglia, gli amici, il lavoro e gli hobbies vengono sostituiti dalla ricerca del sesso. Le
decisioni sono prese in base a obiettivi sessuali e non secondo il buon senso, la ragione o il
giudizio.
2) I dipendenti sessuali danneggiano se stessi a vari livelli( come i tossicodipendenti o chi ha il
vizio del gioco ) :
fisico,

sociale,

economico, cognitivo,

emotivo.

3) Nonostante le gravi conseguenze dei loro atti, i dipendenti sessuali non trovano il modo e la
forza per interrompere i comportamenti autodistruttivi. Rimangono vittime del loro ciclo di
dipendenza nonostante promettano più volte a se stessi e agli altri di smettere. La dipendenza
sessuale ha preso il sopravvento sulla loro capacita di scegliere.
4) Un aspetto importante delle dipendenze è l'assuefazione. La persona si abitua a un'attività, a
una sostanza o a un'altra persona e alla fine, in seguito al loro utilizzo, non sperimenta più il
piacere che provava inizialmente. Conseguentemente la persona ha bisogno di una quantità
sempre maggiore di ciò da cui dipende per ottenere gli stessi risultati.
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5) Tutte le persone dipendenti in qualche modo diventano anche inaffidabili, ingannano se
stesse e gli altri. Questo in parte è dovuto alla vergogna e all'imbarazzo che provano per avere
problemi in un'area considerata naturale. La segretezza aumenta inoltre l'eccitazione e
l'intrigo, incrementando così il piacere.
6) La loro personalità regredisce ad uno stato infantile ed esse sviluppano lo stesso tipo di
personalità che guarda solo ai propri bisogni ed è capace solamente di chiedere.
7) Un’ultima caratteristica della dipendenza sessuale è che spesso i comportamenti della
persona non coincidono con le sue convinzioni. La dipendenza la rende incapace di vivere nel
modo in cui vorrebbe o di conformarsi al codice morale o all'immagine che disperatamente
tenta di proteggere e di proiettare all'esterno. Naturalmente alcuni dipendenti riescono a
mantenere le proprie convinzioni e con esse la dipendenza. Molto spesso, infatti, la persona
non deve uscire dalla relazione monogama per soddisfare i propri bisogni. Un dipendente può
masturbarsi cronicamente, indugiare nella pornografia o utilizzare i servizi di telefonia erotica
senza essere tecnicamente un infedele.
Ora è fin troppo facile notare che la dipendenza sessuale ha conseguenze simili a quelle della
dipendenza da sostanze tossiche, da alcolici, od anche da gioco. La personalità, come abbiamo
visto, viene annullata, e sono le forze dell’istinto e dal piacere prendono il sopravvento. Per
questo motivo, stante la cattiva volontà o l’inettitudine delle autorità preposte a tutelare la salute
psichica dei cittadini anche attraverso la vigilanza su un fenomeno grave come la pornografia, è
bene che i giovani rafforzino la propria volontà di fronte a simili proposte oscene, e limitino al
necessario le escursioni nel mondo virtuale. Le coppie poi, ugualmente, devono diffidare ed
evitare completamente le variegate proposte pornografiche provenienti da Internet o da altri
media, vivendo e rafforzando la propria vita di coppia all’insegna del vero amore. La coppia
cristiana deve avere la consapevolezza che l’atto sessuale deve avere significato unitivo e
procreativo ( nel senso di apertura potenziale alla generazione della vita) insieme, e che
mancando uno di questi aspetti non si accoglie una profonda verità della Chiesa. Vediamo
infatti come nella pornografia e nelle depravazioni sessuali manchi sempre l’aspetto
dell’apertura alla procreazione, poiché tutto è finalizzato soltanto al piacere. Un piacere che
rende alla fine completamente dipendenti da esso, incapaci di una normale vita umana. Si tratta
di patologie che possono essere comunque vinte con un’adeguata cura medica, ed il cristiano ha
in questi casi due armi in più, raccomandate da Cristo stesso : la preghiera ed il digiuno, inteso
non solo come astensione periodica dal cibo, ma anche come allontanamento da quel cibo
avariato
( rappresentato da oscenità, pornografia,depravazioni) , che può far male al
corpo ed all’anima.
ALCUNI PRINCIPI DI MORALE SESSUALE CRISTIANA
a) L'apertura alla fecondità
"Per sua indole naturale, l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono
ordinati alla procreazione e alla educazione della prole: in queste trovano il loro coronamento"
(Gaudium et Spes,CONCILIO ECUMENICO VATICANO II).
L'unione tra l'uomo e la donna, ancor prima che fosse istituito il vincolo del
matrimonio , anche quando era guidata esclusivamente dall'istinto, è stata sempre finalizzata , dalle
leggi non scritte della natura, alla procreazione ed alla conservazione della specie.
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Con il matrimonio cristiano l'unione tra l'uomo e la donna viene benedetta dal Signore, e
non è più soggetta alle sole leggi biologiche, ma è finalizzata ad un progetto di salvezza eterna, per i
coniugi stessi e per i figli che nasceranno.
I figli sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono moltissimo al bene
degli stessi genitori. Lo stesso Dio che disse: "NON E' BENE CHE L'UOMO SIA SOLO" E CHE
"CREO' ALL'INIZIO L'UOMO MASCHIO E FEMMINA", volle rendere l'uomo partecipe, in
qualche maniera, della sua opera creatrice, e, benedicendoli, disse:"CRESCETE E
MOLTIPLICATEVI".(Per questo) i coniugi siano disposti a cooperare con l'amore del Creatore e
del Salvatore, che attraverso di loro continuamente dilata ed arricchisce la sua famiglia" (Gaudium
et Spes, 48).
Alcuni, alla proposta della Genesi "CRESCETE E MOLTIPLICATEVI", sorridono, e la
credono superata dai tempi : non è più il momento,dicono, di mettere su famiglie eccessivamente
numerose.
Il "moltiplicatevi ", oggi non vale più, e gli effetti sono evidenti nella denatalità che
colpisce i paesi cosiddetti civili.
L'Italia, in particolare, è il paese con l'indice di natalità più basso del mondo: ce ne
accorgiamo dalle scuole che si svuotano, dalle maestre e dagli insegnanti senza lavoro , dal numero
di pensionati superiore a quello degli occupati attivi , ecc.
Pensiamo ai nostri genitori o ai nostri antenati : se fossero stati meno generosi nel
trasmettere la vita, generando un solo figlio o non procreando affatto... avrebbe avuto un futuro la
storia dell'umanità ?(Forse molti di quelli che predicano la riduzione delle nascite non sarebbero
neppure nati) .
E' anche vero che oggi la procreazione, per una serie di esigenze imposte dall'odierna
società, non può avere le stesse caratteristiche che aveva in passato : oggi la paternità e la maternità
devono avere la caratteristica della responsabilità.
Tuttavia ogni figlio deve essere accolto ed amato, educato ed assistito con dedizione ed
attenzione: non possiamo dire"non era programmato", perchè il figlio, anche se inaspettato, è
immensamente superiore a qualunque pianificazione o programmazione, per cui la sua eliminazione
con l'aborto appare totalmente ingiustificata.

L'aborto volontario
"La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del
concepimento. Dal primo istante della sua esistenza, l'essere umano deve vedersi riconosciuti i
diritti della persona tra i quali il diritto di ogni essere innocente alla vita" .
(Giovanni Paolo II)
"Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti
avevo consacrato"
( Geremia,1,5).
Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle
profondità della terra (Salmo 139,15).
Fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato.
Questo insegnamento non è mutato. Rimane invariabile. L'aborto diretto, cioè voluto come un fine o
come un mezzo, è gravemente contrario alla legge morale:
Non uccidere il bimbo con l'aborto,
e non sopprimerlo dopo la nascita
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(Didachè,2,2)
" Dio padrone della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di proteggere la
vita, missione che deve essere adempiuta in modo umano. Perciò la vita, una volta concepita, deve
essere protetta con la massima cura; e l'aborto,come l'infanticidio, sono abominevoli delitti"
( GAUDIUM ET SPES, 51)
Sono poi così lontani aborto e infanticidio ? Se riflettiamo che negli Stati Uniti l'aborto
è legale fino al giorno prima della nascita, e che tuttora negli USA viene praticato un aborto
denominato "a nascita parziale", durante il quale il feto già maturo viene ucciso dopo essere stato
parzialmente estratto dal seno materno...troveremo da soli la risposta.
MADRE TERESA DI CALCUTTA
Madre Teresa di Calcutta ha affermato che “ l’aborto volontario è il più grande
distruttore della pace, perché se una madre può uccidere il proprio figlio, cosa impedisce agli
uomini di uccidersi a vicenda ? “
Se insomma anche il legame più forte tra due esseri umani –quello tra madre e figlio – può venire
meno e la madre può liberamente uccidere il proprio figlio, ecco che la pace nella famiglia viene
distrutta e la pace nel mondo è minacciata. Ecco allora che l’odio, la violenza, la guerra si
diffondono più facilmente nel mondo, perché il principio del diritto alla vita è stato
irrimediabilmente compromesso uccidendo un essere umano innocente nel seno materno.

STORIE DI DONNE
Mi chiamo Cinzia. Ero una ragazza madre all’età di 17 anni. Dopo aver subìto (da parte di familiari
ed amici ) tante pressioni per indurmi a rifiutare la mia gravidanza, mi sono trovata con tanta paura
e tristezza, ma anche con tanta voglia di lottare per questa vita che cresceva dentro di me.
Poi ho conosciuto i responsabili di una casa di accoglienza che mi hanno aiutata ed accolta,
dandomi la forza di lottare per il mio bambino, e mi sono rasserenata.
All’interno della casa ho scoperto il vero senso della vita. La cosa più grande era sapere che questa
creatura cresceva dentro di me: la voglia di tenerlo tra le braccia e di coccolarlo era enorme, il
pensiero di vederlo e toccarlo era presente in me tutti i giorni e tutte le ore. Anche oggi che ne parlo
non riesco a trattenere lacrime di entusiasmo e di emozione: mi viene in mente quando la sera,
sdraiata sul letto della mia stanza mentre mi accarezzavo il pancione, parlavo con mio figlio per
rassicurarlo che la sua mamma non lo avrebbe mai lasciato e che avrei fatto il possibile per
crescerlo con amore e serenità. Oggi il mio bambino ha cinque anni: è molto dolce e vuole bene alla
sua mamma e al suo papà. Io e mio marito ci siamo sposati appena ho compiuto la maggiore età,
abbiamo formato una splendida famiglia e siamo molto felici. Anche i miei genitori, che un tempo
erano contrari, sono ora molto felici.
Sono poi tornata alla casa di accoglienza, ma come volontaria. Oggi ho dentro di me qualcosa di
veramente grande, e sono contenta per questa mia esperienza di vita, per il mio bambino, grande
dono che ha valorizzato la mia stessa vita.
Cinzia
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Mi chiamo Marina, ho 29 anni ed aspetto un bambino da quasi
tre mesi : i primi momenti di questa gravidanza non sono stati
assolutamente sereni.
Ho già tre bambini e la mia figlia più grande, di undici anni, è
stata colpita due anni fa da un tumore maligno alle ossa, ed è
guarita dopo lunghe cure di chemioterapia. IN questo periodo
abbiamo capito ancor più qual è il valore della vita e quanto sia
bello lottare per essa. Ho già avuto tre interventi cesarei, e
secondo il parere dei medici era assolutamente sconsigliabile
portare avanti questa quarta gravidanza.
E’ iniziato così il “calvario”, cioè l’iter burocratico per l’aborto.
Le visite mediche erano demoralizzanti, mi sono sentita dire:
“Devo aspettare che il feto sia più grande, altrimenti non
riescono a raschiarlo, rischierebbe di ripetere l’intervento..”.
Piangendo rispondevo: “Ma è un bimbo, è crudele aspettare…” il
medico rettificava: “Beh, è ancora un feto. E’ un aborto
terapeutico”. Nessuno ha detto: “ è un figlio, un’anima”. Io e marito eravamo disperati; avevamo
tanto lottato per la vita di nostra figlia più grande, e ora…ora stavamo uccidendo il nostro quarto
figlio più piccolo ! Non è profondamente ingiusto e disumano trattare i figli in modo così diverso
l’uno dall’altro ? Non hanno tutti uguale diritto di nascere e di vivere ? “
In preda a tanta disperazione siamo giunti al giorno dell’intervento. “Pochi minuti…non sentirà
nulla”; così venivo incoraggiata ed io rispondevo : “Io sì ma lui ?” Sono scappata via, con la
camicia da notte e con la cartellina in mano, quando ero ormai pronta davanti alla sala operatoria.
Cerano altre due donne con me e quando hanno visto che riprendevo la mia roba e mi rivestivo mi
hanno chiesto perché non facevo l’aborto. Io gli ho risposto che avevo capito cos’era l’infelicità o la
felicità per me e per mio figlio. Il primario dello stesso ospedale mi ha assicurato che mi seguirà per
tutto il corso della gravidanza, e che i problemi medici saranno prevenuti. Sono contenta di avere
accettato ed amato il mio bambino come i suoi fratellini già nati.
Marina
PROCREAZIONE RESPONSABILE
Appare oggi più che mai necessaria una presentazione chiara e semplice dei punti
essenziali della dottrina della Chiesa in materia di procreazione responsabile, tanto più che in questi
anni sono venuti più chiaramente alla luce i veri termini e la portata del problema della procreazione
responsabile nel nostro tempo.
Il problema della procreazione responsabile, oggi, non può più essere considerato solo
problema della coppia : esso è intrecciato con problemi sociali e politici, a livello nazionale ed
internazionale.
Si pensi specialmente alla fame nel mondo ed allo sviluppo dei popoli poveri, al
problema demografico e a quello ecologico.
Sono problemi in cui la posta in gioco è altissima. Al limite, è la stessa sopravvivenza
dell'umanità sulla terra ad essere messa in questione. E LA MINORANZA RICCA E SAZIA
DELL'UMANITA' ha mostrato sempre più chiaramente La SOLUZIONE che intende perseguire:
Non una seria di revisione dell'attuale iniqua ripartizione tra i popoli dei beni della terra attraverso
un nuovo ordine economico internazionale, MA impegnare risorse economiche enormi per
SOFFOCARE CON OGNI MEZZO LA CRESCITA DEMOGRAFICA DELLA MAGGIORANZA
POVERA DELL'UMANITA'. Paesi poveri sono stati inondati da tonnellate di contraccettivi , molti
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hanno dovuto attuare la sterilizzazione coatta (INDIA, BRASILE), specialmente sulle donne, e
persino imporre l'aborto in caso di gravidanza dopo il secondo figlio.
Questa cosiddetta "pianificazione familiare", o "Family Planning", viene imposta dai
Paesi ricchi a quelli poveri come condizione per la concessione di aiuti (finanziamenti, prestiti,
generi alimentari).
- Cosa è cambiato negli ultimi anni in materia?
In questi 25 anni il nostro problema ha conosciuto un'evoluzione anche a livello di
coppia. Il problema era come regolare onestamente la fecondità della coppia; oggi, nei paesi
ricchi,il problema è piuttosto COME RIFIUTARLA efficacemente. Il modello di famiglia
vistosamente dominante è quello di sposi con un figlio solo, o al massimo due. Ciò significa che
l'attività procreativa viene oggi considerata nulla più che una parentesi all'interno di una intera vita
coniugale VOLUTAMENTE INFECONDA.
Questo atteggiamento è certo conseguente alla dominante concezione materialista della
vita. Ma ha trovato profondi incentivi in alcuni fatti verificatesi dopo il 1968. IN particolare: il
rapido estendersi negli Stati di una legittimazione giuridica dell'aborto; la comparsa ed il diffondersi
delle tecniche di riproduzione artificiale; la larga disponibilità di embrioni in fase iniziale di
sviluppo, per i ricercatori, che non esitano a farne vere e proprie cavie.

LA DOTTRINA DELLA CHIESA
In materia di procreazione responsabile la
dottrina della Chiesa è esposta soprattutto in 3 documenti
scritti :
1- La costituzione pastorale "Guadium et
Spes" del Concilio vaticano II (8 dicembre 1965), nel
capitolo dedicato al matrimonio;
2- L'enciclica "Humanae Vitae" (25 luglio
1968);
3- L'esortazione apostolica "Familiaris
Consortio" (21 novembre 1981).
LA PROCREAZIONE
Per una serie di fattori, nella cultura e nella
mentalità dominante, la trasmissione della vita umana è
stata ridotta un fenomeno puramente biologico, ,è "riproduzione ", come negli animali, tanto che
sono state applicate ad essa le stesse tecniche di riproduzione artificiale già adoperate per le bestie.
Così ridotta, la generazione è considerata una faccenda privata di ogni coppia, padrona
di gestirla a suo piacimento.
In linea invece con tutta una tradizione che parte dalle prime pagine della Genesi, il
Magistero conferma la dottrina che vede la generazione umana come opera di un uomo e di una
donna uniti in quella comunione, di vita e di amore che è il matrimonio, ma in collaborazione con l
'amore creatore di Dio.
Perciò il generare umano è "procreazione" nel senso più forte del termine , quasi un
creare in nome del Creatore. E per gli sposi non è una specie di hobby, ma costituisce la missione
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loro propria (Gaudium et Spes, 50), affidata a loro da Dio. Essi quindi, nella procreazione, agiscono
come "COOPERATORI DELL'AMORE DI DIO " e quasi suoi interpreti.
Bisogna pertanto che gli sposi scoprano il PROGETTO DI DIO su di loro e sulla loro
famiglia, e non ne inventino uno autonomamente.
La scelta deve essere responsabile, sia"la deliberazione ponderata e generosa di far
crescere una famiglia generosa, sia la decisione, presa per gravi motivi, di evitare temporaneamente
od anche a tempo indeterminato, una nuova nascita ( Humanae Vitae, 10).
COME DEVONO COMPORTASI GLI SPOSI NEI CONFRONTI DI QUESTO
PROBLEMA?
QUANDO CIOÈ' IL LORO COMPORTAMENTO SESSUALE PUÒ' DEFINIRSI
RESPONSABILE E MORALMENTE ACCETTABILE?
A questa domanda diede risposta il Santo Padre PAOLO VI, attraverso l'enciclica
"Humanae Vitae"
Quando dunque il comportamento sessuale è responsabile?
Il criterio per la valutazione morale del comportamento sessuale dei coniugi è costituito
dalla INSCINDIBILITÀ' DEI DUE SIGNIFICATI PROPRI DELL'ATTO CONIUGALE, IL
SIGNIFICATO UNITIVO E QUELLO PROCREATIVO.
Ecco le parole precise del testo: la dottrina della Chiesa " è fondata sulla connessione
inscindibile, che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere di sua iniziativa, tra il significato
unitivo e quello procreativo, ambedue insiti nell'atto coniugale" ( HV , 12).
In base a questo criterio, risulta oggettivamente lecito il solo comportamento sessuale
che non cancella nessuno dei due significati dell'atto coniugale, illeciti tutti gli altri.

QUALI SONO LE RAGIONI ?
Se consideriamo la sessualità come FORMA DI LINGUAGGIO, o di comunicazione tra
persone, ci accorgiamo che l'atto coniugale è l'espressione, o linguaggio, specificamente proprio
dell'amore coniugale.
L'atto coniugale, per la sua intima struttura, è tale da poter esprimere sia la singolare
forza UNITIVA ( l'unione delle due persone, dell'uomo e della donna in una sola carne) dell'amore
coniugale,sia l'interiore tensione verso la generazione. SONO QUESTI I DUE SIGNIFICATI
ESSENZIALI DELL'ATTO CONIUGALE.
LA LORO INSEPARABILITÀ', o esigenza morale di non sopprimerne nessuno, è
dunque un'esigenza di verità, propria di ogni linguaggio. Solo così l'amore coniugale viene espresso
quale realmente è. Mentre ogni scissione, cioè ogni soppressione dei sue significati, costituisce
un'inammissibile sua falsificazione.
Questo non significa che ogni atto UNITIVO sia anche PROCREATIVO : l'atto deve
essere idoneo ad una possibile generazione. L'effettiva procreazione seguirà o no, a seconda delle
"leggi inscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna" (HV,12). Tra questi leggi, particolarmente
importante è il ritmico susseguirsi mensilmente nella donna DI UN BREVE PERIODO DI
FECONDITA' E DI PERIODI INFECONDI.
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CHE COS'E' MORALMENTE INAMMISSIBILE?
Una volta stabilita l'inscindibilità dei due significati dell'atto coniugale, si giunge
facilmente a una fondata valutazione morale del comportamento sessuale dei coniugi che hanno da
attuare la decisione, responsabilmente presa, di non dare avvio ad un processo generativo.
Dire che è moralmente inammissibile scindere i due significati dell'atto coniugale,
equivale a dichiarare illecito l'atto coniugale QUANDO E' COMPIUTO DA SPOSI CHE :
- NON SI AMANO, E QUINDI LO PRIVANO DEL SIGNIFICATO UNITIVO
- O NE SOPPRIMONO LA POTENZIALE PROCREATIVITA'.
In concreto è chiaramente illecita ogni forma di contraccezione, e lo è a maggior
ragione la sterilizzazione. La contraccezione toglie il significato procreativo a singoli atti coniugali,
la sterilizzazione lo toglie in radice a tutto gli atti.
LA CONTRACCEZIONE
Il termine contraccezione significa propriamente "contro l'accoglienza" ed è evidente
che l'accoglienza a cui si riferisce è quella nei confronti di una nuova vita.
I metodi ed i mezzi contraccettivi comprendono tutti quegli strumenti che si prefiggono
lo scopo di sospendere, in modo reversibile, la fertilità di un soggetto. Le pratiche di sterilizzazione,
cui consegue una menomazione permanente del soggetto, non rientrano nel gruppo dei
contraccettivi. É questo il motivo per cui in Italia, come in altri paesi, queste pratiche sono anche
considerate illegali.
Tutti i metodi che intervengono dopo la fecondazione non sono metodi contraccettivi,
ma sono per definizione mezzi abortivi: interrompono la vita dell'embrione e non sospendono la
fertilità.
Il criterio con cui classificheremo i contraccettivi è quello dell'efficacia. Per efficacia si
intende la garanzia che il contraccettivo offre alla coppia di non incorrere in una gravidanza. Chi
sceglie un contraccettivo a lui affida il compito di "difenderlo" da una gravidanza, almeno in quel
momento,
non
desiderata.
Descriveremo ora i vari metodi cominciando dai meno efficaci.
Coito interrotto
Il coito interrotto consiste nell'interruzione del rapporto sessuale prima che il liquido
seminale venga deposto in vagina. É un metodo scarsamente efficace perché durante le prime fasi
della penetrazione, prima dell'eiaculazione conclusiva, è normale che siano emesse dall'uomo delle
piccole quantità di liquido seminale che, non avvertite, possono essere sufficienti a garantire la
fecondazione. La successiva interruzione del rapporto diviene quindi spesso inutile. Inoltre il coito
interrotto è una scelta che non consente un sereno abbandono alla donazione reciproca dell'uomo e
della donna: l'uomo sarà preoccupato di riuscire a ritrarsi in tempo, la donna sarà preoccupata che
l'uomo riesca a ritrarsi in tempo.
Profilattico (detto anche condom o preservativo)
É sostanzialmente una guaina di materiale sintetico che si sistema sul pene in erezione e
che dovrebbe raccogliere il liquido seminale impedendone l'afflusso in vagina. L' Organizzazione
mondiale della sanità (O.M.S.) lo considera inaffidabile nel 20% dei casi ; sia perché può lacerarsi ,
o in modo evidente o mediante la formazione di piccole discontinuità che comunque permettono il
passaggio degli spermatozoi, sia perché spesso viene utilizzato in modo scorretto: viene cioè
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"indossato" dopo i primi contatti intimi o dopo una prima fase di penetrazione, determinandosi così
la situazione che abbiamo descritto per il coito interrotto.
Diaframma
É ancor meno efficace del profilattico. Consiste in un cappuccetto che la donna,
prevedendo un rapporto, sistema sulla cervice dell'utero, al fine di impedire la risalita degli
spermatozoi deposti in vagina. La scarsa efficacia può essere determinata sia dalla non perfetta
aderenza del diaframma alla cervice uterina che dalla permanenza di spermatozoi in vagina al
momento della rimozione del diaframma dopo l'atto sessuale.
Spermicidi
Ai metodi di barriera (profilattico e diaframma) talvolta vengono associati alcuni mezzi
contraccettivi detti di tipo
chimico: gli spermicidi. Questi
aggiungono il loro effetto a
quello del contraccettivo di
barriera rendendo l'ambiente
vaginale
ulteriormente
inospitale per gli spermatozoi.
Gli spermicidi da soli non
garantiscono assolutamente un
sufficiente "effetto protettivo".
Spirale (o IUD)
La spirale è un
oggetto (a forma di "7" o di "T" ) che viene sistemato dal ginecologo all'interno dell'utero e lì
rimarrà
per
molti
mesi
,
fino
a
due
anni
o
anche
più.
La spirale si comporta come un qualunque altro corpo estraneo che penetri nel nostro organismo
(per esempio una scheggia di legno sotto la pelle ). Determina cioè sui tessuti circostanti una
reazione infiammatoria che tende ad isolare il corpo estraneo. Nell'utero si instaurerà una
infiammazione cronica che impedirà una corretta organizzazione dell'endometrio. L'azione della
spirale consiste proprio in questo: impedire l'impianto dell'embrione alterando l'endometrio; il suo
meccanismo d'azione, infatti, non è contraccettivo bensì abortivo, visto che l'embrione muore non
potendosi impiantare nella sua sede propria. La spirale non ha nessuna azione né a livello delle
ovaie ( l'ovulazione si realizza regolarmente) né sul transito degli spermatozoi. Oltre a queste
considerazioni sul suo effetto prettamente abortivo, non vanno trascurate le controindicazioni
squisitamente mediche al suo utilizzo. In vagina dalla spirale scendono uno o due filetti che servono
al
ginecologo
per
controllarne
la
posizione.
Questi fili realizzano una comunicazione costante tra vagina ed utero, con la possibile risalita di
germi in grado di trasformare il processo infiammatorio già descritto in una infezione cronica che
potrà facilmente estendersi alle tube con due conseguenze estremamente importanti : un aumentato
rischio di gravidanze extrauterine ed un sensibile aumento di casi di sterilità, dopo l'utilizzo
prolungato di "IUD", per occlusione delle tube.
Contraccezione ormonale
Le prime "pillole contraccettive" commercializzate risalgono ai primi anni sessanta. A
quel tempo ogni pillola conteneva potenti quantitativi ormonali che riuscivano effettivamente a
mettere le ovaie "a riposo", ma erano anche causa, come ben presto si vide, di numerosi effetti
collaterali (problemi circolatori, di accrescimento osseo nelle ragazze più giovani, insorgenza di
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tumori nel fegato, ecc.). Da allora si sono succedute molte generazioni di pillole contraccettive, ogni
volta propagandate come "con meno effetti collaterali delle precedenti". Le pillole oggi in
commercio contengono quantità minime di ormoni e vari tipi di associazioni di questi, determinano
realmente minori effetti collaterali (pur sempre presenti), ma hanno anche un più debole effetto di
blocco sull'ovulazione. É stato ormai ripetutamente dimostrato che nel 7-10% dei cicli mestruali di
donne che assumono regolarmente contraccettivi orali, l'ovulazione si verifica.
Ma, si obietterà, è esperienza comune che con la contraccezione ormonale le
gravidanze impreviste sono eventi rarissimi. Ciò si spiega mettendo in risalto (cosa che poche
case farmaceutiche fanno nei foglietti illustrativi che accompagnano le confezioni commerciali
) altri due effetti che la pillola ha: sulle tube, alterandone la motilità e sull’ utero , alterando
l’organizzazione dell’endometrio. Nel caso di un ciclo ovulatorio potrà ovviamente verificarsi
la fecondazione, ma l’alterata motilità delle tube rallenterà il viaggio verso l’utero
dell’embrione, tanto che questo potrà morire prima di arrivarvi ; qualora poi vi dovesse
giungere troverebbe un endometrio inadatto all’impianto e quindi anche in questo caso
morirebbe.
Con la contraccezione ormonale si ottiene un’ottima “protezione da gravidanze
indesiderate”, ma al prezzo di un certo numero di aborti precoci di cui la donna non è neppure
consapevole. Ritornando alla corretta definizione di contraccezione che abbiamo dato all’inizio,
dobbiamo considerare che gli attuali prodotti contraccettivi ormonali non dovrebbero essere così
definiti visto che hanno un potenziale effetto abortivo nel 7-10% dei cicli.
Metodiche palesemente abortive, esiti dell’evoluzione della ricerca in tema di contraccezione
ormonale, sono le varie “pillole del giorno dopo” e le “metodiche di intercezione post-coitale” che
dichiaratamente intervengono dopo un possibile concepimento.
La pillola del giorno dopo
E’ l’evoluzione naturale della pillola contraccettiva. Abbiamo visto sopra come le
comuni pillole contraccettive agiscano sulla motilità delle tube e sull’endometrio, rendendolo
inospitale all’ impianto dell’embrione.
La caratteristica della pillola del giorno dopo, rispetto a quella contraccettiva, è dunque
quella di essere abortiva.
E’ importante conoscere i reali effetti della cosiddetta pillola del giorno dopo, denominata
Norlevo ( contenente il progestinico Levornogestrel).
Pietro Uroda, presidente dell’Unione Cattolica farmacisti Italiani, ha affermato:
“Sentiamo di poter fare obiezione di coscienza. In ogni caso è assolutamente legittimo non
ordinare alcuni farmaci : questa pillola che spacciano per contraccettiva è abortiva. Non ci si può
chiedere di essere d’accordo”
Mentre gli anticoncezionali, infatti, operano in varie maniere per impedire che avvenga
l’incontro tra spermatozoi e cellula uovo (al fine di evitare la fecondazione) , la pillola del giorno
dopo agisce in un momento successivo, esattamente cinque o sei giorni dal momento del
concepimento, quando il nucleo maschile e femminile si sono già fusi ed hanno originato un
nuovo individuo, unico ed irripetibile : ognuno di noi conserva per sempre, in tutte le cellule del
proprio corpo, quel primo, originalissimo patrimonio genetico del primo istante della fecondazione.
Ma come agisce questa pillola ? A poche ore dal concepimento, l’ovocellula fecondata
inizia a moltiplicarsi ed inizia il suo “viaggio” lungo la tuba per giungere, dopo cinque o sei giorni
nell’utero, dove si anniderà. Qui la natura ha predisposto una “culla” accogliente dove l’embrione
potrà trovare tutto il nutrimento necessario per la sua vita. Il Levonorgestrel, creando un ambiente
ostile all’interno dell’utero, entra in azione proprio in quel momento : ha la funzione di impedire
l’annidamento dell’ embrione ( chiamato a questo stadio blastocisti), facendo terra bruciata lungo il
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suo “cammino”. Il destino dell’embrione è segnato: dopo aver cercato invano “ospitalità” nella
parete dell’utero, troverà la morte.
Il farmaco ingerito ha così determinato un aborto chimico.
I cattolici non possono dunque, in alcun caso, ricorrere a questo preparato, che viene
chiamato, con una palese menzogna, contraccezione d’emergenza.
I medici, in particolare, hanno anche il dovere morale (sancito anche dal giuramento di Ippocrate)
di non cedere alle imposizioni di una cultura di morte che vorrebbe far passare per progresso
l’aborto chimico, deresponsabilizzando e banalizzando la sessualità umana ed accontentando le
industrie farmaceutiche. Non è accettabile che qualcuno faccia affari anche costo di interferire
pesantemente sulla vita nascente, né può essere definito “farmaco” un prodotto che non serve per
curare ma per uccidere.

RU-486 ( la pillola del mese dopo )
E’ il nome di un farmaco di fabbricazione franco tedesca che, assunto per bocca, è capace di
indurre l’aborto fino al 49° giorno di gravidanza.
La RU 486 rappresenta dunque l’evoluzione della pillola del giorno, in quanto può
provocare la morte dell’embrione che si sta sviluppando nel seno materno, fino a due mesi dal
concepimento : un esempio di come le conoscenze scientifiche, a volte, purtroppo, vengono
utilizzate per dare la morte e non la vita.
Nonostante l’evidente natura della sua azione, c’è chi
ha tentato di inserirlo nel gruppo delle metodiche contraccettive.
Questo prodotto ( che non appare lecito chiamare farmaco perché i farmaci hanno la
funzione di proteggere la vita), è stato diffuso nei paesi del terzo mondo, dove le donne sono state
usate come cavie per verificarne gli effetti. Recentemente, a seguito delle pressioni delle lobby e
delle multinazionali interessate, la vendita della RU486 è stata autorizzata anche in Europa e negli
Stati Uniti : recentemente l’AIFA (Agenzia per il farmaco) ne ha autorizzato la
commercializzazione in Italia, dopo la sperimentazione in alcuni ospedali.Fino ad oggi 29 donne
sono sicuramente morte per assunto questo composto, che non può essere definito farmaco poiché
non cura alcuna malattia, ma è finalizzato esclusivamente a dare la morte, ad uccidere l’embrione
fino a due mesi.
MORTA PER RU486 : Nessuno ha saputo salvare Holly, 17
anni
Quando Holly Patterson si è sentita male, i genitori erano all’oscuro del
fatto che si fosse rivolta all’Ippf per abortire. Secondo le leggi della
California, una minorenne (Holly aveva allora 17 anni) non può
partecipare a una gita scolastica senza il consenso dei genitori, ma può
abortire in perfetta solitudine, senza comunicarlo a chi è responsabile
per lei. Holly aveva scelto (o le era stato suggerito) l’aborto chimico.
Forse avrà pensato che fosse più facile, come si sente dire; soprattutto
avrà pensato che così poteva tornare a casa subito. Nella sua stanza, da
sola, ha ingerito la seconda pillola, il misoprostol, e subito dopo sono
cominciati i dolori. La sua agonia si è conclusa in clinica, dietro una
tenda che la isolava, mentre la famiglia, impotente e sconvolta, ancora
faticava a capire quello che stava succedendo. I genitori di Holly, però, non si sono rassegnati, e non
solo hanno iniziato una dura lotta per mettere fuori legge la RU486, ma il 6 novembre 2003 hanno
scritto una lettera aperta ai media, in cui raccontano la loro storia e denunciano la pericolosità
dell’aborto chimico. “ Gentili signori e signore, il rapporto dell’Alameda County Coroner ha
ratificato la verità che già sapevamo. Holly è morta a causa di un aborto chimico provocato dalla
RU486. Non esistono rimedi veloci o pillole magiche per interrompere una gravidanza. La nostra
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famiglia, gli amici, la nostra comunità è profondamente addolorata, e per sempre segnata dalla
morte, tragica ed evitabile, di Holly (…). Holly era una ragazza forte, intelligente, in buona salute,
che è rimasta vittima di un processo che l’ha perduta, a cominciare dall’uomo di 24 anni che ha
avuto con lei rapporti non protetti, l’ha messa incinta, e ha collaborato a mantenere segreti la sua
gravidanza e il suo aborto. In questa cospirazione del silenzio, la sicurezza di Holly è stata affidata
alla pillola approvata dalla Fda e somministrata dalla Ippf al pronto soccorso del Valley Care
Medical Center, dove le hanno dato antidolorifici, mandandola a casa. Sabato e domenica Holly si è
lamentata di dolori gravi e di crampi, permettendoci di confortarla ma senza dirci cosa realmente
era accaduto. Il 7 settembre 2003 alle 17 ha ceduto allo shock settico ed è morta. Holly non era una
ragazza sola, disamata, senza protezione o appoggio; aveva una grande famiglia disposta ad
aiutarla, nella sua breve vita e nella sua tragica morte.
Adesso possiamo ricordarla e dividere la memoria dei suoi scintillanti occhi azzurri, del suo
sorriso coinvolgente, della sua determinazione e della sua grazia gentile, che sollecitava il nostro
naturale istinto di proteggerla e amarla, ma non riusciremo più a dimenticare i suoi ultimi momenti,
quando era troppo debole per parlare e poteva appena stringerci la mano, in risposta ai nostri
incoraggiamenti (…). Come genitori, non possiamo permettere che la morte orribile della nostra
bellissima Holly avvenga invano. La Fda ha fallito nella sua missione di assicurare che la RU486
sia un farmaco abortivo sicuro (…) La RU486 non dovrebbe nemmeno costituire un’occasione di
divisione tra “Pro Choice” e “Pro Life”, tra chi è per la vita e chi è per la scelta: il primo problema
dovrebbe essere la salute e il benessere dei nostri figli e delle giovani donne.
L’arroganza dell’America e la superbia della Francia sono facce della stessa medaglia. Il
presidente francese ha dimenticato di dire e fare quello che può salvare le periferie speriamo che
tutti i genitori imparino dalla tremenda morte di Holly e dalla nostra perdita. Secondo i laboratori
Danco, che distribuiscono la pillola abortiva, la RU486 fallisce nel 7/8 per cento dei casi. Più di un
anno fa la Fda ha ricevuto 400 rapporti su reazioni negative al farmaco, inclusi numerosi decessi.
Holly dunque è soltanto un’altra vittima, sottoposta a un inaccettabile rischio, grazie a un farmaco
che ha significativi tassi di fallimento. Chiediamo che il commissario della Fda Mark Mc Clellan e
il segretario della Human Services Tommy Thompson tolgano immediatamente la RU486 dal
mercato, e che si svolga un’inchiesta esauriente, prima che altri genitori soffrano e altre donne
muoiano. Oltre ai pericoli connessi al farmaco, crediamo che le strutture sanitarie non siano
pienamente preparate a valutare e trattare i pazienti in situazioni di emergenza dovute a
complicanze da pillola abortiva. Holly è stata due volte in ospedale ed è morta 20 minuti prima
dell’appuntamento con i medici previsto dalla Ippf. Abbiamo perso nostra figlia, Holly, ma
crediamo di poter almeno aiutare ad evitare che terribili tragedie come la nostra colpiscano altre
famiglie. La memoria e lo splendore di Holly vive nei nostri cuori, tra i familiari e gli amici, e nel
nostro impegno.
Monty e Helen Patterson
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Dall'aborto chimico alla contraccezione d'emergenza.
Che vi sia da sempre un forte legame tra contraccezione e aborto è un fatto noto e almeno tre
ne sono le prove: scientifica, culturale e semantica.
La prova scientifica. È inscritto nel “DNA” dei contraccettivi ormonali che, laddove
fallisca l’effetto contraccettivo (blocco dell’ovulazione, modificazione del muco cervicale), entri in
azione il meccanismo abortivo (alterazione dello sviluppo endometriale, modificazione della
motilità tubarica). Con la possibilità che, modificando il rapporto estro-progestinico, le modalità di
somministrazione e le dosi si possa rafforzare un meccanismo di azione rispetto ad un altro senza
che quest’ultimo venga però eliminato. Esso rappresenta, comunque, una “garanzia” di successo per
la realizzazione dell’effetto che si va ricercando: che una nuova vita non abbia inizio e che, qualora
abbia avuto inizio, non possa continuare il suo sviluppo.
La prova culturale. Non è infrequente che il ricorso all’aborto in tutte le sue fattispecie
(prima o dopo l’impianto; con modalità chirurgica o “chimica”) sia la conseguenza di una
contraccezione fallita. La vita, scaturita accidentalmente dall’incontro tra un uomo e una donna, ha
difficoltà ad essere accettata e a far parte di un progetto comune. Certamente, non tutte le
gravidanze non programmate esitano in aborto, né tantomeno le ragioni di una scelta abortiva sono
solo le gravidanze non programmate. Sta di fatto, però, che il controllo delle nascite è una delle
cause più frequenti di aborto: anche in Italia, ove la Legge n. 194/78 esclude in modo esplicito
all’art. 1 che l’aborto possa essere utilizzato come “mezzo per il controllo delle nascite”.
La prova semantica. Per indicare prodotti ad azione anche antinidatoria, gli anglosassoni
hanno coniato il termine “interception”. Tradotto in italiano come “intercettivo”, tale termine aveva
il compito di evidenziare che il meccanismo d’azione del prodotto utilizzato non è contraccettivo
(ovvero di impedimento alla fecondazione) bensì abortivo (in quanto l’obiettivo è impedire
l’annidamento dell’embrione in utero). Difficoltà di comprensione e volontà di falsare la
comunicazione hanno portato ad indicare i prodotti ad azione anche intercettiva come
“contraccezione d’emergenza”. E se il termine “contraccezione” ingloba e cancella l’azione
abortiva, il termine “emergenza” si limita ad indicarne i tempi di assunzione. Anche se sottolineare
l’emergenza non è un passaggio del tutto neutro: in termini medici rappresenta anche una sorta di
“avvertimento” per quanti non ne condividessero prescrizione e somministrazione. Definire
“contraccettivo” un prodotto che agisce dopo la fecondazione sarebbe stata tra l’altro una
contraddizione, a cui si è ovviato – come è noto – attraverso la ridefinizione del concetto di
gravidanza.Le tre prove – scientifica, culturale e semantica – mettono, però, in evidenza un altro
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fatto: l’unidirezionalità del passaggio contraccezione → aborto. La novità, contenuta in questo
volume, è la dimostrazione che – nel tentativo di rafforzare ancora di più il legame tra
contraccezione e aborto – si sta dando vita ad un’inversione di tendenza: dall’aborto alla
contraccezione. È il caso della RU486, che, messa a punto per finalità contragestative, ovvero per
impedire la prosecuzione della gravidanza dopo l’annidamento, viene da tempo sperimentata anche
come contraccettivo di emergenza. Si chiude, così, un cerchio: aborto - contraccezione - aborto, al
cui centro sta una vita umana, rifiutata a priori. E a questo punto poco importa come si
concretizzerà il rifiuto.
Vaccini contraccettivi
Esistono, infine, alcuni cosiddetti “vaccini contraccettivi” che dispiegano la loro
efficacia in parte nel senso di una inibizione dell’annidamento, in parte anche dopo l’avvenuto
annidamento dell’embrione. In entrambi i casi la loro azione è comunque prettamente abortiva.
Meccanismi d’azione della contraccezione ormonale e della spirale
ORMONI : Un estrogeno (etinilestradiolo) associato ad un progestinico assunti sotto forma di
pillola, cerotto, anello vaginale, o (non diffusi in Italia) impianti sottocutanei; pillola con
solo progestinico (che in Italia è poco prescritta).
Il meccanismo d'azione dei preparati ormonali è senz'altro molteplice e può delinearsi in maniera di
volta in volta imprevedibile attraverso:
a) blocco dell'ovulazione;
b) alterazione della motilità tubarica;
c) modificazione del muco cervicale, nel senso di una maggiore impenetrabilità agli spermatozoi;
d) alterazione dell'ambiente uterino ai fini dell'impianto dell'embrione,
con la possibilità che anche due o più di questi meccanismi agiscano allo stesso tempo.
Tenendo conto di questi meccanismi, quelli b) e d) si presentano come potenzialmente abortivi
qualora agissero da soli; tuttavia i meccanismi prevalenti sembrano essere fondamentalmente l'a) e
secondariamente il c), escludendo così nella stragrande maggioranza dei casi l'abortività del
metodo, seppur questa rimanga teoricamente sempre possibile.
Diverso si presenta il discorso per i preparati ormonali impiegabili quale "pillola del giorno dopo",
entro 72 ore da un rapporto sessuale non protetto. In tal caso, il preparato ormonale va considerato
con valenza prevalentemente abortiva, in quanto risulta nettamente più probabile che esso agisca
solo a seguito della fecondazione e quindi a seguito della formazione dell'embrione in una tuba.
Controindicazioni all'uso della pillola (cioè condizioni che, se presenti in una donna, non devono
far scegliere la pillola come contraccettivo):
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- Gravidanza o allattamento in atto
- Emicrania
- Storia personale, o anche solo familiare non approfondita, di trombosi venose (vene delle gambe,
vene pelviche, embolia polmonare).
- Età superiore ai 40 anni o anche superiore a 35 anni se trattasi di donna forte fumatrice (>10-15
sigarette al giorno): l'età e il fumo aumentano il rischio trombotico appena citato.
- Malattie croniche del fegato con ridotta funzionalità epatica (epatite cronica attiva, cirrosi epatica).
- Tumori già diagnosticati, soprattutto se estrogeno-dipendenti come molti tumori della mammella.
- Ipertensione, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, diabete, obesità, rappresentano
controindicazioni non assolute ma di cui occorre tener conto nella valutazione clinica
globale della paziente che richiede la contraccezione.
Effetti collaterali e complicanze (cioè condizioni che non preesistono all'uso della pillola, ma che
possono comparire durante l'uso stesso):
- Cefalea o emicrania.
- Lieve aumento di peso corporeo da ritenzione di liquidi.
- Senso di tensione mammaria.
 Irregolarità mestruali (metrorragie, amenorrea), - Complicanze vascolari, soprattutto se
preesiste qualcuna delle controindicazioni relative viste sopra (fumo, ipertensione, diabete,
obesità, iperlipidemia).
 DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO , detto anche IUD (IntraUterine Device) o spirale: si tratta di un dispositivo di plastica generalmente a forma di T,
con l'aggiunta di un materiale metallico (rame) o di un presidio farmacologico (un
progestinico come il levonorgestrel) quale rivestimento del braccio lungo della T. Il
meccanismo d'azione è fondamentalmente basato sulla "irritazione" della mucosa uterina da
parte del dispositivo che viene ad agire come corpo estraneo all'interno della cavità
endometriale. Tale irritazione della mucosa ha come scopo di impedire l'annidamento
nell'utero dell'ovulo già fecondato (embrione) proveniente da una tuba. L'irritazione viene
potenziata da materiali di rivestimento come il rame, oppure la presenza di un progestinico
tende anche in via farmacologica ad impedire la trasformazione della mucosa per
l'accoglimento dell'embrione.
Tenendo conto di questo meccanismo d'azione, lo IUD va senz'altro considerato, alla stregua della
"pillola del giorno dopo", come metodo di intercezione della gravidanza e pertanto come
metodo ad azione abortiva sull'embrione già formatosi.
Nel caso particolare dello IUD al levonorgestrel è pensabile, in associazione ad un meccanismo
meramente irritativo, anche un'azione farmacologica potenzialmente in grado di modificare
l'ambiente mucoso utero-tubarico o la composizione del muco cervicale. Per questo tipo di IUD può
essere pertanto ammesso un teorico meccanismo contraccettivo non esclusivamente abortivo.
Controindicazioni all'uso dello IUD (cioè condizioni che, se presenti in una donna, non devono far
scegliere lo IUD come contraccettivo):
- Gravidanza in atto.
- Donna nullipara, soprattutto se giovane. L'utero che non ha mai accolto una gravidanza non
presenta solitamente la migliore condizione anatomica per inserire correttamente il
dispositivo. Inoltre in questo tipo di paziente sono più frequenti gli effetti collaterali e le
complicanze dello IUD.
- Storia personale di menorragia o menometrorragie (mestruazioni abbondanti e/o perdite ematiche
intermestruali), tranne che con lo IUD al levonorgestrel.
- Storia personale di malattia infiammatoria pelvica.
- Gravidanza extrauterina tubarica nel passato.
27

- Ipoplasia uterina (utero piccolo costituzionalmente).
Effetti collaterali e complicanze (cioè condizioni che non preesistono all'uso dello IUD, ma che
possono comparire durante l'uso stesso):
- Inserimento non corretto del dispositivo, con possibilità di espulsione spontanea, mancata efficacia
contraccettiva, perforazione dell'utero (rara).
- Menorragie o menometrorragie (abbastanza frequenti tranne che con lo IUD al levonorgestrel): lo
IUD, comportandosi da corpo estraneo, determina "irritazione" dell'endometrio con mestruazioni
più abbondanti o perdite atipiche.
- Malattia infiammatoria pelvica, quella che dagli anglosassoni è definita comunemente PID (Pelvic
Inflammatory Disease), costituita da un interessamento infiammatorio-infettivo delle tube che può
evolvere con esiti cicatriziali ed occlusione tubarica (infertilità): il dispositivo ed il suo meccanismo
irritativo rappresentano in questo caso un tramite facilitante l'attecchimento e la risalita nelle tube
dei germi patogeni responsabili.
- Aumentata incidenza di gravidanza extrauterina tubarica, verosimilmente in conseguenza di
un'alterazione dell'ambiente utero-tubarico favorente l'arresto intratubarico dell'embrione nel corso
della sua fisiologica discesa che culmina con l'annidamento nella mucosa uterina.

MA ALLORA, QUAL'E' LA VIA PIU' GIUSTA ? CHE COSA E' MORALMENTE
LECITO ?
Una coppia di sposi che ha motivi seri per evitare di procreare, come deve comportarsi ?
Quale comportamento sessuale è lecito ? La risposta deriva dallo stesso criterio dell'inscindibilità
dei due significati dell'atto coniugale.
Si è già visto che la procreatività dell'atto coniugale è sempre e solo potenziale, e il
passaggio a una effettiva procreazione avviene, oppure no, a seconda che sono presenti o non altri
fattori che non è l'atto coniugale a porre.
Perciò anche l'atto coniugale compiuto nelle fasi infeconde del ciclo è potenzialmente
procreativo. Basterà dunque da parte degli sposi la scelta di compiere l'atto coniugale solo durante
tali fasi del ciclo, per dare attuazione al loro responsabile progetto di fecondità, senza scissione
alcuna tra i due significati dell'atto stesso.
Un simile comportamento viene detto "continenza periodica".
Essa è "responsabile " perchè rispetta i valori in gioco: la dignità di persona dei due
coniugi che si donano vicendevolmente ed hanno una reale padronanza di sè; la veracità dell'atto
coniugale è integra espressione dell'atto coniugale; la condivisione, tipica della condizione
matrimoniale, spinta anche nel più intimo della vita a due.
In altre parole , e più brevemente: la doverosa regolazione dell'effettiva fecondità di
coppia viene attuata regolando in modo intelligente e responsabile il comportamento sessuale.
A rendere concretamente praticabile questa regolazione intelligente e responsabile del
comportamento sessuale, viene il contributo scientifico dei cosiddetti "METODI NATURALI"
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I METODI NATURALI
Un cammino di conoscenza per regolare la fertilità.
Oggi la procreazione viene spesso guardata con sospetto e diffidenza quasi fosse una
disgrazia
che
si
insinua
nella
vita
di
una
coppia.
La mentalità corrente è contraria alla procreazione e fa di tutto per scoraggiare
l'uomo e la donna dal mettere al mondo dei figli, permettendo addirittura la loro
soppressione grazie a leggi dello Stato che hanno legalizzato l'aborto.
Si è così diffusa una mentalità contraccettiva, anti-vita: in poche parole si ha un
atteggiamento alquanto frequente di rifiuto nei confronti di un figlio "non voluto", "capitato per
caso".
Accade così che le giovani coppie tendano a rinviare la venuta del primo figlio, oppure
si fermino al primo rifiutandone altri, privilegiando altri interessi oggi ritenuti essenziali secondo
i modelli dominanti.
Sempre più spesso, pertanto, che la coppia si chiude e vive un rapporto edonistico,
egoistico, di chiusura alla vita (si antepone ai figli il lavoro, la carriera, la sistemazione della casa,
"il consolidamento del rapporto di coppia
Esiste anche la situazione opposta: a volte un figlio tarda a venire, oppure la coppia ha seri
problemi di fertilità : si ricorre allora alla fecondazione artificiale, nella quale il figlio viene questa
volta ad essere un oggetto tanto desiderato da essere preteso e prodotto in laboratorio.
Il figlio, dunque, come oggetto di proprietà da rifiutare psicologicamente e fisicamente con i mezzi
contraccettivi; da sopprimere quando è già stato concepito con l'aborto o con i "contraccettivi
abortivi" (spirale, pillola trifasica, pillola del giorno dopo, impianti sottocutanei di sostanze
ormonali, vaccini anti-gravidanza, ecc.); da pretendere quando non arriva ricorrendo alle pratiche
di
fecondazione
artificiale.
Si chiamano METODI NATURALI per la Regolazione Naturale della Fertilità tutti quei
metodi che, attraverso la conoscenza dei ritmi della fertilità e l'attenzione a dei sintomi precisi, che
ogni donna avverte, permettono l'individuazione del periodo fertile in ogni ciclo mestruale. I MN
sono quindi metodi
diagnostici, cioè di conoscenza.
La conoscenza permette alla donna un rispetto di se stessa, dei ritmi del proprio corpo, evitando
quelle
manipolazione
proprie
dei
mezzi
contraccettivi
o
abortivi.
I coniugi solo con i MN possono porsi nei confronti della procreazione in
atteggiamento veramente responsabile.
A volte i MN vengono definiti erroneamente come i "contraccettivi ammessi dalla Chiesa", oppure
come
i
"contraccettivi
naturali
o
ecologici".
I MN non sono contraccettivi per motivi oggettivi poiché
non sono strumenti che impediscono il concepimento;
prova ne è che, non solo i coniugi possono, tramite la
conoscenza dei MN distanziare le nascite per motivi non
egoistici, ma anche ricercare una gravidanza quando
questa tarda a venire per motivi di ipofertilità.
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É anche vero però che i coniugi possono vivere la propria sessualità con "mentalità contraccettiva"
vivendo
quindi
i
MN
non
nella
loro
pienezza.
I MN per essere vissuti nella loro interezza sottendono uno stile di vita tra i coniugi che si apre ad
una visione gioiosa della sessualità fatta di accoglienza, di dono completo di tutto il proprio essere,
di rispetto dei tempi biologici, psicologici e spirituali dell’altro.
Sono insomma uno strumento di libertà perché solo la conoscenza permette scelte autenticamente
libere; sono uno strumento che stimola la responsabilità dei coniugi perché la consapevolezza,
giorno dopo giorno, della fertilità , interroga la coppia circa le proprie scelte ed i propri
comportamenti.
I MN hanno ormai raggiunto una tale precisione da essersi guadagnati la stima di quella parte del
mondo scientifico che va al di là delle prevenzioni e dei luoghi comuni, che non considera i MN
come fatti empirici, ma sa valutare oggettivamente la scientificità dei sintomi.
Ne è prova di ciò l'interesse, in continuo aumento, che l'O.M.S. (Organizzazione
Mondiale della Sanità) ripone negli studi sull'efficacia dei MN.
BREVE STORIA DEI METODI NATURALI
La storia dei MN è lunga e grazie al contributo di molti scienziati, si è giunti ai nostri
giorni dove i MN sono sempre più precisi ed efficaci.
METODO OGINO- KNAUSS
Il primo MN, prende il nome dai due medici che lo idearono, giapponese l'uno,
austriaco l'altro.
Con questo metodo si cercava di prevedere la fase fertile basandosi sulla scoperta del
periodo, circa due settimane, che intercorre tra l'ovulazione e la mestruazione successiva. La fase
fertile veniva individuata applicando una formula matematica alla lunghezza media dei cicli di una
donna.
Questo metodo, ormai superato, si basava esclusivamente su un dato statistico, aveva una certa
efficacia solo su donne con cicli regolari.
Sappiamo invece oggi come ogni ciclo sia diverso da un altro, in quanto ogni ciclo
risente dello stato psicofisico della donna; nessuna donna può sapere con certezza quando giungerà
la successiva mestruazione, la lunghezza del suo ciclo, intendendo per ciclo il periodo che intercorre
tra una mestruazione e l'altra.
TEMPERATURA BASALE
Il Metodo della temperatura superò quello di Ogino Knauss, con esso si vuole
individuare la fertilità tramite la rilevazione quotidiana della temperatura. Scientificamente si è
osservato che il progesterone, l'ormone che viene prodotto dal corpo luteo (formatosi nell'ovaio
subito dopo lo scoppio del follicolo - evento ovulatorio) causa il rialzo della temperatura in quanto
va ad agire anche sui centri di termoregolazione cerebrale.
La temperatura basale è la temperatura, misurata al mattino, in stato di riposo che va
registrata su un'apposita scheda : l'avvenuto rialzo termico e la continuità sul grafico della
temperatura elevata danno l'indicazione dell'evoluzione avvenuta e dello stato di non fertilità della
donna.
Da ciò si può dedurre che la temperatura basale offre un'indicazione solo per la non fertilità postovulatoria, ma non permette di individuare il periodo pre-ovulatorio e la fase di fertilità.
Occorre anche dire che la temperatura può essere interpretata in diversi modi a seconda degli
studiosi (Doring, Bonomi, Holt, Vollman, Roetzer ecc.), per cui è importante che venga interpretata
da esperti per evitare errori di individuazione del periodo fertile.
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METODO CICLOTERMICO
Questo metodo prende il dato di Ogino, basato sul calcolo statistico, per indicare l'inizio
della fertilità, e utilizza l'indicazione del rialzo della temperatura basale per riconoscere la fine del
periodo fertile.
A questo punto nella ricerca scientifica è avvenuta una scoperta eccezionale, il ruolo
importante del muco cervicale nell'evoluzione della fertilità .Il muco, elemento fondamentale per la
fertilità, è prodotto dalle cellule mucipare presenti nel canale cervicale, che sono stimolate per
produrlo dagli ormoni ovarici (estrogeni e progesterone).
METODO SINTOTERMICO
Questo metodo si basa su vari indici e sintomi quali: il dato di Ogino, la presenza o
meno del muco cervicale, il rialzo della temperatura e cosiddetti "sintomi minori " quali spottings,
dolori addominali, fitte alle ovaie, tensione al seno ecc....
Inoltre potrebbe in questo metodo essere inclusa anche l'auto palpazione della cervice:
questo indice, in aggiunta agli altri, da conferma del riconoscimento del periodo della fertilità. Di
fatto ci troviamo di fronte non ad un solo metodo sintotermico, ma a più metodi sintotermici, diversi
tra loro per la scelta dei sintomi e per le interpretazioni di dati che vari studiosi hanno messo a
punto.

IL METODO BILLINGS
La scoperta del muco, come fattore determinante per la fertilità, ha permesso di mettere
a punto un metodo che prende il nome dai due medici australiani John e Lyn Billings,
rispettivamente marito e moglie, lui neurologo e lei pediatra, i quali hanno ideato tale metodo di
conoscenza
della
fertilità.
La presenza nel sangue di estrogeni con un tasso superiore al livello basale, stimola la produzione
del muco cervicale , e, poiché gli estrogeni aumentano durante il periodo di maturazione del
follicolo nell'ovaio, ciò sta ad indicare l'avvicinarsi dell'evento ovulatorio.
Questo tipo di muco è permeabile agli spermatozoi che inizialmente entrano a fatica nel
canale cervicale, ma, avvicinandosi l' ovulazione, vengono addirittura aiutati dai filamenti del muco
fertile ad entrare nel canale per poi risalire la cavità uterina e le tube , giungendo così in prossimità
della cellula uovo pronta ad essere fecondata
Quando invece nel sangue è presente il progesterone, ad ovulazione avvenuta, dalle cellule
mucipare del canale cervicale viene prodotto un muco con caratteristiche diverse dal muco
estrogenico, che chiude il passaggio agli spermatozoi rendendo non fertile la donna e quindi la
coppia.
Il METODO BILLINGS prende come unico sintomo il muco cervicale, studiandone la qualità
(non la quantità), facendo attenzione all'aspetto e alla consistenza dello stesso. Ma il dato più
importante che permette di riconoscere l'inizio e la fine della fase della fertilità sta nella sensazione
vulvare, determinata dalle modificazioni del muco cervicale, avvertibile da ogni donna, in qualsiasi
momento
della
giornata,
durante
le
normali
attività
quotidiane.
La sensazione percepita dalla vulva, come ogni sensazione, è la lettura che avviene a livello
della corteccia cerebrale di stimoli che colpiscono i ricettori periferici, in questo caso quelli della
vulva: questo significa che il dato, pur essendo percepito dalla donna, ha in se una sua oggettività,
che si può verificare ogni qualvolta la donna presti attenzione alla presenza o meno di umidità alla
vulva e al diverso grado di intensità con cui essa può manifestarsi.
Lo sviluppo del "sintomo del muco" (intendendo con questo termine entrambe i dati: le
caratteristiche visive e la sensazione vulvare) avviene in crescendo, in modo graduale fino al picco
ovulatorio, quando avviene un rapido e netto cambiamento che permette di riconoscerlo (a
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posteriori).
ogni donna, se ben guidata, è in grado di riconoscere le variazioni del "sintomo del muco"; non è
necessario avere un ciclo di riferimento, infatti è possibile riconoscere l'infertilità presente anche
per lunghi periodi ( allattamento, pre-menopausa, amenorrea, etc...) attraverso il riconoscimento del
quadro di non attività ovarica mediante il Quadro Non Fertile di Base ( QNFB) ; ciò permette di
seguire tale Metodo anche nei cicli lunghi e irregolari; la presenza di patologie vaginali o cervicali
non impedisce di riconoscere lo sviluppo del "sintomo del muco" che si manifesta su un QNFB con
perdita continua; non esistono condizioni fisiologiche o momenti della vita fertile che impediscano
il riconoscimento dello sviluppo del "sintomo del muco" che accompagna il periodo ovulatorio, ad
eccezione di terapie ormonali.
Efficacia dei metodi naturali
Se la coppia intende rinviare il concepimento di un figlio, la modalità di applicazione
importante e necessaria che accomuna tutti i Metodi Naturali è l'astensione dai rapporti coniugali e
dai contatti genitali esterni durante il periodo riconosciuto come potenzialmente fertile.
A volte invece i MN vengono usati con rapporti completi in fase non fertile e coito
interrotto o mezzi di barriera in fase fertile. Questa modalità di applicazione non è corretta, oltre che
da un punto di vista etico-morale, anche ai fini dell'efficacia e della validità dei MN, anche perché
nel caso del Metodo dell' Ovulazione - Billings, altera tutta la registrazione che la donna esegue
quotidianamente sull'apposita cartellina.
É importantissimo comprendere che tutti i MN, quando usati per rinviare l'arrivo di un
figlio, offrono il massimo della loro efficacia vivendo l'astensione periodica durante la fase fertile.
Infatti quando imparati e usati correttamente, il Sintotermico e il Metodo Billings hanno
una efficacia molto vicina al 100% nel riconoscere con precisione la fase fertile.
C'è un tipo di efficacia relativa all'uso dei MN, che nessuno potrà mai quantificare ed è
la serenità, la gioia , la stima, il rispetto, una sessualità umana pienamente realizzata che la scoperta
e
l'uso
di
tali
Metodi
offrono
alle
coppie.
Alcune di esse manifestano questa loro scoperta o riscoperta con gioia e gratitudine verso Dio, se
vengono
da,
o
vivono
anche
un
cammino
di
fede
.
Ma anche per coloro che non vengono da esperienze di fede o che sono spinti solo da motivazioni
ecologiche, il primo sorprendente risultato, la prima efficacia è l'accordo ritrovato, la gioia dello
stare insieme, la disponibilità e tenerezza, la maggiore comprensione e aiuto reciproci. Non è
facilmente quantificabile questa " efficacia", però c'è ed è un profondo aiuto alla coppia. Anche la
Regolazione Naturale della Fertilità non può non prescindere dai risultati numerici sull'efficacia
dell'uso nel caso in cui la coppia scelga liberamente di rinviare l'arrivo di un figlio.
Per valutare statisticamente l'efficacia si utilizza l'indice di Pearl (R) che è il numero di
concepimenti per 100 donne che usano un metodo o mezzo contraccettivo per un anno. Guardando
questi dati viene spontaneo notare l'alta efficacia dei MN come strumento per una procreazione
cosciente e responsabile purché questi metodi (soprattutto i due menzionati per ultimi: Sintotermico
ed il Billings) siano imparati bene ed usati correttamente.
É importante allora sapere che questi metodi non si apprendono con una semplice
lettura delle regole da osservare per la loro applicazione, ma bisogna apprenderli attraverso l'aiuto
di una insegnante: è bene allora sapere che esistono vari Centri di insegnamento sparsi un po'
ovunque in Italia dove è possibile trovare delle insegnanti preparate per questo servizio di
volontariato.
Centro di regolazione della fertilità presso il Policlinico Gemelli di Roma.
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Chi fosse interessato ad approfondire i temi trattati può far riferimento al: Centro
regolazione naturale fertilità;. Chi gravita nella zona di Roma e desideri seguire un corso per la
conoscenza del metodo BILLINGS può rivolgersi al Centro studi e ricerche per la regolazione
naturale della fertilità;. Le coppie che intendono apprendere il metodo o desiderano diventare
insegnanti possono rivolgersi al suddetto Centro . L'iscrizione deve avvenire entro il mese di
Gennaio ; il corso per insegnanti e' articolato in 5 fine settimana ( venerdi, sabato e domenica ) e si
svolge presso il Policlinico Gemelli.
A
ROMA,
06- 30154954.

dunque,

il

telefono

per

le

iscrizioni

è

il

seguente:

A VITERBO : CENTRO REG. NAT. FERTILITÀ METODO DELL'OVULAZIONE BILLINGS
DI VITERBO : per inscrizioni o informazioni:
0761 – 228173 (MARTEDI E GIOVEDI ORE 16-18) , oppure 0761-305801.
ANCHE A CIVITAVECCHIA E’ POSSIBILE APPRENDERE GRATUITAMENTE IL
METODO BILLINGS: basta telefonare al n. 0766 – 540903.
Per una sessualità più umana, più rispettosa dei ritmi della fertilità della donna e della natura, il
Movimento per la Vita invita quanti fossero interessati ai corsi sul metodo Billings, presso la
propria sede di Viale della Vittoria,37 Civitavecchia, oppure chiamare la sera , l’insegnante
metodo billings : Sig. ra Eliana REGOLI , Tel. 0766/540903
metodo sintotermico : Sig.ra Maria Grazia MAZZAU TEL. 0766 502332

tutti i corsi sono totalmente gratuiti
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SEPARAZIONE E DIVORZIO
Come evitarli ?
DOMANDA: NON E' MEGLIO PER UNA COPPIA DIVORZIARE ANZICHÉ' LITIGARE? E
NON E' MEGLIO RISPOSARSI PER DARE AI FIGLI UNA FIGURA PATERNA O
MATERNA ? PERCHÉ' INVECE CONVIVENTI E RISPOSATI SONO ESCLUSI DAI
SACRAMENTI ?
La separazione, a volte purtroppo inevitabile, interrompe la convivenza dei coniugi, ma
non il loro matrimonio che resta indissolubile. Anche il divorzio- che le leggi civili di molti Stati
permettono- non scioglie il matrimonio. Ma liceità giuridica del divorzio non equivale a liceità
morale : davanti a Dio e alla loro coscienza i due coniugi restano marito e moglie.
I SEPARATI O I DIVORZIATI SONO ESCLUSI DAI SACRAMENTI ?
NO, essi sono al contrario esortati a partecipare alla vita della comunità, a ricorrere ai
sacramenti e a vivere da cristiani, nella consapevolezza che il loro matrimonio perdura nonostante
la condizione di separati o divorziati.
La situazione cambia se uno dei due coniugi si mette a convivere con un'altra persona
o si risposa con il rito civile. La Chiesa è consapevole di andare controcorrente, ma non può tacere
la verità che il matrimonio, nel disegno di Dio, è indissolubile.
"QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO, L'UOMO NON LO SEPARI " ( Matteo 19,36).
Pur nella fermezza e nella inconfutabilità di questa affermazione, che Gesù stesso ha
proclamato di fronte ai farisei che volevano metterlo alla prova, la Chiesa è oggi vicina a chi si
trova nella condizione di separato o divorziato, come vedremo successivamente.

IL DIVORZIO ED I FIGLI

NON E' MEGLIO RISPOSARSI PER DARE AI FIGLI UNA FIGURA
PATERNA O MATERNA ?
Rispondiamo prendendo spunto da una lettera pubblicata tempo fa su un quotidiano , e
chi l'ha scritta si firmava" un ragazzo di sedici anni " . Eccone alcune righe : " Da molti anni, da
quando i miei genitori si sono separati, convivo con il dolore e la mia esistenza non è più la stessa.
Nè mio padre nè mia madre si sono accorti di quanto soffrissi. Tutte le notti, chiuso nella mia
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cameretta, pensavo e piangevo, e la mattina coi miei compagni fingevo di essere felice". Poi la
conclusione, terribile: "Vorrei sapere perchè in caso di separazione o divorzio soffriamo più noi
ragazzi che i nostri genitori. Sarei felice che, sapendo del dolore dei figli per l'indifferenza dei
genitori, qualcuno escogitasse qualcosa per punirli". Effettivamente l'infelicità dei figli di separati e
divorziati è una delle realtà più taciute, che però saltuariamente riaffiora, (anche in trasmissioni
televisive molto seguite che ospitava spesso storie di giovani che si sentivano traditi da uno dei
propri genitori , prima spariti nel nulla per un'avventura poi improvvisamente riapparsi , magari
dopo anni , per ritrovare l'affetto dei figli).
Alcuni pensano che l'educazione dei figli sarebbe favorita dalla convivenza con una
persona estranea ai figli, che viene a prendere il posto della madre o del padre. Certo il figlio ha
bisogno di un padre e di una madre, ma di Suo padre e di Sua madre.
Già è diseducativo per il figlio constatare che si costruisce un nuovo nucleo familiare,
cancellando o rimuovendo il suo vero padre o la vera madre.
L'educazione dei figli è invece avvantaggiata quando il padre o la madre rimangono
fedeli tra di loro pur nella dolorosa e, a volte, necessaria separazione .I figli possono così sempre
sperare che i loro genitori si riconcilino e tornino a stare insieme. I figli imparano così
dall'esperienza sofferta del padre e della madre ( ma anche da quella del coniuge rimasto fedele al
vincolo matrimoniale ) il bene -valore della fedeltà incondizionata, della coerenza alla parola data.
Senza tale decisiva testimonianza ogni altro insegnamento rischia di tradursi in astratta teoria, con
scarsa incidenza sulle scelte che i figli faranno da adulti.
IL FIGLIO IMPARA CHE LA VIA PIU' BREVE, DI FRONTE ALLE DIFFICOLTA'
DELLA VITA, E' QUELLA DELLA SEPARAZIONE.
Così viene anche compromessa la capacità futura di allacciare relazioni affettive stabili.
Tuttavia nella nostra società è raro e difficile che i media si occupino dei problemi che
separazione e divorzio pongono all'interno della famiglia. Il divorzio, così come l'aborto, è piuttosto
oggi considerato come un "diritto civile", una conquista della coppia moderna. Del resto oggi si
tende a mistificare alcuni valori fondamentali, vivendo superficialmente il matrimonio. In luogo
della responsabilità e della fedeltà coniugale, si tende ad indicare come veramente gratificante
"quell'amore " vissuto all'insegna dell'occasionalità e dell'instabilità, nella continua ricerca di
emozioni ed avventure da adolescenti.
E così, tornando al sedicenne di Pisa ,quando dice ai suoi genitori " Vorrei che qualcuno
vi punisse ",esprime un'istanza dolorosa di giustizia civile. E' un giovanissimo cittadino a cui le
leggi hanno fatto un torto; PERCHE' RICONOSCONO IL "DIRITTO" DEI CONIUGI A
DIVORZIARE, MA NON LA RESPONSABILITÀ' CHE HANNO CONTRATTO DANDO
ORIGINE AD UNA FAMIGLIA; IL DIRITTO DEGLI ADULTI DI PERSEGUIRE LA PROPRIA
FELICITA', MA NON UN UGUALE DIRITTO DEI FIGLI AD ESSERE PRESERVATI
DALL'INFELICITA' CUI LI CONDUCE L'EGOISMO E L'INFANTILISMO DEI GENITORI.
I figli di certo non ci guadagnano niente da un ambiente familiare fatto di litigi e
contrasti, ma questo non porta a considerare la separazione dei genitori ininfluente sul loro destino
umano. Pensarla così è un comodo alibi per risolvere i problemi dei grandi senza curarsi degli altri,
e si tende a minimizzare le conseguenze di una separazione. Tutto finisce-si dice- perchè non
dovrebbe finire anche l'amore tra gli sposi ?
Anche se qualcuno ha interesse a far credere diversamente (fioriscono società di
consulenti , psicologi ed avvocati che speculano su questo dramma ed invitano ipocritamente a
"lasciarsi con amore" ) , ma in realtà separarsi e divorziare fa sperimentare un vuoto che annulla il
senso del vivere, ed è come morire psicologicamente e, a volte, anche fisicamente.
IL BENE DEI CONIUGI E DEI FIGLI OBBLIGA A TENTARE L'IMPOSSIBILE PER
RISOLVERE LE DIFFICOLTÀ' DELLA CONVIVENZA DEI CONIUGI.
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QUALI SONO GLI ERRORI PIÙ' COMUNI CHE PORTANO A LITIGI,
DISSAPORI E DIVISIONI ?
COSA FARE NEL CONCRETO PER SUPERARE GLI OSTACOLI , COME RISTABILIRE
L'ARMONIA NELLA COPPIA ? ALCUNI SUGGERIMENTI.
A- Ripercorrere la propria vita coniugale, tornando al momento iniziale, in cui si è dato
e ricevuto un amore incondizionato,è la migliore sorgente alla quale bisogna rifarsi per individuare
gli sbagli fatti, ma soprattutto per impostare su basi rinnovate il rapporto tra gli sposi.
B) Tenere ben presente che ogni persona ha dei limiti e delle imperfezioni più o meno
evidenti, ma noi notiamo più facilmente quelle degli altri che non le nostre, come osservarono
giustamente gli antichi : " E' come se ognuno di noi avesse i propri difetti attaccati in un sacco posto
dietro le spalle, per cui ognuno vede i difetti degli altri, ma non i propri".
Per questo motivo, una volta che avremo capito quali sono le carenze ed i limiti del
nostro coniuge, cercheremo, nei limiti del possibile,di essere pazienti, cercando di migliorarne il
comportamento ed il carattere, facendo osservare che un certo atteggiamento ci ferisce,
evidenziando che esiste la possibilità di vivere meglio certe situazioni. Mostrando invece una
reazione aggressiva, violenta, in pratica chiuderemo le porte al dialogo ed alla possibilità di
migliorare il rapporto con il partner.
C) Non dimenticare che le incomprensioni sono inevitabili ed è impossibile la perfetta
coincidenza di opinioni o la perfetta compatibilità. Ricordiamo che la motivazione più ricorrente
nelle separazioni e nei divorzi è la cosiddetta "INCOMPATIBILITA' DI CARATTERE". Ebbene,
non esistono due caratteri che siano perfettamente compatibili, in quanto caratteristica del genere
umano è, fortunatamente, la varietà e la diversità degli individui e delle relative personalità, per cui
le incompatibilità sono la norma. Le incompatibilità vanno perciò superate nella complementarietà,
cioè nella giustapposizione delle diverse esigenze dei coniugi.
D) Il male prende piede quando si perdono coraggio e generosità nell'affrontare le
incomprensioni e si dispera di porvi rimedio. La crisi, se vissuta con pazienza e condivisa con
quanti possono dare un aiuto ed un consiglio disinteressati, può diventare un'occasione di crescita e
di maturazione.
E) Evitare rimproveri inutili o peggio di fronte ad altre persone: è il mezzo più efficace
per deteriorare il rapporto.
F) Evitare di disprezzare gli amici o la famiglia del coniuge o denigrarne i singoli
componenti : questo argomento sembra essere piuttosto ricorrente nei litigi.
G) Non impeditegli di coltivare degli hobby, compatibilmente con gli impegni familiari.
H) Troncare sul nascere le discussioni per futili motivi facendo appello all'intelligenza ,
evitando di "rispondere per le rime" a eventuali offese. E' necessario non farsi coinvolgere e cercare
di mantenere la calma. A volte, per sdrammatizzare situazioni incandescenti può bastare una battuta
ironica azzeccata, non mirata ad offendere ma a rappacificare.
I)
Rivolgetevi al vostro coniuge usando sempre le buone maniere, vale a dire
l'educazione, la delicatezza, la tenerezza;
L)
Non fatevi mai prendere dall'ira o dal nervosismo. Chiedete subito scusa se si
viete comportati male;
M ) Abbiate pazienza se sbaglia : senza la pazienza non si costruisce
nulla ;
N)
Ricordatevi delle ricorrenze importanti, come il suo compleanno e
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l'anniversario del matrimonio;
O) Evitare sempre di mentire, anche quando si tratta di cose banali : anche le piccole
bugie sono in grado di incrinare un rapporto di fiducia, perchè prima o poi la verità viene a galla:
come minimo si rischia una pessima figura rendendo il proprio partner più freddo e sospettoso .
E' meglio allora essere sempre leali e non cercare di nascondersi dietro menzogne.
P) Non tenere per giorni il muso, ma cercare di chiarire le incomprensioni col dialogo.
Non vendicatevi del torto subito ( “non rendete ad alcuno male per male “);
Q) Se vi ha offeso, anche gravemente, non reagite con violenza. Parlategli in un
momento di calma : si renderà conto dell’errore e vi chiederà scusa.
R) Cercate di trovare dei momenti tutti per voi, rilassandovi con le cose che vi
piacciono. Passate qualche ora passeggiando in campagna o in riva al mare : al ritorno sarete più
tranquilli ed avrete con voi un senso di pace;
S) Cercate di fare ogni cosa con calma sufficiente, evitando ogni tipo di stress :
concedetevi un giusto riposo ;
T) Coltivate le amicizie sincere a passate insieme momenti di svago ;
U) Può accadere che il vostro coniuge passi un periodo negativo al lavoro e dimostri
continuamente nervosismo od impazienza : anche in questi casi non reagite come l’istinto ci
porterebbe a fare, ma abbiate pazienza e siate comprensivi;
V) A volte determinati comportamenti del coniuge derivano da vere e proprie malattie :
in quel caso consultate un medico che vi spiegherà il da farsi;
Z) ALCUNE DISCUSSIONI HANNO GRAVI MOTIVAZIONI , QUALI UN
TRADIMENTO, UN COMPORTAMENTO LESIVO DELLA DIGNITA', PROBLEMI
PERSONALI (DROGA , ALCOOL ) DEL CONIUGE
In questo caso i problemi vanno affrontati con estrema delicatezza e , a volte con
l'aiuto di uno specialista, nella consapevolezza che per uscire da certe situazioni occorre però anche
l'aiuto del proprio partner. Ma andiamo per ordine.

INFEDELTA'
Occorre ben distinguere i sospetti dall'infedeltà provata o confessata dal coniuge.
Il sospetto, finchè non ha un riscontro oggettivo, può anche essere il frutto insano di una
gelosia esasperata. Domande, inquisizioni, interrogatori ossessivi possono realmente indispettire il
coniuge ed indurlo all'infedeltà.
Ben più grave è il caso in cui il coniuge ammetta il tradimento.
Ma anche qui bisogna fare una distinzione.
a) Il coniuge ammette ( spontaneamente o perchè "scoperto") il tradimento ed afferma
che si è trattato di una leggerezza, di un'attrazione temporanea, intendendo mantenere il legame
matrimoniale.
Anche se costa sofferenza e dolore il coniuge che subisce il tradimento deve ricercare
nel perdono, anche per amore dei figli eventualmente nati durante il matrimonio,la strada per
rinnovare il proprio rapporto. E' doverosa un'analisi, anche con l'aiuto di un consultorio familiare o
di altre coppie cristiane, circa le cause che hanno determinato tale crisi, studiando insieme le
modalità per ricostruire la fiducia e riallacciare il legame tra gli sposi.
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Non è superfluo affermare che è un atteggiamento sbagliato quello del coniuge che, per
vendicarsi dell'offesa subita, a sua volta tradisce il proprio partner : si pongono in questa maniera le
basi per una rottura definitiva .
b) Il coniuge ammette ( o confessa ) il tradimento e lo giustifica, affermando che si
tratta di una relazione abbastanza consolidata, e comunica anche la propria decisione di "rifarsi
una vita".
Qui il coniuge tradito si trova in una situazione più difficoltosa della precedente. L'altro
coniuge non chiede il perdono, ma vuole essere lasciato libero. Anche qui la presenza di figli rende
la situazione ancor più delicata, ed anche qui è un grosso errore prendere decisioni affrettate.
Bisogna comunque tentare di salvare l'unità della famiglia.
Se il coniuge rifiuta il dialogo, chiedergli se almeno intende provare ad avere un
colloquio con un consultorio familiare , per individuare le cause e trovare un'eventuale situazione.
E sempre importante non perdere la testa e lasciarsi andare, ma occorre cercare il
sostegno di coppie mature nella fede e nell'esperienza di vita, di psicologi cristiani o di sacerdoti in
grado di consigliare per il meglio. Anche nel caso in cui il coniuge dovesse decidere di abbandonare
la famiglia, è importante cercare il conforto e la solidarietà di queste persone amiche.
Nel caso in cui la relazione instaurata dal coniuge infedele con un'altra persona abbia il
carattere della stabilità ( e magari sia anche rafforzata dalla nascita di figli), la Chiesa tollera ,
"senza che costituisca colpa morale" , che venga chiesto il divorzio civile se questo mezzo è "l'unico
modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figlio la tutela del patrimonio "
( Catechismo della Chiesa Cattolica -2383), quindi un mezzo per sostenersi e sostenere
economicamente i figli.
Non è escluso che dopo qualche tempo, esaurito il "fuoco" della passione, il coniuge
infedele cerchi di riallacciare la relazione matrimoniale. In questo caso ricadiamo nell'ipotesi di cui
al punto precedente.
IL PERDONO
Il Papa, trattando proprio questo argomento, ha parlato della necessità di ricorrere al
PERDONO. In una società dove la conflittualità è divenuta d'obbligo in ogni tipo di rapporto
sociale, in una società dove il matrimonio viene visto a volte come trappola senza esclusione di
colpi, il Papa ci invita al perdono, descrivendolo come "la più alta forma di unione", "una forma
eminente di dono, che afferma la dignità dell'altro riconoscendolo per ciò che è, al di là di ciò che
fa".
Si tratta di un perdono che non è arrendevolezza o debolezza, ma è forza, desiderio di
comprendere l'altro per ricominciare.
Il perdono non deve mai essere un gesto di rassegnazione o di sottomissione: esso deve
essere seguìto dalla ricerca comune dei motivi che hanno portato all'infedeltà.Il perdono deve essere
dunque uno strumento per superare la crisi, e deve essere accompagnato dalla volontà sincera di
dimenticare il torto subìto, anche se si tratta certamente di un percorso complesso e doloroso. Il
coniuge infedele, da parte sua, deve impegnarsi seriamente per recuperare il rapporto di coppia.
Entrambi dovranno cercare di comprendere, anche con l'aiuto di esperti, le cause che hanno
determinato la crisi, in un clima di comprensione e di dialogo.
Il ricorso alla preghiera
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Naturalmente, in queste grosse difficoltà, come in tutte le altre insidie e pericoli che la
vita a volte ci riserva, il cristiano e gli sposi cristiani specialmente, devono far ricorso alla
preghiera.
Non dobbiamo mai dimenticare che la preghiera è l'arma più potente nelle nostre mani :
gli sposi cristiani ad essa fedeli godranno di una speciale protezione e ben difficilmente vedranno
minacciata l'unità della loro famiglia.
NEL CASO IN CUI IL CONIUGE ABBIA PROBLEMI PERSONALI DI
RILIEVO, QUALI DROGA,ALCOOL, DIVENTI VIOLENTO O ABBIA ALTRI VIZI
( GIOCO, ECC.) CHE RENDONO ESTREMAMENTE DIFFICOLTOSA LA
CONVIVENZA ?
I coniugi si sono promessi reciproca fedeltà e dedizione, nella salute e nella malattia. E'
pertanto deve tentare con ogni mezzo di recuperare il proprio sposo ad una esistenza normale. Ed
anche qui valgono le raccomandazioni sopra svolte, del ricorso ad un franco dialogo per individuare
insieme la strada per ritrovare serenità e tranquillità.
La coppia
CIO’ CHE DIVIDE
egoismo
offese
nervosismo
bugie
tradimenti, infedeltà
sfiducia
mancanza rispetto
falsità
orgoglio
cambiare personalità
arroganza
insincerità
vanità
incoerenza
trascurare l’altro
distacco
prepotenza
gelosia
superbia
pettegolezzi
ignoranza
spavalderia
testardaggine
mancanza dialogo
impazienza
ipocrisia
mancanza d’amore
lamentele
orgoglio
nervosismo
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CIO’ CHE UNISCE
altruismo
comprensione, dialogo
mitezza
sincerità
fedeltà
fiducia
rispetto
lealtà
aiuto reciproco
coerenza
rispetto, parlare
dire la verità
modestia
principi morali
amore
armonia
dolcezza
fiducia
modestia
correttezza, moralità
delicatezza
serietà
capacità di ascoltare
serenità
pazienza
chiarezza, schiettezza
riconciliazione
perdono
chiedere scusa
tranquillità

PER SUPERARE LITIGI ED INCOMPRENSIONI
1. Rispettatevi sempre a vicenda
2. Non sfuggite mai la discussione né troncarla uscendo di scena, se si teme di aver torto.
3. Siate disposti a riconoscere i vostri difetti e i vostri errori. E’ un segno di grandezza d’animo.
4. Se vi rendete conto di aver detto qualcosa di non obiettivo o ingiusto, ritiratelo subito lealmente.
5. Evitate aggressive offese personali e atteggiamenti sprezzanti.
6. State attenti a non proiettare inconsciamente sull’altro la ragione del vostro malumore.
7. Non legatevi al dito le colpe del coniuge, continuando a rinfacciargli cose ormai passate.
Cercate di vivere nel presente e di guardare avanti.
8. Sforzatevi di capire se l’arrabbiatura dell’altro non nasca da un momentaneo bisogno di sfogo.
9. Permettete al coniuge di parlare fino in fondo: spesso questo gli basterà per calmarsi fino al
50%.
10. Cercate di esporre le vostre ragioni in modo chiaro, il più possibile pacato e, se vi riesce, con un
po’ di umorismo, ma senza ironia.
11. Fate in modo che anche le discussioni più violente finiscano con un gesto di riconciliazione. Più
che proporsi di non litigare mai, conviene quindi proporsi di fare la pace al più presto. L’amore
coniugale non muore a causa delle liti, ma per non sapervi riparare. Non lasciate che il sole
tramonti su un litigio: la notte consolida le divisioni. Prima di spegnere la luce, spegnete il
diverbio trovando un accordo, chiedendo scusa, accettando il pentimento. Se un figlio ha
assistito al vostro litigio, è bene che assista anche alla vostra riconciliazione: i bambini ed i
ragazzi desiderano ed accolgono con gioia la ritrovata armonia familiare.
PER CONCLUDERE
Per concludere, il cammino della coppia cristiana che consacra la propria unione nel
vincolo del matrimonio, non è affatto semplice nè scontato, ma implica una maturazione ed una
crescita, che deve essere accompagnata dalla preghiera comune e dalla fedeltà ai sacramenti, fonte
di ogni Grazia divina.
Ma questo cammino di crescita non può essere abbandonato alla sola spontaneità. L'
attrattiva è un fatto prezioso, necessario, ma è solo il richiamo iniziale. Resta poi da fare quel lungo
lavoro che porterà entrambi a distaccarsi dalla propria individualità e dalla propria famiglia per
avvicinarsi sempre più all' altro.
Impareranno poco alla volta a mettere insieme tutta la loro vita, mentre vivranno la
gioia e intense emozioni amorose.
Impareranno soprattutto a superare quella forma di individualismo che diventa
facilmente egoismo, e che spinge ognuno di noi a chiudersi nel proprio mondo e a pretendere che
l'altro si pieghi a noi, al nostro modo di pensare, ai nostri gusti, alle nostre abitudini, ai nostri
hobbies, ai nostri sentimenti.
In noi c'è sempre il predatore in agguato; e l' egoismo lo scatena, inducendoci a gettarci
sulla vita dell'altro per assoggettarlo e farne una pedina al nostro servizio.
La vera comunità di vita e di amore non può tollerare queste sopraffazioni; ma chiede
che ognuno possa essere se stesso e possa crescere e realizzarsi nella linea della sua personalità.
Anzi, l' amore vero rende attenti all'altro alle sue esigenze, ai suoi gusti, alle sue doti, alle sue
qualità, per aiutarlo a svilupparle.
Per questo l'intima comunità di vita e di amore si forma a tre condizioni.
1. Capire l' altro.
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La prima condizione consiste nel saper capire l'altro, cioè nell'imparare a guardarlo, a
conoscerlo.
Bisogna saper vedere l'altro in tutta la verità della sua persona: la persona di cui mi sono
innamorato non è solo un corpo più o meno bello, un carattere più o meno corrispondente alle mie
attese, ma è anche sentimenti, affetti familiari, idee, cultura, valori, spiritualità, convinzioni,
religiosità, etc..etc.
2. Dialogare con l'altro.
La seconda condizione consiste nel saper dialogare con l'altro, cioè nel saper rispettare
e accogliere l'altro con tutte queste esigenze. Infatti non basta capire cosa sia una persona e cosa la
persona attenda dalla vita. Ma ognuno dei due deve essere convinto che l'altro spera di trovare nel
matrimonio la realizzazione della sua vita.
Si entra nella vita matrimoniale per trovare un "simile a sè" che faccia uscire dalla
solitudine e dalla povertà della propria vita, e che introduca in una speranza fondata di trovare un
compagno che ci sia accanto per tutta la vita.
3.Impegnare la vita per l'altro.
La terza condizione consiste nel saper impegnare la propria vita l'uno per l'altro, nel
sapersi aiutare e sostenere nel cammino della vita ,trovando nell'altro un punto di riferimento sicuro
e fedele per la propria crescita e la propria realizzazione. Sappiamo infatti che i buoni sentimenti e i
buoni propositi non sono sempre accompagnati dall'azione. Siamo talmente possibilisti e ambigui
che possiamo far coesistere tranquillamente buoni propositi e disinteresse; accoglienza teorica e
rifiuto pratico; intensa emozione amorosa e grande indifferenza. Il "TI AMO " detto con sincerità
non porta sempre in sè la forza di tradursi in azione. Anzi, deludiamo spesso la persona amata
proprio perchè alle parole non seguono le opere, e le promesse restano pii desideri che non
diventano mai vita concreta. Per tradurre le parole e i sentimenti in azioni concrete bisogna avere
formato in sè quelle qualità umane che rendono la persona capace di superare il ristretto orizzonte
della propria vita individuale, e di allargarsi agli interessi di vita delle persone che si dice di amare.
L'amore vero nasce da persone mature, che sono cresciute nella loro umanità. Cioè da persone:
A) che hanno raggiunto una padronanza di sè e che sanno dominare le proprie
emozioni,i propri sentimenti, i propri stati d'animo, i propri nervosismi etc.....
B) che hanno formato in sè la capacità di resistere con forza alle avversità e che sanno
affrontare con decisione le difficoltà della vita, dando così sicurezza anche al proprio partner;
C) che sanno riconoscere e rispettare la vita e le qualità degli altri, e lasciano a ognuno
lo spazio necessario per viverle e svilupparle;
D) che hanno maturato la capacità di fare scelte ponderate e responsabili, sapendo
discernere il bene dal male, il giusto dall' ingiusto, ciò che è opportuno ed equo da ciò che è duro e
disumano.
TUTTI QUESTI CONSIGLI VOLTI AD ASSICURARE UNA CRESCITA UMANA ALLA COPPIA
DEVONO TROVARE UNA SOLIDA BASE, UN FONDAMENTO DI ROCCIA, ALTRIMENTI, NONOSTANTE
TUTTA LA BUONA VOLONTA', C'E' IL RISCHIO DI FALLIRE NELL'IMPRESA. LA PREGHIERA E' IL
FONDAMENTO, LA BASE DELLA FAMIGLIA CRISTIANA. LO SPIRITO SANTO "ACQUA VIVA CHE
ZAMPILLA PER LA VITA ETERNA", CI INSEGNA AD ATTINGERLA DALLA SORGENTE : CRISTO.
NON INDURIAMO IL NOSTRO CUORE ED ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO NELLE DIVINE
SCRITTURE, IMPARIAMO A PREGARE IN OGNI TEMPO, OGNI GIORNO.

“E soprattutto ci sia ogni giorno la preghiera comunitaria : la famiglia che prega unita,
vive unita : su questa vita vive unita nell’affetto, nella fede, nella grazia, per ritrovarsi unita nella
gloria del Cielo” ( fra Crispino Lanzi, Cappuccino).
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L e t t u r e
Il matrimonio
Voi siete nati insieme ed insieme vivrete per sempre.
Insieme, anche quando le bianche ali della morte
disperderanno i vostri giorni.
Sì, starete insieme anche nella memoria silenziosa
di Dio.
Ma che ci siano spazi nel vostro stare insieme.
E che i venti del cielo danzino tra di voi.
Amatevi l’un l’altro, ma il vostro amore
non sia una prigione:
lasciate piuttosto che le onde del mare
lambiscano le sponde delle vostre anime.
Riempitevi la coppa l’un l’altro,
ma non bevete da una sola coppa.
Scambiatevi a vicenda il vostro pane,
ma non mangiate dallo stesso pane.
Cantate insieme e danzate e siate allegri,
ma che ciascuno sia solo.
Come le corde di un liuto, che sono sole,
anche se vibrano per la stessa musica.
Datevi il vostro cuore, ma non siate
prigionieri l’uno dell’altro.
Perché solo la mano della vita
può contenere i vostri cuori.
E state insieme ma non troppo vicini:
poiché le colonne del tempio sono
distanziate tra loro,
e la quercia ed il cipresso non crescono
l’uno all’ombra dell’altro.
Gibran Kahlil Gibran
Amare una persona è :Averla senza possederla. Dare senza pensare di ricevere. Voler stare
spesso con lei, ma senza essere mossi dal bisogno di alleviare la propria
solitudine. Temere di perderla, ma senza essere gelosi. Aver bisogno di lei, ma
senza dipendere. Aiutarla, ma senza aspettarsi gratitudine. Essere legati a lei,
pur essendo liberi. Essere tutt’uno con lei, pur essendo se stessi. Ma per
riuscire in tutto ciò, la prima cosa da fare è….accettarla : così com’è, senza
pretendere che sia come si vorrebbe.
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GLI ATTACCHI ALLA FAMIGLIA –LE NUOVE “FAMIGLIE”
E LA TEORIA DEL GENDER
Il documento “Famiglia e procreazione umana” del Pontificio Consiglio per la Famiglia (2006)
mette in evidenza che oggi, anziché parlare de la famiglia, si parla di modelli di famiglia: famiglia
di fatto, famiglia di prova, famiglia omosessuale, famiglia lesbica, famiglia monoparentale, anche
famiglia poligamica. Con molte varianti: con due o più genitori, con uno, con adozione, con
fecondazione omologa, con fecondazione eterologa, con utero in affitto, o con qualunque altro
strumento la tecnica riproduttiva moderna metta a disposizione di chi desidera figli. Alcuni di questi
modelli sono già fissati da leggi, altri sono allo stato di rivendicazione. Alcuni sono accettati, altri
sono tollerati. Alcuni si consolidano, altri fanno ancora scandalo. Ma in genere la strada sembra
segnata: l’inconcepibile diventa pensabile, il pensabile possibile, il possibile realizzabile. Alla fine,
ciò che un tempo sembrava contro la natura e contro la cultura diventa un fatto, e ciò che sembrava
una bizzarria diventa un diritto.
Nel corso del II Incontro Mondiale delle Famiglie, nel contemplare la bellezza di Rio de Janeiro,
Giovanni Paolo II aveva esclamato: «La famiglia è come questa città: architettura di Dio e
architettura umana». La famiglia è architettura di Dio, piano di Dio, suo disegno, ed è perciò
inviolabile; su di essa non si può negoziare o fare transazioni di alcuna natura, come vorrebbe
invece un mondo secolarizzato. La famiglia è un’identità sacra, ma è, allo stesso tempo, anche
architettura umana, compito e impegno dell’uomo. È un incontro tra Dio e l’uomo, che avviene in
quella identità della famiglia e che dà origine alla realtà della sua missione, nella quale si gioca il
futuro dell’umanità.
Giovanni Paolo II affermava che «la legge morale universale, scritta nel cuore dell'uomo, è quella
sorta di ‘grammatica’ che serve al mondo per affrontare questa discussione circa il suo stesso
futuro».
La grammatica iscritta nel cuore dell’uomo esige il pieno rispetto della dignità di ogni essere umano
e corrisponde al rispetto della «legge naturale». Oggi, in molti luoghi, questa grammatica è
assoggettata a ritocchi arbitrari di carattere esegetico e spesso all’ambiguità di un linguaggio
attraverso il quale si intende manipolare, deformandoli, concetti come «famiglia», «matrimonio»,
«persona», «genere». Una falsa antropologia si rifugia nell’ambiguità che si infiltra nel discorso
attraverso la manipolazione del linguaggio. Insinuando diversi significati, essa dà alle parole chiave
un senso insufficiente, incompleto, che genera la crisi concettuale che conosciamo. E tale
comportamento non è buono.
Attacchi alla famiglia sono:
— Equiparazione delle unioni di diverso tipo con la famiglia, garantendo le stesse leggi e privilegi,
ad esempio, fiscali.
— Creazione della divisione tra la famiglia e la trasmissione della vita e la vita stessa.
— La vita non trasmessa nella famiglia, ma «prodotta» nei laboratori.
— La vita non formata ed educata nella famiglia, ma ad esempio nel contesto dell’asilo, del nido,
oppure della scuola. Tali istituzioni devono aiutare la famiglia, non sostituirla.
— Altro problema grave è l’adozione dei bambini da parte di coppie omosessuali o lesbiche, oppure
di una singola persona omosessuale o lesbica. Ad esempio in Francia, un giudice ha rifiutato
l’adozione ad una lesbica e il tribunale europeo ha definito tale decisione come discriminante.
43

— Se la vita umana è strettamente connessa alla famiglia, allora l’aborto e l’eutanasia, in un certo
senso, sono attacchi contro la famiglia. La novità è che essi ora passano attraverso i tribunali, la
corte costituzionale, ecc.
Oggi sono i giudici e lo Stato che “entrano “ nella famiglia .È la magistratura (la Corte suprema)
che ha introdotto il diritto di aborto negli Stati Uniti, che garantisce l’eutanasia in Olanda, che
autorizza le forme di matrimonio omosessuale dappertutto. È la magistratura che sempre più fissa
ciò che è moralmente lecito. E che impropriamente legifera, come nel caso recente della Corte di
giustizia europea in materia di pensione di reversibilità alle coppie gay. Diventati potere diffuso e
dotatisi di una teoria ad hoc per esercitarlo (l’autonomia e l’indipendenza), i magistrati sono i veri
protagonisti, decisori e arbitri, dei “nuovi diritti” o di tutti i “diritti di nuova generazione”, come
sono definiti.

LA TEORIA DEL GENDER : ATTACCO MORTALE ALLA FAMIGLIA.
Crediamo sia necessario trattare di un tema che investe ormai le famiglie italiane e l'educazione dei
figli. Sono sempre più numerose le trasmissioni TV che tentano, in materia di identità sessuale, di
far passare delle teorie che minano al cuore la struttura della famiglia, come fino ad oggi è stata
intesa. Le serie televisive mostrano invece, sempre, famiglie cosiddette aperte, apparentemente
felici, condite da tradimenti e quant’altro. Questi programma, segnalati dalle TV come adatti ed
indicati alle famiglie, è capitato anche di vedere delle scelte di “campo” ambigue da parte di uno
dei genitori. Negli ultimi anni ci troviamo di fronte ad un attacco sistematico alla famiglia naturale,
che viene considerata ormai superata, e vengono invece promosse ad ogni livello unioni che nulla
hanno a che vedere con essa, ma ne sono la caricatura.
Politici, programmi TV
e quotidiani lottano compatti per o “nuovi diritti” : diritto al
matrimonio gay, promozione delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali),
insegnamento nelle scuole della teoria del gender attraverso libretti fnanziati dal Ministero
dell'istruzione, sposalizi tra persone dello stesso sesso celebrati da sindaci illuminati, adozione per
le coppie omosessuali anche attraverso l'acquisto del seme e degli ovociti e a volte, con il ricorso
all'utero in affitto, quotidiano svilimento della famiglia naturale che sarebbe la sede di ogni male,
culla di delitti atroci, ecc. In merito a quest9ultimo punto è appena il caso di evidenziare che il
numero di questo genere di delitti, detestabili, è invariato da decenni(considerato il numero della
popolazione), mentre si vorrebbe far credere che sono in costante aumento.
Ora, pur senza esprimere giudizi su chi vive sulle spalle l’esperienza della transessualità e della
prostituzione, crediamo che genitori e ragazzi vadano allertati sul pericolo di aderire a tali teorie,
che equiparano tranquillamente il sesso naturale tra uomo e donna, ad altre situazioni e possibilità,
ricomprese nella ideologia del GENDER, cioè del “genere”, e della sua presunta flessibilità della
sessualità, che si piegherebbe alle esigenze del percepirsi soggettivamente come uomo o donna,
lasciando decidere alle emozioni del momento.
Si tratta del tentativo, sempre più diretto - da parte di Stato, media, lobby interessate - di far passare
la filosofia del "Gender", già assunta nei programmi scolasti ed educativi di alcuni paesi europei,
quali il Belgio. L’identità sessuale sarebbe un prodotto dovuto ad imposizioni, al consenso
sociologico e alla cultura. In un mondo che tende sempre più verso la libertà, anche la scelta di
un’identità sessuale deve diventare, secondo questa ideologia, libera. Quindi ogni persona
sarebbe libera, secondo l’orientamento sessuale che vive in un certo momento della sua vita, di
transitare da un sesso all’altro (transgender) e comportarsi di conseguenza. Fino alle estreme
conseguenze della transessualità, attraverso operazioni chirurgiche.
E’ evidente che queste posizioni sono contro la natura umana e l’idea stessa di uomo, donna e di
famiglia, ed hanno lo scopo di far passare norme nazionali ed internazionali favorevoli ad una
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ideologia che vede il sesso come qualcosa di relativo e superabile dall’orientamento psichico del
momento.
Sono teorie apparentemente innocue ma in grado di distruggere la naturale complementarietà
uomo-donna e distruggere l’idea stessa di famiglia. Immaginiamo un papà od una mamma che un
giorno decidano –sostenuti dalla legge -di lasciare coniuge e figli e passare all’altro sesso. Non si
rischia di confondere in maniera irreversibile la coscienza e le idee dei propri figli, scombinando le
basi fondanti di una famiglia ?
Si tratta dunque di una nuova sfida, a livello antropologico, nei confronti della famiglia. Oggi si può
meglio constatare che si tratta di un elemento strategico della ideologia del femminismo radicale,
secondo la quale l’identità sessuale sarebbe un problema di impostazione, non a livello di natura,
ma una scelta prodotta da pressioni o dal contesto culturale. Dunque, l’identità sessuale
diventerebbe una scelta e quella scelta «libera», nella sua varietà, andrebbe rispettata. Secondo la
nuova ideologia del «gender», se non è rispettata la scelta di una identità libera — ed è questa la
strada per rendere possibili le unioni di fatto a carattere omosessuale — allora la società deve
cambiare (tale scelta deve, ad ogni modo, rifiutare l’immagine della donna come schiava della
famiglia, della maternità e dell’uomo, ma anche di una sessualità che non sia totalmente libera). I
fedeli, avvertiti dal cardinale Antonelli, siano attenti alle nuove chimere culturali del modernismo,
al fine di conservare un patrimonio prezioso : la famiglia naturale fondata sul matrimonio tra uomo
e donna.
I MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
La crisi della famiglia ha conseguenze negative sull'intera società: indebolendosi la famiglia
viene meno l'ambiente ideale per la crescita e lo sviluppo dei bambini, il futuro della società;;
viene a mancare il principale ammortizzatore sociale;i vincoli sociali svaniscono rendendo la
società una massa di individui.
Qualche tempo fa il giornalista Riccardo Cascioli ha intervistato Allan C. Carlson, statunitense
esperto della famiglia, direttore di riviste specialistiche e autore di diversi volumi sulla famiglia.
Professor Carlson, la questione della legalizzazione delle unioni di fatto e delle unioni
omosessuali è un processo globale. Da dove nasce questa spinta?
Indubbiamente negli ultimi quaranta anni è cresciuto enormemente un movimento internazionale
che ha come scopo quello di eliminare il matrimonio, base della famiglia. È un’alleanza che ha messo insieme i sostenitori della rivoluzione sessuale, del controllo delle nascite, del 'divorzio facile',
della contraccezione e così via. L’obiettivo è quello di indebolire se non distruggere il rapporto tra
matrimonio e procreazione. La legalizzazione delle unioni omosessuali è soltanto una logica conseguenza di questo desiderio di separare la procreazione dal matrimonio, che vuol dire avere figli e
crescerli.
Ma perché si vuole distruggere il matrimonio?
È il frutto dell’ideologia statalista che affonda le radici nella Rivoluzione francese e di cui si è fatto
storicamente interprete il movimento socialista. Si vuole eliminare tutto ciò che sta tra il governo e
l’individuo, per questo la famiglia fondata sul matrimonio – società autonoma e originale – è il nemico numero uno. Il modo più semplice per eliminare il matrimonio è allargarlo, assimilandovi altre
forme di unione. Cancellando cioè il suo essere unico e speciale.
Conseguenze
Il matrimonio gay avrà come conseguenza la diffusione dell'omogenitorialità, che priva i bambini della necessaria complementarietà genitoriale data dal fatto di avere una mamma ed
un papà.
Mark Regnerus è professore associato di sociologia presso l'Università del Texas ad Austin. Nel Luglio 2012 ha pubblicato una ricerca che dimostra come esistano significative differenze tra i figli
cresciuti in coppie tradizionali e da genitori omosessuali. In particolare, essi sono più soggetti a
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pensieri suicidari, alla fragilità nelle relazioni, a disturbi psicologici e problemi sociali. Si tratta dello studio su questo argomento con il campione più grande in assoluto (2.988 persone tra i 18 e i
39 anni) e con un campione statisticamente rappresentativo della popolazione statunitense.

Filosofia

del GENDER

ovvero : un progetto planetario di “confusione”
del genere maschile e femminile
E’ l’ideologia per cui non si è uomini e donne perché nati con certe identità fisiche, ma lo si è
solo se ci si riconosce come tali.
Il sesso sarebbe l’aspetto biologico dell’essere umano, e il genere sarebbe la costruzione sociale
o culturale del sesso, ovvero chiunque potrebbe determinare il proprio genere e modificarlo a
suo piacimento (secondo la “Australian human rights commission” l’essere umansi distinguerebbe in ben ventitré generi: uomini, donne, omosessuali, bisessuali, transgender, trans, transessuali, intersex, androgini, agender, crossdresser, drag king, drag queen, genderfluid, genderqueer, intergender, neutrois, pansessuali, pan gender, third gender, third sex, sistergirl e brotherboy).Questa teoria ha volutamente distinto il genere dal sesso, limitando il sesso alle caratteristiche biologiche che definiscono uomini e donne, e utilizzando il genere in riferimento a quelli che consideravano essere i ruoli socialmente costruiti dalla società per uomini e donne.

CONSEGUENZE : le conseguenze di questa teoria promossa da agenzie internazionali e recepita da molti governi occidentali, negli U.S.A e nella U.E., sono state immediate, poiché riguardano la maternità, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, la complementarietà tra i due, l’identità sponsale della persona umana, la femminilità e la mascolinità, l’eterosessualità. Ebbene, queste caratteristiche e proprietà naturali, sarebbero invece , secondo l filosofia del Gender, altrettante costruzioni sociali o stereotipi che sarebbero contrari all’uguaglianza, discriminatori e, pertanto, da decostruire culturalmente». QUINDI : questa teoria
del genere fa divorziare la persona umana da se stessa, per così dire dal suo corpo e dalla sua
struttura antropologica. Così radicalmente la teoria del genere è una pura costruzione intellettuale, difficile da cogliere per le culture non-occidentali.
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LA NASCITA DELLA TEORIA GENDER
la triste storia di David Reimer
La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica riconosce come, alla base di ogni esperienza umana,
ci sia quella di nascere sessuati
Fin dal momento del concepimento, ogni persona è maschio se possiede la coppia
cromosomica XY, femmina se possiede la coppia XX; non solo ogni persona è maschio o
femmina dall'origine, ma nella sua totalità corporea, dato che ogni cellula del suo corpo
possiede
la
coppia
cromosomica
che
ha
determinato
il
sesso.
Tuttavia, l'identità sessuata non si esaurisce nella realtà corporea, ma comprende anche tutte
quelle caratteristiche personali che afferiscono all'area relazionale, psicologica, emotiva,
sociale e che gli ideologi del gender vorrebbero separate dal sesso biologico.
Purtroppo abbiamo avuto la dimostrazione di come anche l'identità di genere sia frutto di un
progetto armonicamente connesso al sesso biologico, e di come le teorie che definiscono
l'identità di genere come un mero prodotto culturale siano assolutamente prive di
fondamento. Mi riferisco alla triste storia di David Reimer, raccontata dal giornalista John
Colapinto
nel
libro
“As
nature
made
him”
(2001).
David Reimer, in origine Bruce, fu evirato per errore durante una banale operazione di
circoncisione a nemmeno due anni d'età. I genitori, disperati, si rivolsero al dottore John
Money, celebre per la terapia di bambini con problemi di ermafroditismo, allievo di Kinsey e
tra i primi a teorizzare che l'identità di genere non avrebbe nulla a che fare con il sesso
biologico.
Il dottor Money si trovò così servito su un piatto d'argento l'esperimento perfetto, ossia la
possibilità di trasformare un bambino nato maschio in una bambina, attraverso una
educazione mirata e interventi chirurgici ed ormonali per modificare il sesso biologico. Non
solo: Bruce aveva un fratello gemello identico, Brian, che poteva cosìrappresentare il
cosiddetto "campione di controllo". Bruce venne così chiamato Brenda, subì una parziale
operazione
chirurgica
e
venne
cresciuto
come
una
bambina.
Cominciò così per l'intera famiglia un terribile calvario fatto di depressione, bulimia, alcolismo, problemi
scolastici e sociali che terminò soltanto quando il Bruce/Brenda - che nulla sapeva dell'incidente e della sua vera
identità - si ribellò al dottor Money, decise di farsi ricostruire un rudimentale pene e sposò Mary, una giovane
donna
con
tre
figli
avuti
da
tre
uomini
diversi.
La storia non ha un lieto fine, perchè David - questo il nuovo nome di Bruce/Brenda - devastato dal tragico
esperimento del dottor Money, si è suicidato il 5 maggio del 2004, due anni dopo il fratello Brian. (D.Q.)
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Testimonianza di due giovani sposi di Civitavecchia
Siamo una coppia giovane, ci siamo conosciuti ed amati fin dal nostro primo incontro e
insieme abbiamo ardentemente desiderato di concretizzare con un figlio il nostro amore. Quanto lo
abbiamo desiderato !
Delusioni e dolori di un primo aborto spontaneo sono stati cancellati con la notizia del suo
arrivo. Leonardo: ecco il nome da noi scelto se fosse stato maschio.
Nei primi mesi Franco, il futuro papà, mi ha coperto di attenzioni, poi un lampo ha
squarciato la nostra serenità : una prima perdita di sangue mi fece capire che qualcosa non andava.
Ricovero d’urgenza nell’ospedale cittadino e poi la diagnosi: distacco della placenta.
Cura: riposo forzato a letto, in casa, con la promessa di non alzarmi mai.
Dopo un mese il grande appuntamento: “la morfologica”, una visita specialistica, a Roma,
per verificare lo stato di salute del feto e mettere in luce eventuali malformazioni.
Non dimenticheremo mai l’espressione scura in viso dello specialista che, mentre provava e
riprovava affannosamente le sue scansioni con l’ecografo, ci diceva che c’erano problemi, dei gravi
problemi: il bimbo era rimasto senza liquido
amniotico, senza quel liquido che gli da
protezione e nutrimento, senza il quale non può
sopravvivere. Disse che non c’era molto da fare
e che in ogni caso dovevo essere
immediatamente ospedalizzata.
In quei momenti terribili ebbi il grande sostegno
di mio marito, che mi stava sempre vicino.
Venni così ricoverata in un noto ospedale
romano, dove il personale era gentile e
l’ambiente pulito, ma nessun medico mi
prospettava storie a lieto fine. Terminati tutti gli
esami di rito e non essendoci miglioramenti, i medici mi proposero l’ultima carta da giocare:
infusioni di liquido amniotico, senza anestesia, direttamente attraverso la mia pancia con una
siringa gigante. Ma dopo alcune infusioni non si riscontravano miglioramenti ed il primario
sentenziò che non c’era più nulla da fare per il bambino, che non sarebbe nato, e che, anche se fosse
nato, al 99 % sarebbe stato gravemente malformato, infelice, compromettendo anche la nostra vita.
L’aberrante senso di solitudine e di sconfitta generò la disperazione che stava per avere il
sopravvento; ci sembrava di impazzire, eppure quel cuoricino continuava a battere e Leonardo si
faceva sentire in maniera prepotente.
Un altro ospedale romano accettò di ricoverarmi : nuove visite, stessi esami, stesso
pessimismo dei medici, nuove infusioni con la siringa gigante. Ma l’amore incondizionato per
nostro figlio mi permetteva di affrontare tutte le notizie e tutte le torture. Io mi lasciavo guidare
istintivamente da questa forza che mi conduceva per mano laddove io mai e poi mai avrei
immaginato.
Il primario fece di tutto per togliermi ogni speranza cui aggrapparmi, e anzi, rimproverò i
suoi assistenti di prendersi tanta cura per una battaglia già persa in partenza.
Ma il nostro obiettivo era di portare Leonardo alla trentaduesima settimana : con Franco sperimentai
una unità senza precedenti e la nostra speranza si alimentava silenziosa ma tenace nei nostri cuori.
L’amore fa miracoli, perché, nonostante tutto, Leonardo continuava a farsi sentire con una
vitalità esagerata che io interpretavo come il suo forte desiderio di vivere.
A mezzogiorno della metà della trentesima settimana, con una parto ovviamente cesareo,
nacque Leonardo : pesava un chilo e cento, stava tutto dentro una mano. A sera Leonardo, in una
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incubatrice con il papà sempre vicino, era fuori pericolo.
Mi fecero alzare per vederlo due giorni dopo l’intervento e ancora oggi, da allora e per tutta
la mia vita, non dimenticherò il nostro incontro.
Oggi Leonardo ha quasi due anni, è vivace, furbo e, quando vuole, di una tenerezza infinita;
cammina, parla, impara velocemente e comincia a parlare con senso compiuto. Quando sarà un po’
più grande e gli racconteremo questa storia, penserà che si tratta di un’altra favola, di quelle che gli
raccontiamo per farlo addormentare la sera, di quelle favole a lieto fine.
Paola e Franco
LA TESTIMONIANZA DI UNA RAGAZZA MADRE
"Avevo 19 anni, tanti sogni ed un ragazzo che amavo e pensavo mi amasse.
La realtà era ben diversa e me ne resi conto quando gli dissi che aspettavo un bambino : lui mi
disse che non era pronto, che aveva solo 20 anni e mi lasciò sola dopo avermi umiliata davanti alla
sua famiglia dicendo che il figlio che attendevo non era il suo mentre sapeva benissimo che lo era.
Anche la mia famiglia mi lasciò sola. Mi cacciarono di casa quando dissi che non avevo nessuna
intenzione di abortire.
Il consultorio dove mi rivolsi per avere uno straccio di consiglio, un minimo di comprensione, una
parola amica, fu solo una grossa delusione, una squallida struttura, gelida così come quella
dottoressa, che dopo avermi ascoltato mi disse che forse era meglio che decidessi per una
interruzione.
Camminai da sola senza una meta : mia unica
compagnia la disperazione. Entrai in una chiesa,
senza dire né fare niente, ma sapevo che Dio stava lì
e mi avrebbe aiutato e sostenuto.
Mi sentivo meglio e decisa più che mai a tenere quel
bambino.
A questo punto cominciai a darmi da fare per trovare
una soluzione con l'unica cosa che avevo : la forza
dell'amore che già provavo per quella vita che stava
cercando di crescere.
Un sacerdote del paese mi mandò presso un Istituto
per ragazze madri a Cagliari, che per due anni é stata la mia casa.
Partii all'alba per Cagliari, con il cuore in gola ma decisa ad andare avanti. Nessun saluto da
parte di nessuno, davanti a me la mia strada, quella che avrei dovuto percorrere.
Mi stabilii dunque lì ed iniziai subito a lavorare. Era il primo agosto. Mi alzai e mi accorsi di esser
invasa da piccoli puntini rossi su tutto il corpo. Subito in giro per gli ospedali per capire quello che
già io sapevo. All'Istituto di igiene dopo un rubeo test la diagnosi era rosolia ed ero al terzo mese.
La rosolia é una banale malattia esantematica che però ai primi mesi di gravidanza può avere
effetti disastrosi sul feto.
Vedevo gli sguardi dei medici e mi sentivo ripetere da tutti un unica soluzione, nessuna speranza .
Dovevo abortire.
C'era un'altissima probabilità che il bambino potesse nascere con gravi malformazioni a livello
degli organi dell'udito e della vista, e anche, nel peggiore dei casi, con danni cerebrali. Il quadro
si presentava drammatico, però decisi di andare avanti. Continuai a fare la vita di sempre :facevo
controlli molto spesso e mi preparavo al dopo leggendo tutto quello che avrei dovuto sapere se
avesse avuto dei problemi.
Il ventidue gennaio nacque Francesca, bella e sana. La rosolia le aveva danneggiato solo l'udito,
che ha recuperato grazie alle numerose cure che ha fatto in questi anni.
Abbiamo viaggiato per un anno intero ogni mese per Roma dove trovai una bravissima logopedista
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che mi aiutò moltissimo e mi insegnò tutti i giochi logopedici che avrei dovuto fare alla bambina a
casa : ogni mese andavo da lei per la verifica.
Questa mia scelta di far seguire la bambina a Roma, spendendo così cifre altissime , non fa
approvata da nessuno, neppure dalle suore che mi ospitavano. Non mi importava : mi sono
sempre ribellata, volevo che la mia bambina conducesse una vita normale, doveva parlare come gli
altri bambini.
Diverse famiglie a Roma mi ospitarono per i giorni che dovevo fermarmi lì. Poi la decisione di
trasferirmi a Roma. Ora eccomi qui, Francesca ha quasi nove anni , frequenta la terza elementare
ed é bravissima, molto sveglia ed allegra : é una piccola donnina ormai. Abbiamo passato tante
difficoltà insieme.
La cosa che più mi ha fatto soffrire é stata l'indifferenza, la cattiveria di quelle persone che ti
vogliono vedere strisciare ai loro piedi e chiedere pietà.
Io non ho mai sopportato l'indifferenza; sono una ragazza come tante e potevo e soprattutto volevo
realizzarmi come chiunque altro. Purtroppo so di tante ragazze che stavano in Istituto con me che
non ce l'hanno fatta; altre si sono sposate perché aspiravano solo a quello, pensando che ormai
non potevano pretendere altro.
Io mi sposerò ma solo perché ho deciso di farlo, perché amo l'uomo che sposerò e non per la mia
situazione di difficoltà.
Non ho mai accettato compromessi, ho sofferto tanto ma ce l'ho fatta : mi sono diplomata come
estetista e lavoro in una palestra, per il momento.
La mia più grande difficoltà ? Trovare una abitazione stabile.
Il mio sogno futuro ? Lavorare in uno studio di medicina estetica.
Annamaria
REGOLE PER MANTENERE SALDO UN MATRIMONIO
Ecco un piccolo promemoria di alcuni principi fondamentali su cui si basa il vivere bene all'interno
della coppia, ovvero tutti quei piccoli sforzi per appianare le difficoltà, le attenzioni che permettono
di addolcire le relazioni e gli errori che bisogna assolutamente evitare:
1 - Rispetto reciproco: gli impegni ed i problemi quotidiani possono far dimenticare le cose
basilari, ovvero quei gesti semplici che possono far funzionare la convivenza. Dire 'per favore' e
'grazie', tenere in ordine le proprie cose, abbassare l'asse del gabinetto, chiedere prima di cambiare
canale, avvertire quando si è in ritardo...sembrano piccolezze, ma lo stare bene insieme comincia
proprio dalle cose semplici.
2 - Accettare le differenze: ogni persona è diversa, ed è proprio questo che arricchisce ogni
rapporto. Bisogna abbandonare l'idea della coppia perfetta, in cui le due persone sono d'accordo su
tutto e vogliono sempre la stessa cosa allo stesso momento. La vita assieme è fatta di tanti
compromessi, di mediazione e rispetto di quelle che sono le esigenze, i desideri e le aspettative di
chi ci sta accanto.
3 - Gli spazi vitali: nella vita assieme bisogna rispettare gli spazzi e la libertà dell'altro. Sia nel
senso pratico della parola, non invadendo i suoi spazi, sia in senso figurativo, non cercando di
imporgli il nostro modo di vivere o la nostra costante presenza. Bisogna avere fiducia e lasciare al
compagno o alla compagna i propri spazi di libertà ed autonomia, altrimenti rischieremo il
soffocamento.
4 - Aver cura di sé : col passare del tempo si rischia di abbassare la guardia, si cerca meno di
sedurre e si preferisce indossare un pigiama comodo invece di una camicia da notte sexy. E' chiaro
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che, alla lunga, è naturale lasciarsi un po' andare, ma bisogna sempre rimanere entro certi limiti e
continuare ad avere cura e rispetto della propria persona, per evitare che la fiamma si spenga.
5 - Non decidere da soli: Quando si deve prendere una decisione importante, è meglio che sia
frutto di una discussione, di una riflessione e di un dialogo comune, in modo che possa soddisfare
entrambi. In questo modo ciascuno si sente messo sullo stesso piano e si evitano rancori e rivalse.
6 - Ritagliare del tempo per voi: i bambini, il lavoro, le bollette, lo stress e gli impegni quotidiani
influiscono sulla vostra vita sentimentale. Anche voi avete il diritto ogni tanto di staccare la spina e
ritagliarvi del tempo da vivere tutto per voi, senza pensieri e preoccupazioni, momenti in cui
ascoltare il partner, essere attenti al suo umore e al suo benessere.
7 - Saper dialogare: il benessere e l'armonia della coppia si basano sulla comunicazione, esprimere
chiaramente idee, opinioni e desideri permette di evitare malintesi e rancori. Ascoltare ciò che l'altro
ha da dire significa rispetto e con questo anche prendersi cura della relazione.
8 - Conservare le piccole attenzioni: il mazzo di fiori, il regalo, la cena romantica sono momenti
importanti in una coppia, ma è altrettanto importante una telefonata per il piacere di sentirsi, una
brioche appena sfornata al mattino o il suo piatto preferito trovato caldo al rientro. Esistono
un'infinità di piccoli dettagli, di gesti gratuiti che dimostrano che l'altro è una parte importante della
nostra vita.
9 - Dominare la gelosia: se la gelosia vi logora, ne soffrite e sapete che il vostro partner non lo
sopporta, bisogna correre ai ripari prima che il rapporto si possa incrinare. Ogni relazione si basa
sulla fiducia e sul rispetto dell'altro, meglio quindi cercare di adottare un atteggiamento più
permissivo e conveniente, se il vostro comportamento è veramente problematico, meglio ricorrere
all'aiuto di uno specialista che vi possa aiutare.
10 – Il litigio non degeneri: una bella litigata ogni tanto mette le cose in ordine e permette di
sfogare i possibili attriti. Qualunque sia l'origine del litigio meglio evitare di rigirarci intorno, fate
esplodere la tempesta rapidamente, non vale la pena tenersi tutto dentro. Se soffrite di gravi
divergenze, cercate di parlarne con calma, non nel colmo della crisi. Evitate ogni tipo di violenza,
sia verbale che fisica e sempre meglio poi evitare di litigare in pubblico o davanti ai figli.
11 -Passate del tempo insieme. Anche se può sembrare difficile conciliare i figli, il lavoro, gli
impegni quotidiani, avete bisogno di trovare degli spazi da soli nei quali condividere le vostre
giornate, le difficoltà della vita, o semplicemente per farvi le coccole. Il tempo è molto importante
per mantenere vivo un legame.
12- Comunicate nel modo giusto. Mantenete aperti i canali del dialogo, condividete problemi,
speranze, sogni, battute, scherzi. E soprattutto trovate la modalità giusta per comunicare: non
v’irrigidite nelle vostre posizioni, ascoltate bene quello che l’altro ha da dire, sforzatevi di spiegare
in cosa non vi sentite capiti, ma fatelo con serenità.
13- Quando emerge un motivo di conflitto, cercate di non reagire in maniera eccessiva. Non
perdete la testa, ma cercate di rimanere presenti a voi stessi e di sforzarvi di capire le motivazioni
del partner e di far capire le vostre. I lanci di piatti non riducono i problemi, ma solo il contenuto del
portafoglio.
14- Non siate troppo critici o assillanti. Concorderete con il fatto che quando qualcuno vi fa
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sentire continuamente giudicati o quando è eccessivamente petulante, a lungo andare, non lo
amerete molto. Ricordate di non fare lo stesso con il vostro coniuge. Brontolare tutto il giorno per
spingerlo a fare qualcosa produrrà l’effetto opposto, così come ricordargli continuamente i suoi
limiti, non lo aiuterà a migliorarsi. Complimenti e parole positive funzioneranno molto di più e
produrranno un rinforzo positivo. Tenete sempre presenti inoltre, le qualità positive per cui avete
scelto il vostro partner. In questo modo entrambi sarete più recettivi ad un possibile cambiamento.
15-Imparate ad accettare i compromessi. E’ necessario essere flessibili per vivere con un altro.
Ogni persona ha i suoi interessi e desideri, ma se cerca di farli sempre prevalere su quelli degli altri,
sarà condannato a vivere da solo. Provate a trovare delle vie di mezzo, o quando non ci riuscite, a
stabilire le priorità. “Una volta a me e una a te”. Ecco un buon parametro di decisione.
16- Ricordate sempre di non ricercare tutte le cause dei vostri problemi di coppia nel partner:
partite da voi stessi. Se siete costantemente arrabbiati, tesi, critici, chiedetevi cosa vi sta accadendo
e se potete fare qualcosa per stare meglio. Questo cambierà anche il modo in cui il partner vi vede e
lo predisporrà positivamente nei vostri confronti. Le vostre azioni verso il partner possono generare
un circolo virtuoso: un bacio, una carezza, un piccolo pensiero, svolgere una faccenda che solleva
l’altro, potrà essere l’avvio per una serie di inaspettate conseguenze positive. Quando in una
relazione uno dei partner comincia a cambiare atteggiamento, l’altro tenderà in qualche modo ad
agire di conseguenza.
17- Tenete presente che non esiste il “matrimonio perfetto”. Quando due persone si sposano o
convivono è inevitabile che possano sorgere dei problemi. Ogni persona è diversa dalle altre e ha i
suoi pregi e i suoi limiti. Invece di lamentarvi delle imperfezioni, lavorate ogni giorno per risolvere
le difficoltà.
18 - Se non riuscite a cambiare la situazione, prima di ricorrere a provvedimenti drastici,
consultate un esperto. Uno psicologo o un mediatore familiare, possono aiutarvi a comunicare
meglio e a farvi vedere le cose che non vanno in una nuove luce, indirizzandovi verso soluzioni
nuove a cui non avete mai pensato. Ci sono delle occasioni in cui tutto questo non è sufficiente. Il
matrimonio è talmente devastato che la separazione si rivela l’unica possibile soluzione. Anche in
questo caso, ricordate tutti i suggerimenti, per evitare che il divorzio sia uno stillicidio da cui
riprendersi con troppa fatica. Ricordate che vi site sposati “nella buona e nella cattiva sorte”: il
matrimonio è impegno e responsabilità, ma anche una delle esperienze più arricchenti nella vita di
una persona. Vale la pena darsi da fare per tentare di mantenerlo in piedi.
19-Evitate i drammi
A nessuno piacciono le litigate, le porte sbattute, i silenzi così come dover affrontare discussioni
sulla custodia dei figli o sui beni comuni. «Cose di questo tipo capitano quando gli adulti si
comportano come dei bambini» dice la guru statunitense Tina Tessina. «Meglio evitare annunci
drammatici, scenate e ultimatum quando iniziano i problemi. Imparare a sedersi come farebbe un
adulto e parlare con calma è la soluzione migliore. Basti pensare al lavoro: non lo si abbandona alla
prima difficoltà, giusto?».
20 -Non offendetevi
Il risentimento è un veleno in grado di uccidere un matrimonio. «Perché un matrimonio (in
generale una relazione) possa crescere e andare avanti è essenziale far cadere ogni risentimento
da ciò che è andato male in passato» spiega Aurora Winter, fondatrice della Grief Coach Academy.
«La verità è che il passato è passato. Non importa quanto lo avreste voluto diverso. Il passato non
può cambiare».
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21- Datevi degli appuntamenti
È importante tenere aperta una linea di comunicazione e allo stesso tempo divertirsi. «Una volta o
due volte al mese fate qualcosa fuori casa, magari una cena, in cui parlate di altro» consiglia Sybil
Keane, psicologo ed esperto di salute. «Fate una lista mensile con ciò di cui credete di aver
bisogno e parlatene. Tenete fuori i bambini, deve riguardare solamente voi. Rispettatela
reciprocamente e cercate di ricordare come vi sentivate al vostro primo appuntamento. Sì, alcune
cose sono diverse ma più a lungo state sposati più il vostro amore diventerà maturo».
22-Metteteci impegno
«Anziché impegnarvi a cambiare il vostro sposo nel partner perfetto focalizzatevi su voi stessi per
capire che tipo di partner siete» spiega la life coach Lauren Mackler. «Questo vi consentirà di
impegnarvi con il vostro partner in un ambito positivo e non di necessità o paure in cui non potete
prendervi cura di voi stessi. Non scordate quanto vi amate reciprocamente». È importante
dedicare alla vostra relazione la stessa devozione e sensibilità con cui ci si prende cura di un
neonato, dice ancora la Mackler. «Proprio come un bebè muore se abbandonato a se stesso, le
relazioni hanno bisogno di cure e attenzioni».
23- Datevi tempo
Perché una relazione si rimetta in forma serve del tempo. «Potete darvi degli step per controllare
se le cose migliorano ma non cadete nella trappola del "aspettiamo e vediamo"» dice dal canto
suo Karol Ward, psicoterapista. «L'atteggiamento non deve essere passivo, il vostro deve essere un
progetto attivo e propositivo. Trascorsi tre mesi (per iniziare) verificate con il vostro coniuge che
cosa sta andando bene». Consclude poi la Ward: «Iniziate a riconoscere i cambiamenti positivi e
settatevi sul lavoro che c'è ancora da fare».

53

TELEFONI

UTILI

CENTRI DI AIUTO ALLA VITA ( CAV )
Offrono gratuitamente e riservatamente ascolto, servizi specialistici , assistenza , alla donna in
difficoltà a causa della gravidanza. Sono presenti in tutte le regioni e in quasi tutte le
città. Per informazioni sul CAV più vicino chiamare il numero 800-8-13000
CAV LAZIO :
ROMA -

Tel. 06/8085155

CIVITAVECCHIA - Tel. 0766/26200
VITERBO -

Tel. 0761/228173

TARQUINIA -

Tel. 0766 -842566

Mercoledì e Venerdì dalle 16 alle 17,00

SOS VITA : un consiglio per la vita. Numero verde gratuito per la donna incinta in difficoltà per la
gravidanza, a tua disposizione tutti i giorni, ogni momento per aiutarti in un momento
difficile. Chiama il numero :
800-8-13000
TELEFONO ROSSO :

06-3050077 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Opera presso il Policlinico Gemelli. É un servizio gratuito di consulenza sui rischi riproduttivi per
chi ha problemi o preoccupazioni dopo il concepimento, Fornisce informazioni circa i
rischi materno-fetali in caso di assunzione di farmaci, esposizione a radiazioni ionizzanti,
esposizioni professionali o infezioni e patologie materne. Ad esempio, se un farmaco
assunto nelle prime fasi della gravidanza produca una malformazione congenita, quale e
con quale probabilità.
Comunità prevenzione tossicodipendenza e disagio giovanile

a Civitavecchia MONDO NUOVO TEL. 0766 - 31818; IL PONTE TEL 0766 - 35780

INSEGNANTI METODO BILLINGS: Civitavecchia Tel. 0766-540903
A Viterbo Tel. 0766/ 228173
INDICE
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