
ANNO VII - n. 2 APRILE - MAGGIO 2014

vita e società
Movimento per la Vita

Ambrosiano

La Famiglia 
La Famiglia è la prima responsabile dell’educazione 
La teoria del gender è ormai diffusa con ogni mezzo, ma è soprattutto in ambito sco-
lastico che sta assumendo un proprio formato propagandistico con la scrittura e diffu-
sione di libri e spettacoli per bambini. Tale campagna informativa denominata “Tante 
diversità, Uguali diritti” è stata approvata dall’Uffi cio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali (U.N.A.R.).  Nelle  sue linee operative si leggono, tra gli altri, i seguenti sco-
pi : “favorire l’empowerment delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti 
che tra gli alunni; contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il 
pregiudizio legato all’orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni 
nei confronti dei fi gli  omosessuali.” Per questo sono stati pubblicati tre volumetti in-
titolati "Educare alla diversità a scuola" destinati ad insegnare a tutti gli alunni, dalle 
elementari alle superiori, che la famiglia padre-madre-fi gli è solo uno «stereotipo da 
pubblicità»”. L’attuale Governo per fortuna l’ha sospesa.
Da quanto si legge, si nota che il tema del bullismo e della lotta alla discriminazione, 
certamente giusti, sono invece usati per introdurre nell’insegnamento e nell’educa-
zione dei bambini e dei ragazzi la teoria del gender fi no a screditare la famiglia fon-
data sul matrimonio tra uomo e donna. Si arriva a proporre l’ideologia nella quale, la 
scelta sessuale è completamente separata dalla natura sessuale. 

Anche il cardinale Bagnasco a nome della CEI Soffermandosi sui libretti citati dice 
che “È la lettura ideologica del “genere” – una vera dittatura – che vuole appiattire 
le diversità, omologare tutto fi no a trattare l’identità di uomo e donna come pure 
astrazioni. Viene da chiederci con amarezza se si vuol fare della scuola dei “campi di 
rieducazione”, di “indottrinamento”. 

La Famiglia è la prima responsabile dell’educazione, di fronte a questa campagna i 
genitori possono, anzi, devono opporsi come dice Francesco Belletti, presidente del 

La difesa della vita non dovrebbe esse-
re una speci� cità solo di alcuni ma do-
vrebbe essere una cultura diffusa, per 
questo da tempo puntiamo sulla diffu-
sione del notiziario e sul sito, ed ora ci 
proponiamo di fare un corso formativo 
sulle tematiche riguardanti la cultura 
della vita � n dal concepimento, la bio-
etica che si propone di de� nire criteri e 
limiti di liceità alla pratica medica e alla 
ricerca scienti� ca, af� nché il progresso 
avvenga nel rispetto di ogni persona 
umana e della sua dignità, l’educazione 
alla sessualità, la famiglia, il � ne vita.
Un’occasione che vogliamo offrire a tutti 
quelli che come noi sentono l’urgenza 
di formarsi per poi diffondere la cultura 
della vita in una società che sembra di-
menticare la natura dell’uomo, il valore 
della vita, il bello della vita, il suo senso 
ultimo, che è quello di amare, accoglie-
re, accompagnare, essere amati, essere 
solidali con chi ha bisogno.
Per comprendere come la perdita di 
senso e di valore della vita rischia di 
modi� care profondamente la nostra 
società e le nostre relazioni, bastereb-
be citare il caso del Belgio dove si è 
arrivati a fare una legge sull’eutanasia 
infantile, o i casi di utero in af� tto, che 
nascondo storie di sfruttamento e una 
merci� cazione della vita troppo sotta-
ciuta, oppure i drammi dimenticati delle 
donne che hanno abortito, o il tentativo 
di diffondere una ideologia che punta a 
non riconoscere le differenze sessuali 
stravolgendo la famiglia cellula base e 
perno della società.
Insomma vogliamo difendere i più debo-
li, i bambini non nati, i malati, gli anziani, 
il diritto dei bambini ad avere una fami-
glia, una mamma e un papà, educare i 
giovani a una sessualità non consumi-
stica e a scoprirla e come un dono da 
ricevere e donare, e non da sprecare. 
Vogliamo ricordarci delle famiglie in dif-
� coltà economica che strette dalla pau-
ra per il futuro sono tentate a ri� utare 
la vita.
Per tutto questo c’è bisogno di unire le 
forze, insieme a chi condivide questi va-
lori, per questo il corso sarà organizzato 
con altre associazioni, per questo parte-
cipiamo al Forum delle Associazioni fa-
miliari di Milano col quale collaboriamo 
in questo periodo per difendere la libertà 
di educazione nelle scuole e contro una 
burocrazia che vuole cancellare il nome 
padre e madre dai documenti comunali.

Luca Tanduo
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presentano:

Mercoledì 7 maggio ore 21
Basilica Parrocchiale del Corpus Domini  - Via Canova 4

Ingresso oratorio in via Piermarini  (ATM Autobus 1-19-61)

La sfida di oggi
Indebolimento del padre, decostruzione della madre,

e abolizione della famiglia

Interverrà Claudio Risè
psicanalista e scrittore

per una Pastorale della vita



Forum delle associazioni familiari “Non possiamo più stare a guardare e inevitabilmente dovrà sorgere una nuova stagione di 
presenza attiva delle famiglie nella scuola”. E’ dovere dei genitori occuparsi dell’educazione dei figli e di garantire una vera 
libertà di educazione. E’ doveroso introdurre delle regole che richiedano il consenso dei genitori a che i ragazzi partecipino o 
meno ad attività extracurriculari di contenuto delicato. Inoltre è doveroso chiedere che non vengano usati in modo strumentale 
dei corsi allo scopo di istillare idee contrarie al sentire delle famiglie e ai modelli educativi che dovrebbero sempre vedere un 
alleanza famiglia-scuola e non una contrapposizione.                                                                                          Luca e Paolo Tanduo

L'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
in risposta all'appello lanciato dall'associazione radicale Luca 
Coscioni ripropone il tema della legalizzazione dell'eutanasia.
L'associazione Coscioni ha presentato nel novembre 2012 una 
proposta di legge sul trattamento eutanasico, che all'articolo 3 
disciplina la richiesta "immediata" di tale trattamento.
Analizziamone i caratteri, la motivazione,
le criticità etiche e giuridiche:
A) non è specificato che la richiesta debba essere scritta o che 

sia manifestata in una situazione che offra adeguate garan-
zie; è sufficiente che "provenga dal paziente, sia attuale e sia 
inequivocabilmente accertata". Non è indicato chi accerta 
queste condizioni, se di esse deve esserne tenuta traccia, la 
responsabilità dei soggetti coinvolti

B) non è soggetta ad alcun limite temporale 
C) il coniuge, i figli ed i genitori sono informati e possono collo-

quiare "solo con il consenso del paziente"; togliere a questi 
soggetti l’informazione sul proposito manifestato dal paziente 
è espressione di una concezione individualistica che conce-
pisce i  vincoli familiari come una sorta di ostacolo al pieno 
dispiegarsi della autonoma personalità e  comporta la perdita 
di uno strumento di tutela contro abusi da parte di terzi inte-
ressati 

D) la motivazione della richiesta è ancorata su una malattia pro-
duttiva di "gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta 
inferiore a diciotto mesi". Dietro queste apparenti precisazioni 
si nasconde l'assenza di ogni criterio.

 Il medico porterà la responsabilità del giudizio di "inguaribilità" 
o di "prognosi infausta" anche ai fini penali? Le gravi soffe-
renze possono essere fisiche od anche psichiche? Esistono 
condizioni in cui una persona non è ritenuta degna di essere 
curata concetto ben diverso da guarita?

E) è ritenuto sufficiente che il paziente abbia "discusso" con il 
medico delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative 
terapeutiche e dei prevedibili sviluppi clinici. Sorgono sem-
plici domande: è prevista una competenza specialistica del 
medico? Ha rilevanza la durata del rapporto preesistente tra 
medico e paziente ai fini della completa conoscenza della si-
tuazione del paziente? Dopo la "discussione" residuano spazi 
di intervento per il medico? 

F) in un contesto di genericità ed approssimazione (voluta?) 
spicca per la sua particolarità il punto 7): il trattamento euta-
nasico deve rispettare la "dignità" del paziente e non provo-
care allo stesso "sofferenze fisiche". Non interessa la "dignità" 
della vita umana, non interessa la vita umana stessa, di fronte 
alla rinuncia alle cure (troppo costose), all'isolamento del pa-
ziente (dalla famiglia e dai medici), ad un "diritto di morire" che 
si trasforma in un "dovere di morire" per gli anziani, i malati 
ed i disabili, questa "dignità" della morte deve essere assolu-
tamente garantita, svuotata di ogni contenuto di solidarietà, 
affetto e cura.

L'articolo 4 della proposta di legge prevede la richiesta di appli-
cazione dell'eutanasia per il futuro e la nomina del fiduciario, cioè 
di colui che dovrà manifestare la relativa volontà.

Il vuoto normativo ed interpretativo di questo articolo
è impressionante:
A) la richiesta scritta necessita della firma autenticata dall'uffi-

ciale di anagrafe del comune di residenza o domicilio. E' una 
formalismo che si limiterà all'esibizione della carta d'identità 
ad un soggetto che, senza svolgere alcun controllo e non in 
grado di dare indicazioni nel merito, apporrà una dicitura ed 
un timbro in calce alla dichiarazione

 La proposta di legge è chiara nel non porre alcun obbligo di ri-
correre al medico o ad altro soggetto qualificato: é sufficiente 
che il soggetto dichiari "di essersi adeguatamente informato", 
una autocertificazione su una questione che, con un amaro 
sorriso, si può definire di vita o di morte

B) non è previsto alcun limite temporale e questo, considerando 
lo sviluppo nel tempo delle patologie e delle cure, i mutati 
contesti personale, familiare e sociale, significa non essere in 
grado di rappresentarsi adeguatamente la situazione futura. 
Tale dichiarazione anticipata sarà utilizzata dal fiduciario quan-
do il paziente sarà "incapace di intendere e volere o manife-
stare la propria volontà". La particella "o" segnala un pauroso 
allargamento dell'eutanasia: un soggetto capace di intendere 
e di volere, ma incapace di manifestare la propria volontà si 
vedrà soggetto alla volontà manifestata dal fiduciario in forza 
di una sua dichiarazione magari risalente ad anni prima 

C) interessante notare che la richiesta "non può essere soggetta 
a condizioni" 

D) l'obiezione di coscienza per il medico non è contemplata. Ma 
trattasi di una inaccettabile omissione, considerato il comple-
to stravolgimento che l'eutanasia comporta rispetto alle finali-
tà ed alle modalità di svolgimento dell'attività medica.

Alcuni rilievi riassuntivi:
1) carattere vincolante delle richiesta di eutanasia per il me-
dico, in contrasto con le indicazioni del Comitato Nazionale 
per la Bioetica
2) impossibilità per il medico di suggerire percorsi alternati-
vi, quali cure palliative o supporti psicologici
3) mancanza di informazione qualificata preventiva, ed iso-
lamento dalle relazioni familiari più strette
4) alterazione del rapporto medico-paziente, con il primo 
ridotto a mero esecutore della volontà eutanasica, privo di 
ruolo all'interno della procedura delineata e conseguente 
alterazione della fiducia riposta dal paziente nel medico per 
la cura della propria vita.
Dall’analisi della proposta di legge dell'Associazione radi-
cale Luca Coscioni emergono incongruenze, vuoti norma-
tivi e spazi di incertezza al limite dell'arbitrio. Una riflessione 
che giungerebbe ad analoghi risultati per altre proposte di 
legge e che dimostra che regolamentare l'eutanasia signifi-
ca aprire una sorta di vaso di Pandora, le cui conseguenze 
negative in termini di abusi, errori, pressioni graverebbero 
sui più deboli, quali, ad esempio, soggetti con problemi 
psicologici, relazionali o con limitate risorse economiche.

EUTANASIA
le proposte radicali sono pericolose di Marco Schiavi



Quando mi è stato chiesto un bilancio, 
cosa è rimasto della legge 40 del 2004 a 
distanza di dieci anni dalla sua appro-
vazione, la tentazione di lasciare un fo-
glio bianco è stata fortissima. Di fatto, 
della legge 40 sulla procreazione medi-
calmente assistita, non è rimasto prati-
camente nulla. È noto che la lg.40/2004 
avrebbe dovuto normare l'accesso delle 
coppie alle cure per la sterilità. E’ utile 
precisare che la cura della sterilità non è 
la fecondazione arti� ciale, ma sono tut-
te quelle procedure volte alla diagnosi e 
alla terapia delle patologie che possono 
portare alla sterilità. La fecondazione 
arti� ciale può bypassare solo alcuni di 
questi problemi.
Quando si ricorre alla fecondazione 
arti� ciale senza aver posto una dia-
gnosi sull'origine e sulle cause della 
sterilità, cosa che troppo spesso acca-
de, quand'anche si riuscisse ottenere 
una gravidanza, il problema di fondo, 
la patologia che ha determinato la ste-
rilità rimane. Cercare di fare una dia-
gnosi, alle volte, viene considerato una 
"perdita di tempo". In realtà, la possi-
bilità di conoscere la diagnosi di talune 
patologie, soprattutto quelle legate alla 
tuba, alle infezioni o all'endometriosi, 
potrebbe  migliorare  non solo i suc-
cessi di chi cerca una gravidanza "spon-
tanea", ma anche i risultati della stessa 
fecondazione arti� ciale. In questo sen-
so la legge 40 parla di "gradualità" delle 
procedure.
Ritengo, da medico e da ginecologo che 
si è sempre occupato di sterilità, che 
questo concetto di base faccia onore 
a chi si è occupato della stesura della 
legge. C'è un altro concetto di base che 
sottende un po' a tutti gli articoli del-
la legge 40, ed é la tutela del concepito. 
Personalmente, per quanto scomodo 
possa sembrare questo concetto, io ri-
tengo che anche esso sia di fondamenta-
le importanza quando si parla di ricerca 
di un � glio. Il rispetto per il concepito, a 
mio modo di vedere, non è un concetto 
"cattolico". Una legge che tenga conto 

di questo mi sembra semplicemente re-
alistica, quindi ragionevole, perché può 
aiutare le coppie a non perdere di vista 
lo scopo di quello che si sta facendo e 
il termine ultimo dei loro desiderio di 
gravidanza.

Sui singoli aspetti tecnici si può di-
scutere, e certo in maniera molto più 
pacata e ragionevole di quanto non 
sia avvenuto. La legge è stata letteral-
mente smantellata da ben 28 sentenze 
da parte di 5 tribunali (Salerno, Roma, 
Firenze, Catania e Milano),  e poi la 
corte costituzionale e il Tar. Un inciso, 
francamente il mio lavoro di medico 
non mi permette di avere esperienza 
e autorevolezza nel giudicare l'opera-
to del lavoro degli organi di giustizia, 
quindi quello che dico potrebbe non 
avere alcun valore. Mi rimane comun-
que una sensazione di vaga "stortura" 
nel rileggere quello che è successo. A 
rigor di logica mi aspetterei, infatti, che 
un giudice debba operare con lo scopo 
di veri� care o meno che si sia agito nel 
rispetto della legge, indipendentemente 
dall'opinione che il giudice stesso abbia 
sulla legge. Insomma, non considere-
rei un motivo di vanto il fatto di aver 
sentenziato contro una legge esistente 
(per altro ra� orzata da un referendum 
popolare).

Tant'é che comunque, a tutt'oggi, legge-
re i risultati di 10 anni di applicazione 
della legge 40 é praticamente impos-
sibile. Questo nonostante il pregevole 
mastodontico lavoro, pubblicato ogni 
anno, del registro nazionale. Osservan-
do i dati, accessibili, anche se non per 
forza comprensibili da tutti, qualcosa si 
può dire.
•Non si é mai veri� cato il tragico calo 

delle nascite paventato da chi voleva 
abolire la legge 40.

•L'unico dato di allarme é stato, soprat-
tutto all'inizio, un aumento delle gra-
vidanze gemellari.

•Tante coppie, questo è vero, sono an-
date all'estero. Probabilmente in cer-
ca dell'eterologa (ancora vietata ma 
forse solo � no all'8 aprile) o della dia-
gnosi preimpianto (giá ripristinata in 
Italia). Chi è andato all'estero per altri 
motivi probabilmente è stato più spa-
ventato da chi ha parlato male della 
legge piuttosto che dalla legge stessa.

•Molti centri sono stati spinti ad "af-
� nare" le loro tecniche, limitando il 
rischio di iperstimolo e di sovrapro-
duzione di ovociti. La ricerca e le ap-
plicazione della vitri� cazione degli 
ovociti si sono di� use a miglioramen-
to delle tecniche di congelamento. 
Insomma, la ricerca non si é spenta, 
anzi!

In ogni caso il sottoscritto continua a 
pensare (e a occuparsi della possibili-
tà) che, per le coppie sterili,  possano 
esistere delle alternative alla feconda-
zione arti� ciale, ovviamente con delle 
precise indicazioni e ben lungi da facili 
illusioni sui risultati. La � vet, soprattut-
to dopo il "ripristino selvaggio" che è 
scaturito dalle sentenze di cui abbiamo 
parlato, continuerà sempre di più a non 
poter garantire la dignità e il rispetto 
dell'embrione. Il non rispetto del con-
cepito, anche nelle sue fasi iniziali, non 
reca solo un danno al medesimo ma, a 
mio modo di vedere, toglie importanza 
ad uno dei fattori in gioco, forse il più 
importante. E costituisce una distorsio-
ne paradossale in chi sta cercando, fati-
cosamente, di avere un � glio.

Andrea Natale - Ginecologo

Legge40 10 anni dopo

MERCOLEDI 14 MAGGIO ORE 21
ROSARIO PER LA VITA CON Monsignor DELPINI
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SOS VITA numero verde

Orari della Segreteria
Da lunedì a giovedì

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Venerdì dalle ore 9 alle 12

Tel. 024043295
mail: mva@movimentovitamilano.it

www.movimentovitamilano.it

C/C Postale 14503205
C/C Bancario Banca Intesa SanPaolo

IBAN IT14A0306909542000022715165

Il Movimento per la Vita Ambrosiano
può ricevere questo contributo,
come da elenco pubblicato su

www.agenziaentrate.gov.it
Il suo codice fiscale è: 97007480151
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Organizzatori:
Movimento per la vita ambrosiano, Scienza e Vita Milano,

Associazione difendere la vita con Maria, Fondazione Ut Vitam Habeant

Un progetto ideato dal
Cardinale ELIO SGRECCIA Per una Pastorale della Vita 

OBIETTIVI E IDENTITÀ
Il Corso Di Formazione, è rivolto a chi dimostri una particolare sensibilità per

il Servizio alla Persona e alla Vita, e una particolare sensibilità all’ambito
educativo e formativo e abbia voglia di capire e diffondere la cultura della vita 

Il Corso si prefigge di fornire conoscenze su tematiche attuali e specifiche riguardanti la bioetica e temi legati alla difesa 
della vita dal concepimento alla morte naturale, il programma includerà tutte le tematiche inerenti inizio vita dal punto 
di vista etico, medico e sociale dal problema  dell’aborto al post aborto alla fecondazione artificiale alla sperimentazione 
sulle cellule staminali e la neonatologia; l’educazione alla sessualità e i metodi contracettivi e le pillole abortive;  il fine vita 
la cura del malato, il problema delle dichiarazioni anticipate e l’eutanasia; la famiglia con tutti i temi inerenti le differenze 
sessuali e la teoria del gender.

Saranno presentate anche testimonianze esperienze di difesa della vita educazione alla cultura della vita.

Destinatari: laici, sacerdoti religiosi/e, insegnanti di religione e non, educatori e catechisti, operatori sanitari 
(reparti prenatali, ostetricia, ginecologia, hospice, oncologia, stati vegetativi, ricerca staminali), farmacisti, infermieri, psi-
cologi, operatori CAV – MPV e altri movimenti pro-life, operatori pastorale giovanile-famiglia-salute, insegnanti metodi 
naturali, responsabili corsi fidanzati, laici impegnati in associazioni.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sede di svolgimento: Milano, via Tonezza 5  sede MVA  (M1 fermata Primaticcio, Tangenziale Ovest uscita Baggio). 

Date: Settembre-Ottobre 2014 
Durata: 4 sabati  20 - 27 settembre 11 - 18 ottobre dalle 9.30 alle 16;

venerdì 24 ottobre sera ore 20,45-22,30

Per i dettagli e le iscrizioni consulta il sito del Movimento per la vita Ambrosiano

www.movimentovitamilano.it

CORSO DI FORMAZIONE per una Pastorale della vita


