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Se l’aborto
con le pillole
fa sembrare

che gli aborti
diminuiscono

di Luca e Paolo Tanduo
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N 
el 2015 il numero di aborti re-

gistrato in Italia dalla Relazione del 
Ministero della Salute sulla attuazio-
ne della Legge 194 sono stati 87.639, 
cioè quasi 10.000 in meno rispet-
to alle 96.578 del 2014.  Si tratta di 
un calo annuo del 9,3%. Però biso-
gna ricordare che dall'Aprile 2015 è 
possibile in Italia acquistare senza 
ricetta medica per le maggiorenni, 
Ellaone, la cosiddetta pillola dei 5 
giorni dopo. Già il tempo entro il 
quale ha effetto ci ricorda che il suo 
scopo è intervenire impedendo l’an-
nidamento dell’embrione nell’utero 
per impedire la gravidanza even-
tualmente appena iniziata, è chiaro 
quindi il potenziale effetto aborti-
vo della pillola stessa. Dalle 16.797 
confezioni del 2014 si è passati alle 
83.346 dell’anno successivo, un’e-
splosione del consumo pari al 400%, 
concentrata dal secondo trimestre 
2015  proprio dopo che l’Aifa ha tolto 
l’obbligo della ricetta . Ma di questo 
ovviamente non si parla come della 
pericolosità di queste pillole, notizia 
poco nota e recente è la conferma 
della morte di due donne a causa 
della pillola abortiva Ru486 (che usa 
lo stesso principio della Ellaone ma 
con dosi maggiori) .
In questo scenario l’unica notizia 
positiva è che per la prima volta in 
Italia il tribunale di Gorizia ha sen-
tenziato che il farmacista che si ri-
fiuta di vendere la pillola del gior-
no dopo (denominata Norlevo) per 
motivi di coscienza non è punibile 
per omissione di atti di ufficio, riaf-
fermando il primato della coscienza 
sulla legge.

SANTA MADRE TERESA,
PREGA PER NOI

di Bernardo Cervellera
Missionario del PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere,

M 
adre Teresa, la santa dei più poveri dei poveri di 

Calcutta, degli abbandonati e dei non amati di Orien-
te e Occidente è stata canonizzata il 4 settembre 
2016 da papa Francesco. “Canonizzare” significa in-
dicare come canone, modello, misura. Madre Teresa 
viene proclamata santa non per lei, considerata già 
santa quand’era in vita, ma per noi, perché ne assi-
miliamo la ricchezza del suo messaggio e della sua 
esperienza. Anzitutto noi cristiani, ma anche tutto il 
mondo. Il nostro tempo segnato dalla “globalizzazio-
ne dell’indifferenza” può imparare molto da questa 
suora dimessa e piccolina, ma piena di energia e 
soprattutto di pronta attenzione alle situazioni che 
noi faremmo scivolare volentieri alla periferia della 
nostra vita. Non vi è situazione che Madre Teresa non 
abbia accolto e aiutato: moribondi, affamati, bambini 
abbandonati, ragazze madri, lebbrosi, poveri, malati 
di Aids, alcolizzati, persone ricche di una vita senza 
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CANTAGALLI

Madre Teresa, la santa dei più poveri dei poveri di Calcutta, degli 
abbandonati e dei non amati di Oriente e Occidente è stata cano-
nizzata il 4 settembre 2016 da papa Francesco. Per celebrare que-
sto evento, AsiaNews ha organizzato un Simposio internazionale 
con la presenza di sr Mary Prema, l’attuale superiora generale 
delle Missionarie della Carità, p. Brian Kolodiejchuk, postulatore 
della causa della Madre, insieme a personalità da varie parti del 
mondo, che mostrano l’impatto della sua vita nella vita dei popo-
li, soprattutto la Cina e il mondo islamico.
La sua personalità, il silenzio, l’adorazione dell’eucaristia, il per-
dono, il suo impegno per gli affamati e i non amati vengono qui 
testimoniati dalle persone che più le sono state accanto. La santità 
di Madre Teresa supera ogni confine: spinge i cristiani alla testimo-
nianza ed è un suggerimento per tutti, credenti e atei, a vivere una 
rivoluzione dell’amore e della tenerezza nella società mondiale. 

Con il saluto di papa Francesco
e le testimonianze di Ferruccio Brambillasca, Bernardo Cervellera, Faisal 
Edhi e Kamran Chaudry, card. Fernando Filoni, card. Oswald Gracias, 
Paul Hinder, p. Brian Kolodiejchuk, sr Mary Prema, sr Sally, p. John A. 
Worthley.

“Non si parla di me, ma di Gesù.
Io sono soltanto una matita nelle Sue mani. 

Ora smettete di parlare e fate qualcosa”

c 9,50

senso. Con lei anche la pover-
tà è stata ridefinita: non solo il 
censo e il denaro, ma anche il 
vuoto, il non amore di una vita 
nell’egoismo è una povertà che 
suscitava la sua compassione. 
Basterebbe ricordare qui tutto 
l’amore che Madre Teresa ha 
prodigato verso la principessa 
Diana Spencer, che lei definiva 
“l’infelice Diana”. L’unica diffe-
renza fra le due povertà è che 
quella dei poveri è più evidente, 
più confessata, nella supplica. 
La povertà dei ricchi è spesso 
mascherata, velata dal nostro 
consumismo, dal benessere, 
nascosta a noi stessi per non 
gridare la nostra fragilità e il 
bisogno di amore. Madre Tere-
sa rispondeva “in fretta” ai bi-
sogni che incontrava. Alle sue 
suore ha sempre ricordato che 
il povero non può aspettare 
fino a domani per una risposta, 
perché può essere troppo tardi. 
Per noi che viviamo spesso una 
vita “virtuale”, confusa fra mes-
saggi, video, sogni in cui im-
maginiamo di essere vicini alle 
persone, questa “fretta” spinge 
alla concretezza dell’amore e 
della risposta. E ci richiede un 
brandello di umiltà. Molto spes-
so noi affrontiamo i bisogni che 
incontriamo con le nostre ana-
lisi, i progetti, gli studi, soppe-
sando pro e contro, cercando 
la soluzione perfetta e definiti-
va mentre le persone che do-
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...per riflettere
Ora anche per i giudici la vita ha va-
lore prima della nascita.
Per la prima volta in Italia verrà ri-
sarcita per la "perdita del potenziale 
rapporto parentale con il nascituro" 
una giovane romena che, incinta al 
nono mese, verrà risarcita perchè ri-
mase ferita nello schianto della vet-
tura e perse il bambino.
Già nel giugno del 2015 la Cassazio-
ne per due genitori per un feto nato 
morto in ospedale, aveva concesso la 

risarcibilità del danno prodotto “dal 
venir meno di una relazione affetti-
va ancora solo potenziale, realmente 
non insorta a causa della prematura 
scomparsa del figlio” ora il Tribunale 
milanese riconosce il danno da «per-
dita del potenziale rapporto parenta-
le con il nascituro»,  «tenuto conto del 
fatto che la gravidanza era pressoché 
giunta a termine, dell’indubbio dolo-
re ingenerato nella madre che quella 
nascita aveva ormai ritenuta prossi-

ma e certa, di tutte le progettualità 
conseguenti alla nascita stessa (ove 
fosse avvenuta), e della drammatica 
frustrazione conseguente all’aborto 
colposo, si stima equo riconoscere a 
tale titolo» alla donna «la somma di 
100.000 euro» 
La sentenza riconosce e sancisce la 
tutela della "maternità perduta", il 
primo caso in cui un giudice stabi-
lisce l'esistenza di un danno morale 
per la perdita di un bimbo mai nato. 

Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta
 Il coraggio di sognare con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei 
giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte 
alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di 
Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande. 
È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle 
famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio 
di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio 
di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo 
o senza un posto”
 I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il fu-
turo, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria 
della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova 
di amore più promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei 
bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti” .
 Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra e 
morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla 
logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della 
vita fino al suo termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso 
pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò 
che continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La 
vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”.
 Con Madre Teresa
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) 
possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo 
mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”
. Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di 
donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è 
bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore 
esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va 
incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita 
ha un sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una per-
manente provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo 
sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”.

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la

39a Giornata Nazionale per la vita
5 febbraio 2017

Roma, 22 ottobre 2016
Memoria di San Giovanni Paolo II

Il Consiglio Permanente
Della Conferenza Episcopale Italiana



...la buona notizia
Susan Thompson e suo marito Mark 
hanno festeggiato il diploma dei loro 
5 figli. Sembra una notizia normale 
ma non lo è , i 5 figli sono gemelli 
e quando rimanse incinta a 28 anni 
Susan aveva già altri 2 bambini , con-
tro il parere dei medici che le consi-
gliarono un aborto selettivo Susan e 
Mark decisero di continuare la gravi-

danza plurigemellare Susan e Mark 
non volevano scegliere: «Per noi era 
un dono di Dio, volevamo abbracciare 
tutti i nostri figli».
«Avevo già due figli, ma all’età di 28 
anni ho scoperto di essere incinta di 
cinque gemelli. Il mio medico mi ha 
subito parlato di aborto selettivo. Con 
mio marito Mark abbiamo detto no. 

Ci hanno mandato da un altro spe-
cialista che più volte ci ha invitati a 
rinunciare a due o tre bambini. Ma 
alla fine noi abbiamo scelto la vita 
e ora, 20 anni dopo mi guardo indie-
tro e non posso immaginare la nostra 
vita senza qualcuno di loro». Susan 
Thompson, americana, oggi ha quasi 
50 anni .

mandano stanno annegando nella loro 
indigenza. Perfino ai direttori della Caritas 
internazionale – questa grande multinazio-
nale cattolica che opera tanto bene – ella 
ha detto: “Venite a toccare i poveri”, non 
accontentatevi di studiarli o di creare pro-
getti per loro anche buoni ed efficaci, ma 
rimanendone distanti, perché il bisogno dei 
poveri e di tutti è di essere amati da qual-
cuno. I poveri sono anche i popoli segnati 
dalle disgrazie, dai disastri naturali e dalle 
guerre. In nome di questi poveri la piccola 
donna ha cercato di fermare l’assedio di 
Beirut ovest nel 1982; la guerra del Golfo 
nel ’90-’91; di spingere per gli aiuti agli 
alluvionati dell’Andhra Pradesh negli anni 
’70; di fermare la piaga dell’aborto chie-
dendo alle donne di non uccidere il loro 
bambino ma di darli a lei, domandando 
agli Stati di costruire la pace nel mondo a 
partire dalla difesa del diritto alla vita. Dio 
sa quanto bisogno ancora di persone come 
Madre Teresa vi è nel mondo – in Africa, 
Medio Oriente, ma anche nel nostro stan-
co Occidente – dove i potenti continuano a 

giocare con i popoli maciullati da politiche 
cieche, da guerre dove domina sempre di 
più una specie di delirio di onnipotenza, 
senza rispetto alcuno nemmeno per an-
ziani, donne e bambini. Prendere Madre 
Teresa come “canone”, copiare il suo zelo 
senza entrare nel suo cuore è impossibile. 
Vale la pena sottolineare ancora due aspet-
ti della sua testimonianza. Il primo è la re-
sponsabilità personale. Davanti ai problemi 
della società e del mondo è facile accusare 
l’uno o l’altro, domandare impegno all’u-
na o all’altra istituzione, per rimanere nella 
falsa beatitudine dello scandalo e dell’in-
differenza. Madre Teresa ha sempre con-
sigliato: “Domandiamoci: Io cosa faccio? Il 
mondo cambia se cambia qualcosa in me 
e in te”. L’altro elemento è l’amore a Gesù 
Cristo Salvatore. Madre Teresa ha iniziato 
e compiuto la sua missione per una rispo-
sta a Lui che le chiedeva di “portarLo” nei 
buchi e nell’oscurità dei tanti che non Lo 
conoscono. Le ore di contemplazione e di 
preghiera davanti al Pane consacrato la 
spingevano a portare il pane fisico e la pre-

senza di Gesù alle persone che incontrava. 
Questa sua familiarità con il Corpo di Cristo 
le permetteva di riconoscere il suo Signore 
nella carne dei poveri, riuscendo a trattar-
li come fratelli e sorelle. Solo così Madre 
Teresa – come ha detto Giovanni Paolo II 
– è “l’icona della missione del XXI secolo”, 
in cui portare Cristo al mondo non per una 
colonizzazione religiosa, e in cui si aiuta il 
povero senza rischiare di ridursi ad essere 
solo un operatore di ong. Da questo punto 
di vista, la Madre è anche l’immagine com-
pleta della missione e della Chiesa dopo il 
Concilio Vaticano II. 
Ancora oggi, due interpretazioni del Con-
cilio si combattono fra loro: quella “identi-
taria”, che vuol salvare la tradizione allon-
tanandosi dal mondo, e quella “progressi-
sta”, che si mescola col mondo spesso di-
menticando il suo mandato. Madre Teresa 
è l’esempio perfetto di una fede operosa 
e di un amore a Cristo che si riversa sul 
mondo. Per questo è stata amata da tutti i 
papi: Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto 
XVI, Francesco.

La Francia limita la libertà di espressione per punire i pro-life
di Luca e Paolo Tanduo

I transalpini hanno approvato una legge che punisce chi

“eserciti pressione morale o psicologica, minacce, o ogni atto di intimidazione contro le persone alla ricerca 
di informazioni sulla interruzione volontaria della gravidanza.”

La legge vuole colpire chi gestisce siti 
pro-life o fornisce informazioni alle don-
ne o alle ragazze come alternativa all’a-
borto.
I trasgressori rischieranno pene fino a 2 
anni di reclusione e 20.000 euro di mul-
ta. Certo per limitare le polemiche hanno 
cambiato il termine “per intento dissuasi-
vo” dal testo originale, punendo solo chi 
fa “disinformazione”.
La verità è che il paese che si van-
ta del motto Libertè Egalitè Fraternitè 
con questa legge bandisce la libertà di 
espressione, per difendere il falso dirit-
to di aborto che già mina la fraternità e 
l’uguaglianza visto che qualcuno decide 
che il bambino non ancora nato non ha 

diritto a nascere. Tornando alla legge 
contro i siti che danno informazioni per 
valutare quali possibilità esistono per 
tenere il bambino, se fosse fatta anche 
in Italia come dice il presidente del PMV 
Gian Luigi Gigli “dovrebbe chiudere SOS 
vita, il sito mpv.org le pagine Facebook 
e Twitter. Soprattutto non nascerebbe-
ro più quei 12mila bambini all’anno che 
sono frutto della proposizione di alterna-
tive all’aborto da parte delle strutture del 
Movimento per la vita italiano.
Dovrebbero chiudere gli oltre 350 CAV 
operanti sul territorio nazionale, visto che 
ogni incoraggiamento a tenere il bambini 
potrebbe essere qualificato come pres-
sione psicologica e morale”.

Certo i pro-life francesi potranno tentare 
di ricorrere alla corte europea per i diritti 
dell’uomo (CEDU), ma questa legge in-
troduce un pericolosissimo precedente 
che autorizza lo stato a silenziare e con-
dannare chi pensa ed esprime un’opi-
nione diversa da quella sancita da una 
legge ritenuta ingiusta. Una deriva verso 
un significato autoritario che afferma che 
quanto esprime il Parlamento e lo Stato 
non è contestabile.
Una deriva che parte sui temi pro-life 
non a caso, dove maggiormente le leg-
gi interrogano le coscienze ma rischia di 
estendersi a qualunque argomento ri-
schiando di ostacolare chiunque la pensi 
diversamente
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Film per la Giornata per la Vita - lunedì 6 e martedì 7 febbraio

MARIE HEURTIN DAL BUIIO ALLA LUCE
Organizzato da MVA in collaborazione con CCC San Benedetto e Cineforum Osoppo
via Osoppo 2 Milano (Bus 90-91) - Orari delle proiezioni: 15:30 e 21:00Costo biglietto:  4,00 €
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Donne e uomini
per la vita nel solco di
Santa Teresa di Calcutta

Parrocchia Beata Vergine Addolorata in San Siro - Piazza Esquilino, 1 a Milano

Venerdi 3 febbraio 2017 ore 21

Ispirato ad una storia vera accaduta alla fi ne dell’ottocento il 
fi lm «Marie Heurtin - Dal buio alla luce» racconta della storia 
di una ragazza Mary sordomuta e cieca educata presso le 
suore di Larnay.  Grazie all’ostinazione di suor Marguerite 
poco per volta Mary troverà la via per uscire dal «buio alla 

luce». Una vera e propria storia di educazione che educa lo 
spettatore a capire che ognuno ha delle doti e delle qualità 
e qualcosa da insegnarci e dire anche se si esprimono in 
maniera diversa o nella diffi coltà. Un fi lm contro la cultura 
dello scarto, un fi lm che valorizza il valore della vita sempre.


