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Il cardinale Elio Sgreccia è scompar-
so all’età di 90 anni. Ritenuto da tutti 
il padre della Bioetica dei tempi mo-
derni è stato un paladino della difesa 
della vita dal concepimento alla mor-
te naturale. Aveva capito i pericoli 
della manipolazione genetica e della 
deriva eutanasica.
Aveva infatti capito l’importanza del-
la Pastorale della vita, il bisogno di 
preparare delle persone all’interno 
della Chiesa capaci di promuovere il 
diritto alla vita dandone spiegazioni 
razionali, scientifiche e morali. Per 
questo avevamo accettato con piacere 
la possibilità di fare anche a Milano 
come Movimento per la vita Ambro-
siano un corso di pastorale della vita, 
da lui inaugurato e con lui organizza-
to, che abbiamo tenuto nell’autunno 
del 2014 in collaborazione con l’As-
sociazione Difendere la Vita con Ma-
ria, la Fondazione “Ut Vitam Habe-
ant” e Scienza e Vita Milano. Diceva 
in quell’occasione il cardinale Sgrec-
cia: “Il Vangelo della vita è indissolu-
bilmente legato a Cristo, all’uomo a 
sua immagine e somiglianza: un atto 
creativo che era già nel pensiero di 
Dio, nel Verbo che si è fatto carne ed 
è venuto ad abitare in mezzo a noi”. 
“La pastorale - ha aggiunto - si deve 
interessare di questi temi, perché l’e-
vangelizzazione comporta anche un 
annuncio della vita umana”.

Ormai non va più molto di moda, ma 
perfino di fronte alla morte si può vive-
re carichi di speranza. C’è la speranza 
nella vita eterna (nell’opinione pub-
blica non va tanto di moda neanche 
quella), ma nel caso specifico non mi 
sto riferendo alla vita eterna. Qualche 
volta, di fronte alla morte, si può anche 
chiedere… la vita stessa. Cosa è suc-
cesso?
Agnese (il nome è di fantasia) è una 
donna di 36 anni. Nel corso della gra-
vidanza accade un fatto disastroso: 
una emorragia interna la porta a mor-
te cerebrale, elettroencefalogramma 
piatto. Una tragedia. 
In questa tragedia, però, rimane un lu-
micino. Il cuore del bimbo che Agnese 
ha in grembo sta continuando a bat-
tere. Non ne avrà per molto. I bambini, 
nel grembo materno, sono abituati a 
quantità di ossigeno normalmente più 
scarse di quelle necessarie dopo la 
nascita ma, se la circolazione mater-
na non porta almeno quel poco, non 
c’è niente da fare. Muoiono. Allora è 
una corsa contro il tempo, pochissi-
mo tempo. Inquadrare il “caso clinico” 
e gestirlo correttamente (scusate il 
tecnicismo) devono essere gesti im-
mediati, contemporanei. L’equipe dei 
ginecologi e dei rianimatori del san 
Raffaele ha avuto questa prontezza, 
e questo ha permesso al bambino di 
non morire assieme alla sua mamma. 
Ma non è finita.
La gravidanza, all’epoca della morte 
cerebrale della mamma, è a 23 setti-
mane. A 23 settimane, se il bambino 
nascesse, la probabilità di sopravvi-
venza sarebbe praticamente zero. Qui 
entra in gioco la possibilità di sperare: 
se si riuscisse a “sostenere il circolo” 
della mamma quel tanto che basta a 
permetterle di ossigenare e nutrire il 
bimbo che ha in grembo, forse si ri-
uscirebbe a far crescere il bambino 
fino ad un epoca in cui potrebbe so-
pravvivere da solo. Il percorso è pieno 

di variabili, non c’è nulla di scontato. 
Ci vuole tantissima attenzione clinica 
ad ogni particolare, tanta capacità di 
sperare e, soprattutto, tanto amore. 
Amoreper le persone che soffrono e 
(perché no?) per proprio mestiere di 
medici.
Incognite? Tante. Speranza di salva-
re la mamma? Nulla.  Possibilità di 
salvare il bambino? Ignota. Possibili-
tà che il bambino possa nascere con 
“deficit” più o meno gravi? Si, ma non 
prevedibili.
E inizia questo percorso di vera as-
sistenza, di vero “prendersi cura”: 
fino alla 32° settimana, e fino ai 1800 
grammi di peso, quando le possibilità 
di vita sono più che rassicuranti. Per 
nove settimane, dalla 23° alla 32° set-
timana, il bimbo cresce e trova il ne-
cessario per vivere, cullato e nutrito 
dalla sua mamma che, stavolta più 
di altre, ha avuto bisogno di un aiuto 
da parte di tante altre persone. A volte 
le mamme hanno bisogno di un aiu-
to psicologico, spesso economico, 
qualche volta di un supporto mora-
le, stavolta questa mamma ha avuto 
bisogno di un vero supporto “vitale”. 
Stavolta, addirittura senza rendersene 
conto, Agnese ha potuto essere mam-
ma: le vere mamme danno la vita per 
i propri figli.  Gianna Beretta Molla, 
Chiara Corbella e altre mamme hanno 
scelto, eroicamente, di sacrificarsi per 
i figli che portavano in grembo. Agne-
se non ha potuto scegliere ma, miste-
riosamente, ha dato la vita oltre la sua 
stessa vita, che non c’era neanche più. 
E questo è stato possibile grazie all’a-
iuto di una famiglia, e dell’aiuto di me-
dici (e di tutto il personale del repar-
to…) che hanno voluto sperare contro 
ogni speranza. E che hanno amato: 
hanno amato le persone sofferenti, la 
vita stessa e anche il proprio lavoro.  
Senza nessuna etichetta, ma un vero 
“movimento per la vita”. 

dare speranza
alla vita

Dott. Andrea Natale

Un ricordo del
cardinal Sgreccia



25 settembre 2019 :
la Corte Costituzionale

aiuta il suicidio assistito?
del Dott.  Marco Schiavi 

Commento al Comunicato del 25 settem-
bre 2019 dell’Ufficio Stampa della Corte 
Costituzionale .
La Corte era chiamata a giudicare della 
legittimità costituzionale dell’aiuto od 
agevolazione al suicidio, punito dall’ar-
ticolo 580 del codice penale.
La Corte d’assise di appello di Milano ha 
ritenuto che Cappato non avesse in alcun 
modo determinato o rafforzato il propo-
sito suicida di DJ Fabo, bensì agevolato 
la commissione del suicidio, prendendo 
contatti con l’associazione svizzera e ac-
compagnando DJ Fabo in Svizzera.
Non è mai stata presa in considerazione 
l’ipotesi di omicidio del consenziente, in 
quanto l’azione alla quale è causalmente 
collegata la morte è stata compiuta per-
sonalmente e direttamente da DJ Fabo 
che ha dato corso, mediante un apposito 
dispositivo che egli ha morso, all’inie-
zione del farmaco letale che lo ha con-
dotto alla morte.
Quindi il tema della sentenza era solo e 
soltanto l’agevolazione ovvero l’aiuto al 
suicidio di colui il cui proposito suicida 
si sia “autonomamente e liberamente 
formatosi”, come recita lo stesso comu-
nicato stampa.
Il rapporto tra istigazione e aiuto al sui-
cidio è tutt’altro che privo di problema-
tiche:
- quanto incide sulla determinazione sui-
cida la promessa di  aiuto?
- si può distinguere un proposito “auto-
nomamente e liberamente formatosi”
quando un altro soggetto si offre di rac-
cogliere e riferire informazioni, con-
tattare associazioni,  anche estere, che 
offrono assistenza ed aiuto al suicidio, 
trasportare la persona ed organizzare il 
viaggio e la permanenza nel luogo ove il 
suicidio avverrà?
- tutta questa attività non possiede un ine-
vitabile riflesso causale, se non sulla de-
terminazione, sul rafforzamento del pro-
posito suicida, rafforzamento anch’esso 
contemplato nella norma penale? 
La sentenza della Corte (si userà il termi-
ne “sentenza” sempre intendendo “quel 
che si ricava dal comunicato stampa”) 
pare proprio ritagliata sul caso di DJ 

Fabo, eppure non è così, rappresentando 
un’enorme breccia nel sistema di difesa 
della vita e delle persone vulnerabili, at-
traverso la quale potrà passare, ci si per-
metta, praticamente tutto.
DJ Fabo ha potuto azionare il dispositi-
vo mordendolo, ma se, ferme restando 
tutte le altre condizioni, non ne fosse 
stato capace? Evidentemente qualcun 
altro avrebbe dovuto farlo Ancora, se la 
persona, pur pienamente e liberamente 
determinata al suicidio, non avesse il 
coraggio di tale gesto estremo ed implo-
rasse qualcuno di compierlo, non si com-
prende in base a quale argomentazione si 
potrebbe negare questo “piccolo aiuto”, 
perché, in fondo, valutare soltanto l’ulti-
mo gesto (azionare il dispositivo con un 
morso) come elemento discriminante tra 
omicidio del consenziente e aiuto al sui-
cidio appare molto riduttivo e, comun-
que, nella logica che pone come criteri 
decisivi la liberà volontà del suicida e la 
soggettiva intollerabilità delle sofferen-
ze, tutto il resto passa inevitabilmente 
in secondo piano (anche l’obiezione di 
coscienza del personale sanitario), con la 
sola differenza che abbiamo un’altra vol-
ta oltrepassato il confine tra una ipotesi 
di reato (l’agevolazione al suicidio)  ed 
un’altra  (l’omicidio del consenziente).
Diventare padroni della propria morte 
è oggi un obiettivo alla portata di tutti, 

quasi condiviso dalla coscienza sociale 
ed è sempre più diffuso il desiderio di 
sceglierne il momento, nella convinzio-
ne che per superare la paura della morte 
e della sua insensatezza sia sufficiente 
poterne determinare il tempo in cui av-
viene.

Allo stesso redattore dell’ordinanza 
207/2018 e probabile estensore della sen-
tenza anticipata dal Comunicato stampa, 
il Professore Franco Modugno, si deve la 
redazione della sentenza 141/2019,  con 
la quale la Corte ha respinto ogni ecce-
zione di legittimità costituzionale verso 
la Legge Merlin, in tema di prostituzione.
E’ interessante notare come il tema della 
“libertà” di prostituirsi abbia avuto uno 
sviluppo diverso dal tema della “libertà” 
di suicidarsi.
In quella sede, attenta in maniera deci-
sa alla “vulnerabilità” della prostituta, 
la Corte aveva ragionato diversamente: 
“la scelta di vendere sesso trova alla sua 
radice, nella larghissima maggioranza 
dei casi, fattori che condizionano e li-
mitano la libertà di autodeterminazione 
dell’individuo..fattori di ordine econo-
mico ma anche situazioni di disagio sul 
piano affettivo o delle relazioni familiari 
e sociali, capaci di indebolire la naturale 
riluttanza verso una scelta di vita quale 
quella di offrire prestazioni sessuali con-
tro mercede”.
Un siffatto argomentare appare idoneo a 
riferirsi anche alla situazione dell’aspi-
rante suicida, tutelandolo verso ingeren-
ze di terzi in un momento così dramma-
tico dell’esistenza.

La Corte pone quale requisito della non 
punibilità della condotta di agevolazio-
ne/aiuto al suicidio che il paziente sia 
“tenuto in vita da trattamenti di sostegno 
vitale”, su tale rilevante e delicato profilo 
occorrerà attendere la sentenza per veri-
ficarne cosa intende la Corte.

La Corte pone anche il requisito della 
“patologia irreversibile”, ovvero la man-
canza di una cura che riporti il paziente 
in salute (per sempre o solo per qualche 

MVA ha organizzato insieme ad altre as-
sociazioni il Corso reti generative a so-
stegno della bellezza dell’umano 2019: 
“le virtù : capacità efficacia e qualità nei 
percorsi di cura” Nella foto la Dottoressa 
Carla Ripamonti intervenuta alla prima 
giornata Relazione “Malati Oncologici il 
bisogno di una cura globale” 



Negli ultimi mesi in Italia si è dibattuto sulla nuova legge 
sul fine vita, sulle sue conseguenze e sulla legalizzazione 
del suicidio assisitito. Sul caso cosidetto “Cappato-Fabo” 
la Corte Costituzionale ha sentenziato che sotto alcune 
condizioni l’agevolazione del suicidio assistito non è pu-
nibile dichiarando implicitamente lecito e quindi depena-
lizzando il suicidio assistito come molti titoli di giornali 
hanno messo in evidenza. Certo ha posto dei limiti ap-
parentemente circostanziali e rimanda in ogni caso al ri-
spetto di altre leggi ma diciamolo il messaggio che passa 
è che d’ora in poi il suicidio assistito in Italia è permesso. 
Presto ci si dimenticherà delle clausole limitandosi a ri-
cordare la prevalenza della presunta autodeterminazione 
su tutti gli altri vincoli. Andrebbe infatti valutato se il ma-
lato è libero da condizionamenti sociali , non è soggetto 
a depressione legata al suo stato di salute e alla malattia, 
quali sono le sue reali condizioni psicologiche e non solo 
quelle fisiche. In ogni caso il risultato è che il suicidio as-
sistito è lecito.
La strada che invece andrebbe seguita è quella per cui 
il paziente sia seguito da un Medico di cure palliative (le 
cure palliative non sono solo per i malati oncologici) per il 
controllo dei sintomi fisici, da uno psichiatra che valuti lo 

tempo? quanto tempo?) Il riferimento può andare a patologie 
quali Parkinson, SLA, forme tumorali, neuropatie degenerati-
ve, con un elenco che è destinato ad allungarsi.
Anche l’”irreversibilità” della patologia costituisce requisito 
che non ha nulla a che vedere con la morte o l’imminenza della 
morte stessa,  indicando semplicemente una patologia non cu-
rabile. Quindi, la patologia può essere anche allo stadio iniziale 
e l’irreversibilità è la mancanza di cure definitive rispetto alla 
eliminazione della patologia.
 Il carattere essenziale della patologia irreversibile è di essere 
“fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che egli (il pazien-
te) reputa intollerabili”.
L’iniziale comunicato stampa recitava “sofferenze fisiche e 
psicologiche”, ma un successivo comunicato ha rettificato in 
“sofferenze fisiche o psicologiche”, ma sempre “che egli (il 
paziente)  reputa intollerabili”.
Ogni valutazione è nelle mani dell’aspirante suicida, anche una 
sofferenza “non intollerabile”, diventa tale quando si prolunga 
nel tempo.

La Corte ricorda che occorre rispettare le modalità previste 
dalla normativa sul consenso informato, con l’informazione 
e la manifestazione del consenso contemplate dall’articolo 1 
della legge 219/2017. Il riferimento alle cure palliative ed alla 
sedazione profonda continua appare ovvio nella misura in cui 
rappresenta la “strada” già prevista nella legge 219/2017 per 
“lasciarsi” morire. Infatti come recita l’articolo 2 della legge 
219/2017 e sul presupposto che siano interrotti trattamenti vi-
tali o nutrizione ed idratazione artificiale, la persona è “accom-
pagnata” alla morte con “una appropriata terapia del dolore” e 

quando questa è insufficiente per contrastare il dolore intervie-
ne la sedazione palliativa profonda continua e, dopo qualche 
giorno, la morte.
Precisazione ovvia ma, osiamo dire, fuori tema. Questa era 
la strada che lo stesso Cappato aveva proposto a DJ Fabo, il 
quale, però, aveva scartato “la soluzione dell’interruzione dei 
trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a 
sedazione profonda..proprio perché non gli avrebbe assicurato 
una morte rapida”. La Corte ha enucleato dalla Costituzione il 
“diritto a morire velocemente”. 
Qualcuno dovrà verificare tutte le “condizioni richieste” e “le 
modalità di esecuzione”.
Siamo proprio sicuri che l’ambito sia ancora quello dell’ “age-
volazione” al suicidio o che si sia entrati nel territorio del-
l’”omicidio del consenziente”, ovvero eutanasia pura?
Invero se il principio è quello di scelta della modalità di mori-
re che il paziente reputa più dignitosa, parlare di “trattamenti 
diretti a determinarne la morte” che il medico, ove richiesto, 
deve “mettere a disposizione del paziente”, apre uno scenario 
preoccupante.
Un altro problema è la mancanza nel Comunicato stampa ad 
ogni accenno all’obiezione di coscienza.

L’eutanasia non è libertà
Di Luca e Paolo Tanduo

CORDOGLIO E GRATITUDINE PER PAOLA BONZI
Il Movimento per la vita Ambrosiano esprime profondo 
cordoglio per l’improvvisa morte di Paola Bonzi. La ri-
cordiamo con gratitudine per la sua vita spesa a difesa 
delle mamme e dei nascituri che in gran numero ha aiutato 
a far nascere grazie all’opera del CAV Mangiagalli da lei 
fondato. Una donna coraggiosa, ricca di fede e amore, che 
grazie alla sua grande capacità di ascolto ha saputo aiutare 
migliaia di donne ad accogliere la vita dei loro bambini e 
superare la tentazione dell’aborto. La ricordiamo per la 
collaborazione che abbiamo avuto con lei nelle serate di 
testimonianza a favore della vita, quando abbiamo portati 
i giovani della diocesi di Milano a conoscere la realtà del 
CAV Mangiagalli e nelle manifestazioni pubbliche fatte 
insieme. Grazie Paola la tua vita è stato un vero dono per 
tutti quelli che ti hanno incontrata , anche per noi.

IL Direttivo MVA



Editore: Movimento per la Vita Ambrosiano di Milano-ODV 
Via Copernico, 5 - 20125 Milano - Tel. 02 48702502 - Direttore Responsabile: Dott. Paolo Sorbi - Reg. Trib. MI 480 del 17/07/2008

 vespeno.it - Stampa: Olivares Srl, Robecco s N. - Sped. in Abb. Postale D.L. 353/2003 (conv.: in L. 27/02/2004 n° 46 art. 1, comma 2, DCB Milano

La Segreteria in Via Copernico, 5 è aperta:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30

e lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17
Tel. 02 48702502

mail: mva@movimentovitamilano.it
www.movimentovitamilano.it

C/C Postale 14503205
C/C Bancario Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT64 W030 6909 6061 0000 0119 889

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

www.agenziaentrate.gov.it

Il suo codice fiscale è: 97007480151

5x1000

stato depressivo e da un assistente dei bisogni spirituali 
ed esistenziali.
Con questa sentenza I malati non sono più liberi ma più 
deboli,e in Italia è lecito aiutare qualcuno a morire, un 
limite che superato rischia di aprire a una deriva perico-
losa come già avvenuto in altri paesi.
Vogliamo ricordare le parole pronunciate da Papa Fran-
cesco incontrando l’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica quando ha sottolineato che  l’eutanasia non è 
libertà, ma una scelta utilitaristica che spezza ogni le-
game.
Papa Francesco ha sottolineato diversi punti importanti:
 
1• L’impegno a «favorire i rapporti» e a «stabilire rela-

zioni scientifiche e di collaborazione» all’interno del 
mondo scientifico e sanitario, cercando di incentivare 
la condivisione degli obiettivi raggiunti e la multidisci-
plinarietà.

2• L’attenzione al singolo malato, alla “miglior cura per 
ogni paziente”, in base alle caratteristiche biologiche 
e cliniche di ognuno. È così ha detto il Papa “che l’on-
cologia di precisione, che promuovete, diventa anche 
un’oncologia della misericordia, perché lo sforzo di 
personalizzare la cura rivela un’attenzione non solo 
alla malattia, ma al malato e alle sue caratteristiche, 
al modo in cui reagisce alle medicine, alle informazio-
ni più dolorose, alla sofferenza. Un’oncologia di que-
sto tipo va oltre l’applicazione dei protocolli e rivela un 
impiego della tecnologia che si pone a servizio delle 
persone”.  Il Papa ha ricordato “La tecnologia non 
è a servizio dell’uomo quando lo riduce a una cosa, 
quando distingue tra chi merita ancora di essere cu-
rato e chi invece no, perché è considerato solo un 
peso, e a volte - anzi - uno scarto”.

3• UN CHIARO NO ALL’EUTANASIA che non è una scel-
ta di libertà ma una scelta utilitaristica che spezza 

ogni legame. Il tema dei legami è un tema che spes-
so viene trascurato rispetto all’autodeterminazione. 
Il legame presuppone che le persone coinvolte siano 
più di una e dice di una relazione; l’assolutizzazione 
dell’autodeterminazione presuppone invece la pre-
minenza di un individualismo che esclude relazioni, 
quasi un’autosufficienza, privando le persone care o 
i medici del diritto/dovere di instaurare un rapporto di 
dialogo e vicinanza col malato, rendendo più solo il 
malato e privandolo quindi in definitiva della possibi-
lità di pensare la malattia anche come un tempo di 
relazione. 

Il Papa infatti ha affermato: “La pratica dell’eutanasia, 
divenuta legale già in diversi Stati, solo apparentemente 
si propone di incentivare la libertà personale; in realtà 
essa si basa su una visione utilitaristica della persona, 
la quale diventa inutile o può essere equiparata a un 
costo, se dal punto di vista medico non ha speranze di 
miglioramento o non può più evitare il dolore. Al con-
trario, l’impegno nell’accompagnare il malato e i suoi 
cari in tutte le fasi del decorso, tentando di alleviarne le 
sofferenze mediante la palliazione, oppure offrendo un 
ambiente familiare negli hospice, sempre più numero-
si, contribuisce a creare una cultura e delle prassi più 
attente al valore di ogni persona.... Se si sceglie la mor-
te, i problemi in un certo senso sono risolti; ma quanta 
amarezza dietro a questo ragionamento, e quale rifiuto 
della speranza comporta la scelta di rinunciare a tutto e 
spezzare ogni legame!”

MUNICIPIO 7 - MILANO 
le Associazioni

RITORNO ALL’OPERA
CAV E MOVIMENTO PER LA VITA AMBROSIANO

PRESENTANO

QUARTETTO FRATRIS
IN CONCERTO 

 Pianoforte GIUSEPPE MISEFERI
 Violino ROBERTA MISEFERI
 Viola GIUSEPPE RUSSO ROSSI
 Violoncello LUCA RUSSO ROSSI
 OSPITI DELL’EVENTO Baritono IVAN MARINO
  Soprano BRIGITTE TORNAY

MUSICHE   DI  W.A.MOZART , G. MESSINA 

DOMENICA 15 DICEMBRE
ore 16.30

TEATRO OLMI
via delle Betulle - Milano

Info 3494406315


