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FATTI, NOTIZIE, FERMENTI PER UNA NUOVA CULTURA DELLA VITA A ROMA E PROVINCIA

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 36a Giornata Nazionale per la vita 2 febbraio 2014

“GENERARE FUTURO”

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne
sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?”1. Così Papa
Francesco all’apertura della XXVIII Giornata
Mondiale della Gioventù ha illuminato ed esorta-

to tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il germe del futuro. Il figlio si protende verso il domani fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole
di un uomo e di una donna che si fanno collaboratori del Creatore. La nascita spalanca l’orizzonte
verso passi ulteriori che disegneranno il suo futuro, quello dei suoi genitori e della società che lo
circonda, nella quale egli è chiamato ad offrire un
contributo originale. Questo percorso mette in evidenza “il nesso stretto tra educare e generare: la
relazione educativa si innesta nell’atto generativo
e nell’esperienza dell’essere figli”2, nella consapevolezza che “il bambino impara a vivere guardando ai genitori e agli adulti”.

Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita”
(Sap 11,26), dono per la famiglia e per la società.
Generare la vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può
uscire mettendo i genitori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti.
La testimonianza di giovani sposi e i dati che
emergono da inchieste recenti indicano ancora un
grande desiderio di generare, che resta mortificato per la carenza di adeguate politiche familiari,
per la pressione fiscale e una cultura diffidente verso la vita. Favorire questa aspirazione (valutata
nella percentuale di 2,2 figli per donna sull’attuale 1,3 di tasso di natalità) porterebbe a invertire la

(Continua a pagina 2)

UTERO IN AFFITTO: IL COLONIALISMO RIPRODUTTIVO
DI UN OCCIDENTE INVECCHIATO
Olimpia Tarzia *

Pensavamo di aver visto tutto, con le tecniche di fecondazione artificiale, per quanto
riguarda la ricerca di un figlio a tutti i costi:
non è così: tramite la maternità conto terzi si
sta aprendo uno scenario raccapricciante sulla
compravendita di figli, ancora una volta, in
barba a qualsiasi valore etico, c’è chi si sta
organizzando per arricchirsi, tanto per cambiare, sulla pelle delle donne e, cosa ancora più
odiosa, di quelle più povere. Nel leggere gli
annunci sul web, che stanno sempre più proliferando, si ha l’impressione che si parli di
compravendita di oggetti o di animali domestici. Si parla di compensi, di costi, di contratti, di
termini di consegna… Ci si accorge che non si
tratta di questo quando si incomincia ad incontrare termini come “programma di surrogazio-

Noi abbiamo
scelto di non
rimanere
indifferenti

ne”, di “coppia-committente” e di “utero in
affitto”.
L’utero in affitto è una nuova schiavitù. Tra
i vari ‘pacchetti’proposti c’è chi promette persino la scelta della donatrice d’ovuli tra le candidate disponibili (bionda, occhi azzurri, ecc.):
una vera e propria selezione della “ razza”, o
meglio, ricerca di mercato del “prodotto”,
come quando, appunto, si acquista un oggetto.
Il bambino nato da un utero in affitto – definito «bambino surrogato» – diventa una “merce
vendibile”. Nella maternità conto terzi, la
madre surrogata, spesso scelta in un Paese lontano, si presta a portare in grembo i figli altrui
per disperazione, usata come contenitore e
(Continua a pagina 3)

Il Movimento per la vita romano

È UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE che opera per favorire nella città
di Roma e provincia una cultura dell’accoglienza, specialmente nei confronti del bambino
concepito e del malato terminale

È IMPEGNATO IN ATTIVITÀ di formazione e culturali attraverso seminari di studio,
concorsi scolastici, corsi di educazione della sessualità, dibattiti, conferenze, cineforum, concerti e altre iniziative

OFFRE UN SOSTEGNO CONCRETO alle donne e alle coppie in difficoltà di fronte a gravidanze difficili o inattese, in collegamento con le case di accoglienza, i consultori familiari e
le altre realtà operanti a favore della vita e della famiglia
la sede è in
VIALE LIBIA 174
00199 ROMA
Tel. 06.86328010, fax 06.86386392
www.mpvroma.org
e-mail: mpvroma@tin.it
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“GENERARE FUTURO”
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tendenza negativa della natalità, e soprattutto ad arricchirci del contributo unico dei
figli, autentico bene sociale oltre che segno fecondo dell’amore sponsale.
La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale modello di civiltà e quale cultura intende promuovere, a cominciare da quella palestra decisiva per le nuove generazioni che è la scuola.
Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie esistenziali della società, sostenendo donne, uomini e comunità che si impegnino, come afferma Papa Francesco, per un’autentica “cultura dell’incontro”3. Educando al dialogo tra le generazioni potremo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la saggezza, l’esperienza di vita e la tenacia degli anziani.
La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le
sue fasi: dal concepimento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno,
accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana fino al suo naturale termine,
e superare così la cultura dello “scarto”5. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il
mistero che la abita, la sua forza sorgiva, come realtà che sorregge tutte le altre, che
è data e si impone da sé e pertanto non può essere soggetta all’arbitrio dell’uomo.
L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico progresso per la nostra
società, anche da un punto di vista materiale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni
anno il nostro Paese anche dell’apporto prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se
lamentiamo l’emorragia di energie positive che vive il nostro Paese con l’emigrazione
forzata di persone – spesso giovani – dotate di preparazione e professionalità eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è stato
impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non è una prospettiva sicura per chi ha ricevuto, con il concepimento, il dono della vita. È davvero preoccupante considerare come in Italia l’aspettativa di vita media di un essere umano cali vistosamente se
lo consideriamo non alla nascita, ma al concepimento.
La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino con responsabilità e siano messi in condizione di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a superare l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e anziano, magari con il ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono meno così il senso dell’umano e la capacità del farsi carico
che stanno a fondamento della società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia
del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come
genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori”6.
Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita
dai genitori, che rendono presente la più ampia comunità
umana, così nella fase finale la famiglia e la comunità
umana accompagnano chi è “rivestito di debolezza” (Eb
5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla
persona ora fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli altri.
Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazione di amore e di sostegno, indispensabile per prospettare
una comunità umana ancora unita e in crescita, consapevoli che “un popolo che non si prende cura degli anziani
e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché maltratta la memoria e la promessa”6.
Roma, 4 novembre 2013
Memoria di San Carlo Borromeo

IL CONSIGLIO PERMANENTE

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

PAPA FRANCESCO, Discorso nella cerimonia di benvenuto in occasione
della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro, 22 luglio 2013.
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pagata per l’affitto concesso: l’1 o il 2% della
somma complessiva richiesta. Le donne sono
selezionate da agenzie intermediarie. Si tratta di
un vero e proprio contratto, sottoscritto dalla
coppia committente, dalla madre surrogata (a
gravidanza avanzata, per essere certi che non vi
siano patologie nella gravidanza o nel nascituro)
e da suo marito: da tener presente che quasi tutte
le madri scelte non sanno nè leggere nè scrivere;
la clinica non sottoscrive il contratto, per evitare
eventuali contenziosi legali. Se si riscontrano
anomalie nel bambino, la coppia committente
può obbligare la madre surrogata ad abortire,
senza neppure consultarla e quasi sempre senza
poi pagarla. A volte il contratto include anche il
sesso del nascituro. Gli agenti intermediari selezionano accuratamente la madre surrogata: non
contano i suoi tratti fisici, ciò che conta è che sia
una ‘portatrice sana’e che venga ben nutrita e
controllata nel suo stato di salute durante i nove
mesi di affitto. Viene obbligata a trascorrere la
sua gravidanza in residenze protette, per assicurarle una nutrizione adeguata e tenere sotto controllo le condizioni igieniche e sanitarie, le viene
impedito di incontrare il proprio marito, per evitare il rischio che contragga malattie sessualmente trasmesse. Il bambino viene sottratto

subito dopo il parto impedendone l’allattamento, alla madre surrogata non
viene neppure detto se è maschio o
femmina. Le residenze protette servono anche per impedire alla donna di
scappare con il figlio appena partorito:
bisogna mettere al riparo i vari committenti dal rischio che la ‘donnaincubatrice’, dopo aver per nove mesi
condiviso totalmente la sua vita con
quella creatura, abbia ripensamenti:
sarebbe disdicevole… . È una vera e
propria transazione commerciale, per
cui spetta ai clienti porre le condizioni
del servizio per cui pagano (la maternità surrogata) ed ottenere il “prodotto” commissionato (il bambino). Nel
panorama mondiale degli uteri in affitto, l’industria indiana della maternità
surrogata è stimata produrre un indotto complessivo enorme, circa due
miliardi di dollari, con un migliaio di cliniche
non regolamentate. Secondo il tariffario pubblicato dal New York Times, una madre surrogata
indiana costa in media 25 mila euro (dai 10.000
ai 35.000 dollari), una madre americana tre volte
di più (tra 59.000 e 80.000 dollari), ma ci sono
casi di compensi che sfiorano anche i 150 mila
euro. A Creta i costi più bassi: un figlio costa in
media 12 mila euro. Il Guatemala è un mercato
emergente: si possono risparmiare più di 10mila
dollari. Sul quotidiano indiano Mumbai Mirror,
un mese fa, gli addetti ai lavori lamentavano la
perdita di clienti a favore del Messico. È interessante notare che lo slogan commerciale per attirare il mercato riguarda le coppie gay: si legge
sul sito, «siamo orgogliosi di offrire il Messico
come destinazione per la maternità surrogata
gay». Altro Paese emergente nel mercato globale delle gravidanze conto terzi è la Thailandia.
Seguono Ecuador, Bolivia e Haiti. L’Argentina
sta valutando l’opportunità di rendere legale la
pratica. La pratica si sta diffondendo, anche in
Europa, particolarmente nei Paesi ex comunisti,
soprattutto in Russia e Ucraina, ma anche
Polonia e Romania. In Russia la materia è regolata da una legge entrata un vigore il 1° gennaio
2012. Attualmente in Italia la surrogazione di
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maternità costituisce una pratica medica illegale,
ma per i cittadini italiani è possibile ricondurre
in Italia i figli avuti attraverso questa pratica
all’estero. Da qui un crescente interesse da parte
di single, coppie eterosessuali ed omosessuali
riguardo alla possibilità di recarsi all’estero, nei
Paesi ove la legislazione la permette, per commissionare un figlio. L’utero in affitto è il nuovo
business del far west procreativo: un lusso per
ricchi; il suo carattere mercantile, oltre che rappresentare un autentico tradimento dei diritti dei
bambini, è il disgustoso emblema della sopraffazione del mercato sull’umano, è l’esaltazione
del business a scapito della dignità delle donne
più povere. Tale pratica trova molti adepti tra i
personaggi del mondo dello spettacolo.
Scopriamo, ahimè senza stupore, che sono i
cosiddetti vip che sempre più spesso scelgono i
figli della tecnica: se è ‘qualcosa’ che si può
comprare, perché sottoporsi a nove mesi impegnativi, alla fatica per rimettersi in forma, per
non parlare della discriminazione nel lavoro…
Non si viene chiamate dai registi per il proprio
stato, oppure prevale la voglia del “fai da te”: un
figlio senza avere un compagno. Per svariate
ragioni, hanno scelto questa tecnica, Robert De
Niro, Elton John, Dennis Quaid, il cantante single Ricky Martin e, tra gli ultimi casi, anche
Sarah Jessica Parker, 44 anni.
“Ogni bambino ha diritto ad una famiglia”: è
sancito in tutte le Carte internazionali dei Diritti.
Non mi sembra sia mai stato sancito l’inverso.
Siamo invece di fronte ad un vero e proprio
colonialismo riproduttivo da parte di un
Occidente invecchiato e ricco, in nome dei
“diritti civili”. Dinanzi ad una tale mercificazione del corpo della donna, dinanzi a siffatta odiosa pratica di schiavitù femminile tutti, uomini e
donne, dovremmo insorgere, ma in particolar
modo le donne, perché ci riguarda direttamente.
Chi è madre poi può capirlo profondamente: è
molto meno doloroso vendersi un rene che affittarsi l’utero: col rene non ci parli, non lo accarezzi, non respiri e sogni con lui!
Da questa consapevolezza è nata la volontà di
costituire il Comitato “Di mamma ce n’è una
sola”, di cui coordinerò l’azione a livello nazionale, presieduto da Eugenia Roccella e che vede
tra i suoi componenti Assuntina
Morresi, Francesca Romana Poleggi
e Francesco Agnoli, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori
in gioco e mettere in campo tutte le
azioni culturali, educative, politiche
e legislative tese a contrastare la diffusione del fenomeno, anche attraverso la costituzione di Comitati
locali. È una battaglia di civiltà, una
frontiera etica insuperabile, che
spero possa vederci tutte unite:
donne di ogni credo e parte politica,
libere dall’ideologia che spesso
ottunde, donne intellettualmente
oneste decise a combattere a fianco
di quelle che non hanno voce.

Il Rosario
per
la
vita

In oltre 100 punti sabato 1 e domenica 2 febbraio più
di mille volontari impegnati a diffondere a Roma e provincia una cultura per la vita, attraverso la distribuzione di materiale illustrativo, primule e palloncini.

   
    
  

* Olimpia Tarzia

Coordinatrice Nazionale Comitato
“Di mamma ce n’è una sola”
contro l’utero in affitto
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APERTE LE ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
DEL MOVIMENTO PER POLITICA ETICA RESPONSABILITÀ

Scuola di Formazione Politica
promossa dal

MOVIMENTO PER POLITICA ETICA RESPONSABILITÀ
Dal 3 marzo al 16 giugno 2014
ogni lunedì ore 17:00 – 19:00
presso la PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

3 MARZO 2014
1° appuntamento (aperto al pubblico) sul tema:
“I principi non negoziabili:
una sfida educativa, culturale e politica”
Relatori:
S.E. Mons. Enrico Dal Covolo
Rettore della Pontificia Università Lateranense
On. Olimpia Tarzia
Presidente Movimento PER e Direttore SFP

Ancora pochi giorni di tempo per iscriversi: la SFP è riservata 50 partecipanti. Si
rivolge a studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, studenti universitari
e laureati fino ai 35 anni di età. I corsi sono articolati in 24 lezioni frontali da 50
minuti l’una, distribuite su 12 sessioni settimanali. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli studenti che avranno superato
con successo la prova di valutazione finale, avendo assistito ad almeno l’80%
delle lezioni (19 lezioni).
Per rispondere alla profonda crisi etica, culturale e antropologica che sta attraversando il nostro Paese, e che si riflette nella crisi di ogni altra disciplina (l’economia, la politica …), è necessario ripartire da quei principi che non sono
negoziabili perché intrinsecamente legati alle capacità naturali dell’uomo di
vivere e realizzarsi. La vita, la famiglia, la libertà educativa sono oggi fortemente
minacciate da un diffuso relativismo etico che nega l’esistenza di punti fermi,
valori non confessionali ma laici, da salvaguardare con assoluta priorità, se si
persegue realmente il Bene Comune.
Papa Francesco ha più volte richiamato la necessità dell’impegno dei cattolici in
politica: “Noi cristiani non possiamo giocare la parte di Pilato, lavarci le mani,
non possiamo, dobbiamo immischiarci nella politica perché la politica è una
delle forme più alte di carità perché cerca il bene comune: i laici cristiani devono
lavorare in politica. (…)Non è facile, la politica è troppo sporcata, si dice, ma perché? Perché i cristiani non si sono sporcati con lo spirito evangelico? È un dovere lavorare per il bene comune, tante volte la strada per lavorare è la politica, ci
sono altre strade, come quella del professore, ma sull’impegno politico, questo
deve essere chiaro. Siate persone libere e non abbiate paura di andare controcorrente!".
La Scuola di Formazione Politica si propone di formare giovani che non abbiano
paura di andare controcorrente e desiderosi di impegnarsi in prima persona per
riaffermare una nuova politica al servizio dell’uomo, che riparta dall’uomo.

La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.movimentoper.it e dovrà pervenire entro e non oltre
il 21 febbraio 2014 in busta chiusa al Movimento PER Politica Etica Responsabilità, Viale Libia 174 – 00199 Roma, oppure via e-mail all’indirizzo
sfpmovimentoper@gmail.com, oggetto: ammissione SFP 2014. La quota di iscrizione come contributo alle spese organizzative e gestionali è di euro 100.
Dopo una prima selezione per titoli, i candidati idonei sosterranno un colloquio conoscitivo, al termine del quale la Commissione formulerà una graduatoria finale con i 50 candidati ammessi, che verrà pubblicata sul sito www.movimentoper.it.
I residenti fuori della Provincia di Roma possono partecipare alla SFP in via telematica.
Non è previsto il colloquio di ammissione e la conseguente graduatoria. Per conseguire
l’attestato finale, i partecipanti dovranno comunque sostenere il test di valutazione. Quota
di iscrizione: euro 40.
Coloro che hanno superato il 35-mo anno di età possono partecipare alla SFP in qualità di
uditori; le domande degli uditori verranno accettate fino ad esaurimento posti. Gli uditori non accedono alla prova finale e non ricevono attestato. Quota d’iscrizione: euro 60.
Per qualsiasi informazione, rivolgersi al Movimento PER Politica Etica Responsabilità, Viale
Libia 174 – 00199 Roma, tel/fax 06-45444700, sfpmovimentoper@gmail.com

Per info: www.movimentoper.it - sfpmovimentoper@gmail.com
Tel. 06 45444700


I PRINCIPI NON NEGOZIABILI:
EDUCARE ALL’ETICA
E ALLA RESPONSABILITÀ

Spunti di riflessione
di

Olimpia Tarzia

CONSULTA IL PORTALE
DEL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO
www.mpvroma.org

Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni a sostegno della vita
◆ Tematiche quali aborto, fecondazione artificiale, cellule staminali, adozione,
eutanasia, bioetica supportate da ampia documentazione
◆ Notizie di attualità e documenti storici autorevoli
◆ Iniziative di formazione, corsi, seminari di studi
◆ Diffusione, continuamente aggiornata, di attività culturali su eventi, dibattiti,
conferenze
◆ Vasta quantità di contenuti e numerosi links

La concretezza dei nostri progetti su www.mpvroma.org.
Il nostro punto di riferimento.
Il nostro punto di partenza sempre nuovo.

Costruiamo insieme un futuro migliore nel quale l’annuncio di una vita possa
sempre essere accolto con gioia e mai rifiutato per paura
Diventa anche tu “alleato della vita”
sostenendoci anche economicamente tramite:
– il conto corrente postale n. 34516005

La pubblicazione
si può richiedere al:
Movimento per la vita romano
Viale Libia 174 – 00199 Roma
Tel. 06/86328010 - Fax: 06/86386392
E-mail: mpvroma@tin.it

oppure
– il conto corrente bancario:
IBAN IT80 P031 2705 0110 0000 0108 513
intestati a
Movimento per la vita romano
viale Libia 174 - 00199 Roma
Tel. 06/86328010
fax 06/86386392
www.mpvroma.org
e-mail: mpvroma@tin.it

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, il Movimento per la
vita romano, titolare del trattamento, la informa che i suoi dati verranno raccolti e utilizzati al solo scopo di promuovere l’informazione e raccogliere adesioni a sostegno delle attività dell’Associazione. Lei potrà in ogni momento consultare i dati che la
riguardano e chiederne l’eventuale modifica e/o cancellazione.
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