OK ALL’ABORTO DELL’IGNORANZA E AFFINI


A Natale, per l’allestimento di un mercatino natalizio, alcune suore mi hanno dato alcuni oggetti.
Angeli, vasetti, sacchetti profumati, topini e due scarpette da neonato.
Per fortuna, tutto è stato venduto e l’incasso è andato in beneficenza. Le scarpette, fatte a maglia, con gli aghi di lana, sono rimaste invendute e sono rimaste sulla mia scrivania.
Ho deciso di tenerle io in un tempo in cui molti italiani, e soprattutto molte italiane, scendono in piazza a difendere la legge sull’aborto.
Ho deciso di tenerle sulla mia scrivania e farne la bandiera di una legge che auspichiamo in molti, in moltissimi però non sanno inquadrare la loro volontà in tal senso;   pochi lo ammettono: la  paura di non essere nella massa è sempre dominante, vorremmo che arrivasse presto tale legge che abolisca la possibilità di abortire.
Di commettere un piccolo omicidio, come ha avuto modo di dire in queste ore, il Presidente del Senato, Marcello Pera,  che, proprio per la sua posizione rispetto alla fede, non può essere accusato di bigottismo cattolico, 
Sì, perché di un omicidio si tratta: un omicidio commesso contro un essere che non ha modo di difendersi perché il più debole protagonista di una storia che si ripete sempre eguale.
Ebbene, vorrei da queste colonne solo spostare l’attenzione del lettore su un livello che resta poco all’attenzione dei più quando si parla di aborto. Tutto questo mentre infuria la difesa dei PACS, la difesa della legge sull’aborto; tutto mentre si sfalda il fronte dell’opposizione, in parte orientata a tutelare ad oltranza le posizioni già raggiunte  o promesse sulle due tematiche suaccennate, in parte orientata a non perdere i voti dei cattolici che certamente hanno uno scatto, se non di orgoglio, certamente di stupore rispetto alle nuove richieste di questi campi.
E siccome sembra che è decisivo il pensiero dei cattolici a ridosso delle prossime elezioni, spieghiamo alcuni punti nodali secondo una prospettiva cattolica.
Perché si sceglie di abortire?
Perché si arriva  al punto di usare l’aborto come contraccettivo?
Perché, nella maggioranza dei casi, il figlio arriva in questa società spavalda, che pensa di sapere tutto, ed è solo il frutto della più crassa ignoranza.
Il figlio è il frutto finale di un’avventura che, fuori da un progetto serio e responsabile d’amore tra i due partners, arriva a disturbare equilibri precari dei potenziali genitori.
C’è un aborto da sostenere ed è quello della precarietà delle relazioni affettive, scambiate per tali quando sono invece un mero scambio di altro..
E allora, perché non chiamare le cose con il loro nome?
Resta fuori la delicatissima problematica dell’aborto terapeutico sul quale neanche mi soffermo con un accenno perché ciò richiederebbe un inevitabile appello al coraggio e una capacità d’amare, che vuol dire morire anche a se stessi  e che è l’unica condizione per facilitare l’accoglienza di un figlio malato. E non sarebbe cosa da esaurire in queste colonne.
Dell’aborto dettato da ragioni economiche, credo, non possa dirsi alcunché: dal momento che nel mio budget rientra l’acquisto della lavastoviglie e la crociera a Mali, il figlio non trova spazio.
Neanche una risata ironica. Stupido avviare ogni discussione.
E della pillola del giorno-dopo che dire?
E’ la misura di una concezione della vita a metri, a centimetri.
Il primo giorno del concepimento sei meno di un decimo di millimetro e allora non vali nulla. Sembra quasi cancellare un puntino. Che vuoi che valga un puntino?
Educati in tempi in cui si è pensato di  scolarizzare tutto e in cui non si è  riusciti ad insegnare molto e ad educare ancor di meno, all’interno di una dimensione esistenziale che pone sempre e solo il proprio io prima di tutto,  soli, dunque, incapaci di  vivere  all’interno di regole che dovrebbero avere come fine il principale obiettivo di salvare il bene più grande che è la vita, si ricorre a vari modi per sbarazzarsi di un puntino imbarazzante.

Il grande aborto da promuovere è, invece, secondo hi scrive, quello dell’ignoranza; è urgente educare ad una vita affettiva, educare ad una vita sessuale, senza paura di  presentare ai più piccoli l’abc della vita. E’ bruciante educare a rispettare l’altro, a vivere insieme in una società che deve avere regole finalizzate a tutelare soprattutto la civiltà, e civiltà è non infierire contro il più indifeso delle creature, educare  alla responsabilità. Mentre scrivo tutto questo a difesa della vita nascente, restano le scarpine sul mio tavolo a chiedere protezione per il più debole protagonista della storia, il bambino,  e per tutti i deboli, in ogni situazione essi siano. La risposta non è facile: si richiede un grado di civiltà che ancora nella stragrande maggioranza è sconosciuta ai più.
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