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Un padre simbolo
della pietà

E le nascite
stanno calando

Io non lo so. Non so come
mi sarei comportato se fossi
statoilpadrediEluana.Quello che posso dire è che quell’uomo è il simbolo vivente
della pietà. Perché il suo gesto non è altro che la pietà di
un padre che ha lottato e che
lotta ancora per restituire dignitàallavitaeallamortedellafiglia.Pietàedignità.L’unico errore che non si perdona
a Englaro è il fatto che abbia
reso pubblico il dramma di
Eluana e della sua famiglia.
Se fosse stato fatto tutto in silenzio (come accade in quasi
tutti gli ospedali d’Italia, basta leggere gli studi al riguardo) nessuno avrebbe avuto
nulla da ridire.
In Italia ciò che accade in
silenzio, fosse pure una strage,è tollerato. Quando invece
un dramma così doloroso investelenostrecoscienze,sialzano le voci. Io mi chiedo soltanto quale maggiore prova
di amore e dedizione avrebbe potuto dare un padre, che
purehadovutosopportareparole ingiuriose, fino all’accusa di essere un assassino.
Adessobasta,però.Vergognatevi! Lo dico a tutti quelli che
si schierano, chiassosi, da
una parte o dall’altra. Gente
senza cuore o con un cuore di
pietra che urla, più che altro,
non perché difende la vita o il
diritto alla morte, ma perché
trova gioia e passione nel dolore e nella sofferenza degli
altri. È l’ora del silenzio, ha
già detto troppo. Coloro, poi,
che si ergono a paladini della
vitahannomoltealtrepossibilità per impegnarsi prendendoledifesedicolorochesono
vivi, ma che sono gli “ultimi”.
Quelli a cui viene tolta la dignità ogni giorno e che non
trovano la pietà di nessuno.
Quelli che bussano alle loro
porte e vengono scacciati con
fastidio.IlpuntodiriferimentoèilCristo.IlCristoredentore è la figura cardine del patto tra Dio e gli uomini. Dio ha
un figlio, lo manda sulla terra,lo famorireenon interviene. Non interviene né Dio né
Cristo: si lasciano morire
(perchépoisonolastessapersona) per redimere i peccati
del mondo. E non è che il Cristo muoia di nascosto. Muore
su una collina, davanti a tutti,
inchiodato a un palo di legno
assieme a due ladri.
Per me questo messaggio
dice che ogni volta che ricerchilaverità,lagiustizia,ilperdono, la pietà, l’amore, tu redimi i tuoi peccati e quelli degli altri. Chi è con Englaro allora pensi alla giustizia e all’amore. Chi è contrario si interroghi sulla verità, sul perdono e sulla pietà. Ma tutti in
silenzio, come è giusto che
sia.
Ps:Iosonounodeitanticredenti non praticanti. Ogni
giorno mi allontano sempre
più dalla Chiesa per avvicinarmi di più a Dio.

Il caso Eluana Englaro ha
suscitato e sta suscitando ancora tantissime prese di posizioni, chi ha favore, chi contro.
Condivido le parole pacate
eprecisedelparrocodiPaluzza che ho letto in seconda pagina sul Messaggero Veneto
del 16 novembre. Se uno ha il
dono della fede capisce
l’aberrazione della scelta di
farlamorire,capiscechequesto va contro la legge di Dio.
Purtroppo moltissimi non
hanno questa coscienza, non
comprendono le possibili e
gravi conseguenze sul piano
etico e morale dopo la recente sentenza della Cassazione
su questo caso.
Comunque è stucchevole
che da questo caso siano
emerse delle posizioni ambigue sul valore della vita. Vorrei porre alcune domande
che mi angustiano in questi
giorni in cui ascolto e leggo
opinionichedefinireialquanto farisaiche.
Perché ci stracciamo le vesti, come fece il capo de sinedrio, per il fatto che il padre
di Eluana abbia deciso, così
sembra,discegliereunastruttura sanitaria in Friuli per
consentire “l’esecuzione” a
morte di sua figlia e non ci
scandalizziamo per le tanti
“esecuzioni” che ogni anno
vengono praticate con l’aborto in alcuni nostri ospedali
tra cui quello di Tolmezzo?
Nessuno si scandalizza se
ogni anno si registra circa un
centinaio di interruzioni di
gravidanza volontarie nel nostro ospedale di Tolmezzo.
Queste creature forse valgono meno di Eluana? Nessuno
parla degli aborti, nessuno
parla di queste morti legalizzate. In dieci anni possiamo
considerare di aver perso un
numero di abitanti pari a 2-3
comuni dell’Alto Friuli. È come se facessimo sparire il comune di Cavazzo e Amaro.
Perché nessuno ricorda queste “esecuzioni”?
A quanti in questi giorni
hannoespressolapreoccupazione che gli ospedali non diventino luoghi in cui si praticalamorteforseconvieneapprofondire la questione, perché di fatto già lo sono.
Veglie di preghiere, sit-in,
manifestazioni,eccetera contro l’aborto non ne vedo fare,
come invece si assiste per il
triste caso Englaro. Eppure
queste creature, i bimbi non
nati, agli occhi di Dio sono
preziose come lo sono Eluana la sua vita.
Proprio in questi giorni a
una assemblea dell’Asl Alto
Friuli è stato fatto presente il
saldo negativo (pari a circa
450) delle persone residenti
nelterritorio.Misembradiintuirecheciòsignifichinonsololospopolamentodellamontagna, ma anche un decremento delle nascite. Ciò sicuramente è anche dovuto al ricorso della pratica dell’aborto.

Silvio Di Giovambattista
Majano

La banda di San Daniele nel 1921
La gloriosa e nutrita banda cittadina di San Daniele del Friuli. Siamo nel 1921 e il gruppo posa
nel parco del castello: si notano ancora, sulla facIl caso Eluana contribuisca almeno a farci riflettere
sulle nostre ipocrisie e sulla
perdita di fede che generano
nei nostri ambienti smarrimento e incapacità di cogliereilsensoverodellavitaedella sofferenza.

Bruno Temil
Tolmezzo
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Non condivido
e non comprendo
In questi giorni sento ripeteredamoltichenoncondividono la decisione del padre
di Eluana, ma che comunque
cercano di comprenderla. Io
mi permetto di dire come
donna, madre e cattolica che
non condivido e non comprendo. Molte sarebbero le
cose su cui riflettere, ma mi
preme sottolineare alcuni
aspetti.
Eluana è una donna ancora giovane e fisicamente sana. Lo ha dimostrato quando
ha superato con le sue sole
forze la crisi determinata da
una grave emorragia interna
e il conseguente stato di anemia. Eluana è accudita con
cura e amore dalle suore di
una casa di cura di Lecco che
da 16 anni le stanno vicino e
nonchiedonoaltrochepoterla accompagnare fino al suo
ultimo respiro. Io mi chiedo
comepossaunpadrestrapparelapropriafigliaalleamorevoli cure di chi per anni l’ha
assistita. Ho quasi timore di

dire che considero questo un
gesto di infinita crudeltà.
Infine, sembra che sarà
una struttura ospedaliera
friulana a occuparsi di staccareilsondinotramiteilquale Eluana è nutrita. È chiaro
che per Eluana trovare la
morte in Friuli, in LombardiaoinPiemontenonfagrande differenza. La sostanza
per lei non cambia. Ma da un
punto di vista simbolico per
il Friuli la differenza sarebbe enorme. Pertanto, mi auguro ancora che a Eluana
non venga tolta la vita e che
l’attononsiacompitoinFriuli.
Mase cussì al vesdi sei che
Diu al vedi dûl di no.

Viviana Rojatti Fontanini
Basaldella
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Servono equilibrio
e raziocinio
Ora si può fare, dal momento che la Corte di cassazione ha rimosso ogni impedimentoformale.Ilpadre,tutore di Eluana Englaro, in
stato vegetativo persistente
(non permanente, come scrive il disinformato) da molti
anni, può organizzare quanto serve per il distacco del
sondino naso-gastrico che la
alimentaelaidrata.Naturalmente con l’assistenza medica che la sederà per non farla soffrire. Abbiamo visto
qualcunogioirepertuttociò:
vittoria ideologica da festeg-

ciata della chiesa, le buche delle cannonate che
risalgono alla Grande guerra.

giare prima che uno muoia.
Innomedellalibertà.Diquale libertà? Di quella della ragazza, definita «purosangue
della libertà»? O di quella di
chi sopravvive? Qual è il dolore che va lenito? Quello di
chi soffre perché colpito direttamente dal male o quello
di chi soffre perché non riesce più a sopportare il proprio dolore? Volenti o nolenti,conquestopronunziamentogiuridicosistaintroducendo nell’ordinamento italiano qualcosa che non è solo il
rifiuto dell’accanimento terapeutico. Ma vediamo perché ciò che sta per accadere
è eticamente illegittimo e illecito.
Sel’uomoèilrazionaleautocosciente, si differenzia,
appunto, da tutti gli altri viventi per la capacità di discernimento, e dunque anche per la naturale inclinazione a considerare le sue
proprie azioni e quelle degli
altri secondo il criterio di
“buone” o “cattive”. L’uomo,
dunque, ha in sé dei principi
morali chiari, formatisi in
molti modi, per cultura e per
mutuazione
ambientale:
non uccidere, non rubare,
nontruffare,rispettaibambini e i fragili, aiutali, eccetera..
La vita che ha non proviene da un atto libero della sua
volontà,bensìdellaliberavolontà dei genitori, i quali comunque non lo “possiedono”, come, al contrario, era
previsto fosse per il padrepadrone-repastorenell’antico diritto romano e anche se-

(Foto archivio Ezio Gallino)

mitico. In ogni caso, ogni uomo è un essere razionale e
quindi tutti, nessuno escluso,sono depositaridi unapari dignità ontologica.
Noi non possiamo “possedere” un essere umano, poiché si può possedere solamente una cosa, un oggetto.
L’essereumano,anchequando è fragile, debole, malato,
vecchio, non si configura
maicomecosachesipuòpossedere e di cui si può disporre.Daunpuntodivistameramente etico-razionale, se gli
assuntidicuisopra sonocondivisibili, nessuno di noi può
decidere della vita e della
morte di un altro.
E vengo alla tesi sostenuta
dalla famiglia.
«Vogliorispettarelevolontà di mia figlia, non quelle
della Chiesa, eccetera..». Però, coerentemente con quanto detto sopra, se nessuno di
noi possiede qualcuno come
essere umano, neppure noi
stessi “ci” possediamo, in
quanto non ci siamo autodeterminati, né abbiamo diritto di agire su noi stessi come
secipossedessimo.Comegenitori, quando mettiamo al
mondo un figlio, abbiamo solo il supremo dovere di fare i
genitori fino in fondo, fin che
basta,fincheviviamo.Abbiamo “solo” un “mandato” sui
figli: non possiamo esercitare un diritto di proprietà.
Come esseri umani abbiamo il dovere di rispettare il
“mandato” che ci è stato conferito, sulla nostra vita, rispettando il nostro corpo e la
nostra psiche, accettandoci

anche quando non siamo più
insaluteperfettaosiamonella malattia e nel dolore. Circa poi l’opinione che si dice
avesse Eluana (a vent’anni)
nei confronti di una vita che
meritasse d’essere vissuta,
basti solo dire che chiunque
di noi, a vent’anni e non solo,
probabilmente direbbe le
stesse cose.
E infine, chiediamoci che
cosa significa “qualità della
vita”, o “vita degna d’esser
vissuta”. Chi decide quale è
il punto oltre il quale questa
dignità non c’è più? Chi può
sapere con assoluta certezza
se e che cosa ora prova Eluana? Chi può sapere che cosa
avrebbe pensato oggi? Semmai è urgente una legge sul
“fine vita”, che, nel caso in
questione, potrebbe addirittura regolamentare la possibilità di affidamento della
personainabileachivolesse/
potesse occuparsene, come,
nel caso di Eluana, alle suore dell’istituto dove è ricoverata.
E infine: chi può decidere
che la vita umana è degna di
essere vissuta solo se si è nel
pieno delle nostre facoltà
possibili? Nessuno. La stessa espressione linguistica
che fa riferimento allo “stato
vegetativo” è un’analogia
partecipativa e non va presa
in senso proprio. Da ultimo,
si dice che dobbiamo lasciar
fare alla natura. Bene, ma
non dimentichiamoci che
l’uomo è anche “cultura” e
sapere scientifico, di cui ha
il dovere di usufruire con
equilibrio e raziocinio.

Renato Pilutti
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La speranza
di un abbraccio
Sperodipotermisentireorgogliosodivivereinunaregione capace di agire con giustizia verso le scelte etiche personali, anche le più estreme.
In una regione di poche parole, dove al rozzo clamore di
certa stampa e certa tv si preferiscono il silenzio, l’umana
pietà, il rispetto e l’intima riflessione, come ci insegnava
il nostro grande conterraneo
padre David Maria Turoldo.
Sono certo che la Carnia,
se dovesse accadere, saprà
stringersi attorno a Beppino
Englaro e accogliere con un
grande abbraccio Eluana
quando tornerà libera a riposare nella sua terra.

Alfio Anziutti
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Le contraddizioni
dei maestri
Pane e acqua non si negano a nessuno? È vero, ciononostante sorprende non poco che queste parole così
“cristiane” provengano proprio dalla comunità cattolica, rappresentante cioè di
quel cristianesimo vincente

che sfruttò prima i martiri e
poi la corrente “povera” che
si rifaceva a seguire l’insegnamento di Gesù, per stringerepatticonilpotereda Costantino in poi.
La giustificazione teologica la fa Eusebio di Cesarea:
Dio Padre nomina come luogotenenteilFiglio,cioèilLogos, per governare le cose visibili della creazione. A sua
volta, il Logos sceglie quale
luogotenente l’imperatore
romano che, a immagine
(eikon) del Logos, deve agire
in simbiosi con il regno celeste. In simbiosi nel senso di
“asuaimmagineesomiglianza”.Lateologiapoliticaèservita: si sacralizza il potere e
si fa assumere al cristianesimo una rilevanza secolare
senza precedenti. Da quel
momento in poi e fino ai nostri giorni, la Chiesa cattolica sfrutta ai fini di potere le
leggende derivate dalla passione di Gesù.
Ora, il comportamento simoniaco della Chiesa, le sue
manovre speculative/affaristiche, l’intento di continuare a soggiogare genti e nazioni con la paura passatista e
irrazionale dell’inferno è la
stessa che continua a toglierea milionidi personela gioia aperta di fare l’amore ponendoli sempre di fronte al
peccato e a qualcosa di immondo. È una Chiesa che
nonpuògiustificarenégliantichi Tribunali di Inquisizione, né i più recenti anatemi
contro l’eutanasia.
Ah!, come siamo moralmente lontani da quella scena del film Schinder’s List
quando l’industrialetedesco
guardando verso la sua automobile si chiese: se l’avesse
venduta quanti ebrei in più
avrebbe salvato? Siamo moralmentelontani perchéuna
Chiesaimprontataveramente sull’amore cristiano non
può celarsi ai nostri giorni
dietro un disegno autocratico così evidente. Cribbio! Ricordatevicheeravatecontrari anche ai trapianti di cuore!
Se la Chiesa davvero ci tenesse alla vita umana non
starebbeaperdersidietrosofismiincomprensibili per difendere la presunta vita di
Eluana, ma si assillerebbe
per i milioni di bambini che
muoiono per fame e sete nel
mondo, si preoccuperebbe
quanto meno di rendere trasparente il bilancio del miliardo di euro che incamera
dal nostro 8 per mille. PerchénonfacomelaChiesavaldese? Perché non si dice
quanti di questi soldi vanno
poi veramente ad aiutare i
paesi dell’Africa? Dove vanno a finire i proventi provenienti dagli immensi patrimoni immobiliari che la
Chiesa possiede?

Valter Beltramini
Udine
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