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Imparare a riconoscere i trucchi delle parole
Nella Giornata per la Vita Olimpia Tarzia mette in guardia contro tutte le strumentalizzazioni
Elena Andreotti

Q

uest’anno il Centro di
Aiuto alla vita ha voluto che l’usuale convegno, organizzato ogni anno
in occasione della Giornata
per la Vita, diventasse un’importante momento formativo
per i giovani; per questo motivo abbiamo coinvolto gli organizzatori del progetto formativo giovanile diocesano
EduCare rivolto ai futuri animatori dei giovani. La data è
stata posticipata (8 febbraio)
proprio per coincidere con
una loro giornata formativa
già in calendario.
I giovani della Pastorale giovanile si sono fatti carico di
buona parte dell’organizzazione provvedendo anche a
filmati e musiche, mostrando
una certa disciplina. Durante
l’evento, insieme agli altri
giovani della diocesi, si sono
organizzati in gruppi di lavoro
che hanno prodotto domande

da rivolgere alla relatrice. Anche gli adulti (ci siamo definiti “diversamente giovani”)
hanno avuto il loro gruppo di
lavoro.
Ha risposto alle domande
l’on.le Prof.ssa Olimpia Tarzia, presidente del Movimento Politica Etica e Responsabilità (PER), che da
anni ci onora della sua presenza nelle giornate per la
vita ed in altre occasioni formative.
Olimpia Tarzia, cofondatrice
del Movimento per la Vita,
vanta una lunga esperienza
nella difesa della vita e, nella
relazione iniziale, ha voluto
mettere la sua esperienza a disposizione dei giovani. Ha
detto subito loro che è importante prima di tutto studiare e
studiare bene: siamo nell’ambito della bioetica che è di per
sé multidisciplinare (è composta dalle parole bio ed
etica), pertanto, bisogna sapere di biologia, di filosofia

morale, di teologia morale, di
bio-diritto e bio-politica visto
che i temi “etici” sono ormai
nel dibattito politico e diventano oggetto di leggi ecc.
Dopodiché bisogna saper argomentare. Ci si accorgerà
che le obiezioni saranno quasi
sempre le stesse: l’embrione
non è vita o se è vita non è un
essere umano e se è un essere
umano non ha dignità di persona; oppure si sosterrà la
qualità della vita al posto
della sacralità, ammettendo di
conseguenza l’eutanasia, il
suicidio assistito o l’aborto
“terapeutico” per eliminare
bambini con malformazioni;
si invocherà la laicità dello
stato tacciandoci di essere
confessionali ecc.
La professoressa ci ha messo
in guardia rispetto a quella
che è chiamata “l’antilingua”
cioè cambiare il nome alle
cose per cambiarne la sostanza: l’aborto diventa interruzione volontaria della gra-

vidanza, il figlio diventa il
prodotto del concepimento
permettendo, così, una distanza emotiva da un evento
drammatico, ma la realtà si riproporrà prepotentemente,
perché l’aborto volontario rimarrà nella psiche della
donna fino a riemergere in
modo devastante; così, ancora, il padre e la madre diventano genitore 1 e genitore
2, tentando in questo modo di
far scomparire la figura paterna e materna dentro una
definizione neutra che può
rappresentare
qualunque
nuova forma di famiglia che
la fantasia ed il desiderio sappiano generare. Oppure c’è
chi pretende di insegnare ai
bambini che non si nasce maschi e femmine, ma ciascuno
può decidere a quale sesso appartenere offrendo perciò
un’educazione neutra/polimorfa ed invitando alla confusione sessuale; inoltre la
scelta del sesso potrà anche
non essere definitiva e scegliere di appartenere all’altro
sesso che si è scartato in precedenza.
I temi sviluppati nella relazione sono stati ulteriormente
approfonditi quando i gruppi
hanno riportato in plenaria il
risultato dei lavori.
A conclusione il vescovo ha
avuto parole di incoraggiamento per i giovani ed ha
fatto anche comprendere che
oltre alle parole ci si deve
“sporcare le mani”. L’esempio del Centro di Aiuto alla
Vita e della Casa famiglia
diocesani, come pure il più
che decennale impegno di
Olimpia Tarzia, sono un
esempio di cosa significhi
sporcarsi le mani.

