
attuale contesto di
crisi economica fa da
sfondo al messaggio

che il Consiglio permanente
della Cei ha voluto dedicare,
in occasione della trentadue-
sima giornata nazionale per la
vita, al tema "La forza della vi-
ta una sfida nella povertà". 
Ci sono due passaggi all’inter-
no di tale messaggio che in-
terpellano in modo particola-
re la coscienza dei credenti.
Viene ricordato in primo luo-
go il dovere, per coloro che si
pongono a servizio della vita,
di denunciare i meccanismi
economici che la feriscono e
la offendono, producendo po-
vertà e creando diseguaglian-
ze sociali. Tale richiamo non
può non farci pensare alla dif-
ficoltà di far risuonare nella
dimensione politica - e collet-
tiva in genere -  quei principi
che sono presenti nella dottri-
na sociale della Chiesa e sono
capaci di dare slancio di pro-
fezia all’interno di una società.
Anche se è vero che per quan-
to riguarda il sostegno alle si-
tuazioni di difficoltà economi-
ca la presenza ecclesiale è un
punto di riferimento insosti-
tuibile, è altrettanto evidente,
nel comportamento concreto

di molti che si qualificano co-
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me credenti, la condivisione
di "pratiche" economiche o
sociali che contraddicono le
esigenze evangeliche di soli-
darietà, di trasparenza e so-
brietà nell’uso dei beni, quasi
si trattasse di un ambito del-
l’agire separato rispetto alla
vita di fede.
Una seconda sottolineatura
importante nel messaggio dei

Vescovi italiani è la sollecita-
zione a vivere l’attuale situa-
zione di crisi economica come
preziosa occasione di cresci-
ta, che mette alla prova la no-
stra capacità di "prenderci cu-
ra gli uni degli altri". Sotto
questo profilo il mondo degli
adulti è fortemente chiamato
in causa, in particolare per
quanto riguarda i messaggi
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educativi che vengono tra-
smessi dalle famiglie, dai
mezzi di informazione, dalla
scuola, cioè in tutti gli ambiti
in cui le coscienze dei più gio-
vani possono trovare dei pun-
ti di riferimento. Quanto sia-
mo capaci di prenderci cura
gli uni degli altri e soprattutto
di insegnare ai più giovani a
farlo?
Se è la vita stessa - come ricor-
da il messaggio dei Vescovi - la
prima radicale ricchezza che
riceviamo in dono, è proprio
alla sua cura che dovremmo
rivolgere i nostri  sforzi educa-
tivi, cercando di trasmettere
tutto ciò che è essenzialmente
ed autenticamente legato al
suo valore. Lo dobbiamo ai
giovani che potranno così tro-
vare motivazioni forti per una
realizzazione di sé che si
esprima nell’apertura agli al-
tri. Questo sarebbe oltretutto
il modo per offrire prospettive
nuove in una società che ri-
schia sempre più di essere
fondata su una somma di
egoismi: infatti la capacità di
attenzione per i più deboli e la
ricerca del "bene comune" so-
no attitudini capaci di rende-
re più significativa la vita di
ciascuno e di tutti. 

Flora e Michele De Feo

In Italia prodotti più cari d’Europa

Caro bebè,quanto costiriste dover associare l’i-
dea di nascita di un fi-
glio a quella di costi.

Eppure, in tempi di crisi eco-
nomica siamo indotti a farlo.
E’ di poco conforto constatare
che alcune coppie abbandoni-
no l’idea di procreare, perché
spaventate o non in grado di
far fronte alla recessione eco-
nomica oppure che qualche
madre sia tentata di rinunciare
o addirittura interrompere la
gravidanza per questo motivo.
Ci si scoraggia anche al pensa-
re che le spese per il bambino,
in Italia siano le più care che
nel resto d’Europa: dagli omo-
geneizzati alle pappe, dai pan-
nolini ai vestitini, dai farmaci
alle visite pediatriche.
Probabilmente occorre distin-
guere maggiormente le reali
esigenze di mamma e bebè dai
bisogni indotti, creati ad arte
dalla pubblicità che fanno
sembrare tutto utile e indi-
spensabile l’affollato mondo
dei prodotti per l’infanzia.
A ben guardare nella maggior
parte dei casi le soluzioni che
meglio rispondono ai bisogni
del bambino sono anche quel-
le più economiche ed ecocom-
patibili.
In verità l’inizio delle spese
non arriva alla nascita del be-
be’ ma già in gravidanza. E’ per
questo che abbiamo voluto in-
contrare una neo- mamma
Maura, al primo bebè, alla
quale abbiamo chiesto concre-
tamente quali spese abbia do-
vuto sostenere in gravidanza
e cosa serve veramente alla fu-
tura mamma per affrontare al
meglio il periodo dell’attesa.
Maura: "Durante la gravidan-
za le prime spese da sostenere
sono relative agli esami di la-
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boratorio, ecografie ed even-
tuali esami mirati ad eviden-
ziare alterazioni genetiche;
ogni futura mamma con il
buon senso e con i consigli del
proprio ginecologo può valu-
tare a quali e quanti esami sot-
toporsi oltre a quelli minimi
previsti. L’altra spesa riguarda
il vestiario pre-maman: non è
necessario rifarsi il guardaroba
completo; piuttosto è utile
considerare quanto si ha già
nel primo periodo e, per le più
fortunate, sfruttare amiche e
conoscenti che possono pre-
stare capi d’abbigliamento
pre- maman, evitando così la
spesa per l’acquisto di indu-
menti il cui utilizzo è limitato
nel tempo. Personalmente, ho
trovato di grande aiuto parte-
cipare a corsi di preparazione
al parto organizzati da ospeda-
li e consultori, ma anche a
quelli che garantiscono un’a-

deguata preparazione psico -
fisica come corsi di nuoto, yo-
ga ecc.".
Un’inchiesta di Feder Consu-
matori del 2007 dice che nei
primi 12  mesi di vita il bambi-
no costa 5.000 euro. Chiedia-
mo a Maura cosa sia necessa-
rio per accogliere il proprio
piccino; ogni genitore desidera
il meglio per  il suo bambino.
Maura: " Sicuramente un am-
biente accogliente e sereno è
assolutamente necessario e
questo economicamente non
costa nulla. Le cose stretta-
mente necessarie riguardano
l’abbigliamento richiesto dal-
l’ospedale che è sufficiente ad
affrontare il primo periodo poi
il lettino, le lenzuola, la carroz-
zina omologata per il trasporto
in auto, il fasciatoio e i panno-
lini.
Ed infine le abbiamo chiesto se
c’è un modo per risparmiare

sul bambino appena nato.
Maura: "Sicuramente è molto
utile fare riferimento al vasto
settore dell’usato che può pro-

venire da negozi che stan-
no comparendo anche
nella nostra realtà, oppure
da amici e parenti che non
utilizzano più tale mate-
riale; penso a carrozzine,
lettini, passeggini, ma an-
che ad abitini, soprattutto
in considerazione del fatto
che gli indumenti per neo-
nati risultano poco sfrut-
tati per il motivo della ra-
pida crescita. Non bisogna
poi dimenticare che spes-
so all’inizio arrivano molti
regali e che è possibile
sfruttare l’abilità di nonne,
zie e conoscenti nel confe-
zionare piccoli " gioielli" a

maglia o ricamo che a volte
fanno sfigurare anche capi più
"costosi". Soprattutto se si è al
primo figlio, spesso facendo le
spese ci si carica di tutto per-
ché "non gli si vuole far man-
care niente". È successo di sen-
tire di mamme che avevano
acquistato tutti i prodotti per
l’igiene del bebè e quando
hanno sentito il parere del pe-
diatra, questi abbia detto che
"basta l’acqua tiepida, i pro-
dotti irritano la pelle…". Non
sempre poi l’acquisto di box,
palestrine, girelli sono graditi
dai nostri piccoli e possono
davvero rappresentare spese
inutili.
In conclusione, ci sembra di
poter dire che sia meglio evita-
re di lasciarsi prendere dalle
spese pazze in gravidanza e
ascoltare invece di piu’ le reali
esigenze del nostro bebè.

Elisabetta
Movimento per la Vita

Centro di Aiuto alla Vita.Il termine è assai vasto come va-
sta è la vita dell’uomo. Qual è, allora, il significato e lo
scopo di questa nostra forma di volontariato? Credo sia
meglio ricominciar daccapo.
Quando arriva la telefonata, subito un po’ di batticuore.
Forse, si tratta di un riflesso condizionato, quello della
lunga attività medica che ho fatta, fino a pochi anni or
sono, in ospedale.
Subito mi prende la preoccupazione: "Sarò? Saremo in
grado di aiutare chi si sta rivolgendo a noi? Avremo la
capacità di venire incontro a quel bimbo ignaro, non
ancora in grado di mostrare il suo volto? Sapremo dire
parole adatte, accoglienti e sincere, al tempo stesso, a
quella mamma piena di dubbi e di ansie? E il papà? Sarà
assieme a loro? (è tutto più facile quando si presentano
tutti e tre, segno di un legame che, comunque,già esiste).
O starà dietro le quinte, più pauroso di lei ma, speriamo,
recuperabile col tempo? O sarà già emigrato all’estero?
Il nostro principale compito è quello di essere consape-
voli che, in quel momento, c’è già un bimbo che tutto
vuole tranne di presentarsi come un ostacolo per la pro-
pria mamma. Non vuole e non deve esserci una sorta di
alternativa nella quale lei si dica: "O lui o me". C’è un
bimbo che cerca solo un legame, quello con la mamma,
prima di tutto, e poi con
tutti gli altri nella vita che
dovrà affrontare.
Tutto è più difficile quan-
do non ci sono legami. Il
nostro primo intervento,
allora, è quello di accoglie-
re la mamma, perchè sen-
ta un rapporto con noi,
una relazione che poi po-
trà giocarsi con il suo bam-
bino.
E noi? Anche noi siamo persone consce della necessità
di avere dei legami? Non solo come soddisfazione esi-
stenziale, ma per potere onestamente ed efficacemen-
te operare. Abbiamo sempre gli operatori adatti per i
colloqui con le mamme? Abbiamo sempre i mezzi eco-
nomici per poter venire loro incontro, specie in questi
momenti difficili? Abbiamo la possibilità di risolvere tut-
to, anche altri problemi non strettamente connessi agli
scopi che ci proponiamo, ma non meno importanti per
quella mamma e per quel papà?
Niente paura! Anche noi non siamo soli, ma sempre più
operiamo in rete. Specialmente con i gruppi diocesani
(Caritas, San Vincenzo, associazioni di singole realtà ter-
ritoriali, Centri di Ascolto, in pecial modo con le singo-
le parrocchie), ma anche con istituzioni della Società
Civile (ospedale di Pordenone, azienda sanitaria, co-
muni, consultori). E tutto ciò non tanto per un mecca-
nismo di tipo istituzionale, ma perchè una persona di lo-
ro (della quale, poi, ricordiamo più facilmente il nome
che il congome) una volta ci ha cercati e si è costruito un
rapporto. Insieme vediamo di dare il nostro piccolo con-
tributo, nel quale mamma e papà possano sperimenta-
re i legami che esistono prima di tutto tra di noi. A quel
punto, anche noi possiamo sentirci più sereni, senza
troppo temere lo squillo improvviso del telefono. Caso-
mai, subito, ne faremo un altro e altri squilli ancora ne
seguiranno, come una catena, come una musica, una
nenia, un po’ monotona ma carica di affetto.
Riusciamo sempre nel nostro intento? Dopo aver tanto
sperato, non di rado apprendiamo, poi, che quel bimbo
è stato ucciso (il termine può sembrare duro nella sua
realtà ed è lungi da noi un giudizio sulle persone: ma
sui fatti, sì). Ma anche queste persone, nei non rari mo-
menti di sconforto, anche a distanza di parecchi anni,
pensino che, comunque, quel bambino è nato. Perchè è
un figlio di Dio, accolto subito dalle Sue misericordio-
sissime braccia.
E anche per noi la frustrazione di un "insuccesso" deve
essere mitigata da questo pensiero. Operiamo insieme
sapendo che Qualcuno può tutto quel che noi non sia-
mo in grado di fare!
Ed ogni primo giovedì del mese, al pomeriggio, alle
17.30, nella Chiesa del Cristo ci troviamo a pregare. A
pregare per la Vita.

Alberto Fumagalli

come si lavora

C’è un bimbo
cerca solo la mamma
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Occhio alle
spese pazze e

inutili.
C’è chi compra
prodotti di cui,
poi, il pediatra

sconsiglia
vivamente l’uso


