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ALL’ARCIVESCOVILE UNA SERATA SUGLI INTERESSI ECONOMICI 

Quanti interessi dietro la maternità surrogata
G iovedì 11 febbraio il Collegio Arcivesco-

vile ha proposto il secondo incontro del
ciclo “Educazione e persona”, centrato sul te-
ma spinoso della corporeità che la nostra so-
cietà tende ad esaltare riducendo l’uomo a
materia e trascurandone la dimensione spiri-
tuale. Partendo dalle premesse che il corpo è
una realtà imprescindibile per la persona, ma
non assoluta e che è necessaria, dunque, una
nuova formazione alla corporeità, i relatori
Emmanuele di Leo e Mario Adinolfi, hanno
proposto la loro riflessione. 
Di Leo, collaboratore dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum di Roma e fondatore di
Steadfast Onlus, un’associazione umanitaria
che opera in Nigeria e Togo, ha parlato dello
sfruttamento del corpo umano in relazione
alle diverse forme di prostituzione, traffico di
organi e maternità surrogata, pesanti schia-
vitù del nostro tempo. Soffermandosi sulla
specificità dell’utero in affitto, ha fatto emer-
gere la profonda disumanità di questa prati-
ca: essa sfrutta donne molto povere che non
vedono altra via d’uscita alle proprie difficol-

tà in un businnes che per meri tornaconti
economici è favorito in sede politica anche
nel nostro “civilissimo” Occidente. Adinolfi,
giornalista, blogger ed ex parlamentare del
Partito Democratico, ha ripreso queste tema-
tiche sottolineando come oggi si viva in un
contesto malato in cui manca una vera infor-
mazione, soprattutto perché interessi politici
ed economici ostacolano la diffusione di sco-
mode verità. Sfatare i “falsi miti del progres-
so” è stato proprio lo scopo della sua recente
e fortunata pubblicazione, Voglio la mamma,
in cui, partendo da un punto di vista “di sini-
stra” (difendere i più deboli), ha dimostrato
l’inaccettabilità di pratiche come l’utero in
affitto. “Un bambino nasce da un uomo e una
donna, giusto? O qualcuno di voi in sala può
affermare il contrario?” - ha dichiarato. “Si
tratta di una verità assoluta e inopinabile, ma
che al giorno d’oggi viene messa in discussio-
ne”. Il figlio non è un diritto, ha spiegato il re-
latore; un figlio invece ha diritto a un padre e
una madre. Emblematica è la storia di Elton
John, famoso cantante inglese omosessuale,

che ha comprato con il compagno un figlio
tramite maternità surrogata. Il bambino,
Zack, come la stessa star ammette, manifesta
continuamente tramite le sue sofferenze le
ferite del distacco prematuro dalla donna che
lo ha portato in grembo per nove mesi. Que-
sta vicenda, spiega Adinolfi, testimonia mol-
to chiaramente la necessità di assicurare a
tutti i neonati una madre. Da queste conside-
razioni immediato è stato il collegamento
con il disegno di legge Cirinnà e in particola-
re l’articolo 5 sulla step-child adoption) che
apre la strada – - i relatori non hanno alcun
dubbio a questo proposito - all’abominevole
pratica dell’utero in affitto.
Adinolfi, fortemente contrario al disegno di
legge, ha portato i dati Istat secondo i quali i

figli che vivono in coppie omogenitoriali non
sono 200.000, come si vuol far credere, ben-
sì poco più di 500: “Ma ci fosse anche un solo
bambino da tutelare, occorrerebbe costruire
la legge a partire da lui, non da altri”.
Una serata ricchissima di spunti di riflessio-
ne, che ha spinto a considerare il vero valore
del corpo e a difendere a tutti costa la sua di-
gnità. 
È un messaggio di speranza quello che Mario
Adinolfi propone in conclusione: che tutti, e
soprattutto i giovani, appresa la verità, la te-
stimonino, anche a costo di fare dei sacrifici,
ma sapendo che solo seguendola si può co-
raggiosamente fare la cosa giusta. 

Gianmarco Donati
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LO STORICO VARESCHI APRE IL PRIMO DI TRE INCONTRI PROMOSSI DA AZIONE CATTOLICA E PASTORALE SOCIALE

I cattolici “contro” 
la Prima Guerra

di Sonia Severini

I 
l mondo cattolico trentino
era ben formato e riuscì a
reagire efficacemente allo
scoppio della Grande

Guerra. Mons. Celestino Endrici fu
“come direbbe papa Francesco, un
pastore con l’odore delle pecore”.
Lungimiranti le vedute di papa
Benedetto XV e di Alcide
Degasperi. La posizione dei
cattolici nel primo conflitto
mondiale in Trentino e in Italia è
stata al centro dell’attenzione
della relazione “La memoria di una
scelta” dello storico don Severino
Vareschi, nel primo incontro di una
serie di riflessioni dal titolo “A me
che importa?”, organizzata
dall’Azione cattolica e dalla
Pastorale sociale della diocesi di
Trento. Rifacendosi all’omelia
tenuta dal pontefice, nel settembre
2014, a Redipuglia - “Caino
direbbe: ‘Sono forse io il custode di
mio fratello?’” - gli incontri, presso
il Centro pastorale “Beata
Giovanna” di Rovereto,
propongono delle riflessioni, in

vista anche degli attuali conflitti, sul
ruolo dei cattolici e della fede in
un’ottica di diffusione della pace. Allo
scoppio della Grande Guerra
l’istituzione diocesana era ben avviata
e articolata in maniera moderna,
grazie anche all’appoggio dell’Austria.
Il mondo cattolico laico, secondo
Vareschi, era attivo nella vita sociale, si
parlava di “azione cattolica” intesa
inizialmente come “azione dei cattolici
in base alla propria formazione”: il
laicato era presente nelle istituzioni,
per promuovere la giustizia, e in
politica, con la nascita nel 1904 del

Partito popolare del Trentino. Nello
stesso anno era stato nominato
vescovo mons. Endrici, che allo
scoppio della guerra invitò i fedeli “ad
esercitare in modo generoso le opere
di misericordia spirituale e corporale”
nei confronti dei bisognosi, a
“costituire comitati per l’assistenza
alle famiglie” e “a collaborare con la
Croce rossa italiana”. Fu lui ad inviare i
234 parroci o cappellani dietro le loro
comunità profughe (100.000 trentini
in tutto) per assisterle. Mons. Endrici,
secondo il relatore, non si limitò a dare
una giustificazione “mistico-religiosa”

della guerra, posizione invece
dominante tra i vescovi, che invitavano
il popolo a ritornare a Dio, poiché
vedevano la guerra come un castigo
permesso dalla mano paterna del
Signore per correggere i suoi figli che si
erano allontanati dalla Chiesa con le
idee liberali. Benedetto XV, al pari del
predeccessore Pio X, fu contro la
guerra che definì “inutile strage”.
Mantenne – come disse lui stesso
nell’esortazione apostolica rivolta ai
capi dei popoli belligeranti il 1 agosto
1917 – un atteggiamento di
“imparzialità” per non favorire i
cattolici di una parte rispetto alle altre
e poter così, secondo Vareschi, avere
mano libera per far istituire opere
assistenziali e attuare scambi di
prigionieri o feriti. Fece inoltre di tutto
per “tenere fuori i cattolici da ogni
bellicismo e nazionalismo esagerato”,

ma con grande fatica, poiché questi –
sentitisi emarginati dalla dominante
cultura liberale – cercavano di
dimostrarsi sudditi fedeli. Degasperi
dal canto suo lesse la cecità dei
governanti di non voler concedere
l’autonomia ai singoli popoli e il venir
meno dell’ordine morale come le cause
principali del conflitto.
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Adinolfi e Di Leo 
sul palco dell’Arcivescovile
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Nella foto, da sinistra: 
don Rodolfo Pizzolli, delegato

vescovile per i problemi 
sociali e del lavoro, 

don Severino Vareschi,
storico, e Roberto Prezzi,

vicepresidente dell’Azione
cattolica diocesana

Le altre due conferenze del ciclo “A me che importa? memoria,
perdono e pace dalla Grande Guerra ad oggi” si tengono rispetti-
vamente: giovedì 18 febbraio, quando il biblista don Piero Rat-
tin parlerà su “Dal conflitto al perdono – Cosa dice la Parola di Dio
in un contesto di guerra”; e giovedì 25 febbraio, con il giornali-
sta vaticanista Luigi Sandri, che affronterà un tema molto attua-
le “Medioriente e Occidente: vie di speranza”. Gli incontri si ten-
gono alle 20.30 presso il Centro pastorale “Beata Giovanna”, in
via Setaioli 3/a a Rovereto.

le altre due conferenze


