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LA SCALETTA 
Per chi non conoscesse cosa 
sia il peccato originale, 
consiglio una buona lettura 
di testi sacri, potrebbe 
essere utile nella vita, da 
parte mia, che amo le 
sintesi, dico che si tratta di 
una cosa che ha molto a che 
fare con il mettersi al centro 
del mondo e farsi metro di 
giudizio di tutto, salvo, 
cascare a terra, alla prima 
ferita utile. Si perchè la 
ferita è un evento 
soggettivo futuro e 
inevitabile di cui si fa 

esperienza. È così che può 
succedere che una ragazzia 
di 16 anni dalle idee chiare, 
stende giù una lista di cose 
da fare fra cui non fare 
figli troppo presto. Vorrei 
sollecitare una riflessione. 
Se si mette in una lista di 
cose da fare la maternità, 
come se fosse una lista 
della spesa, il rischio che si 
corre è quello di spostare il 
baricentro delle priorità e 
l’intera geografia della vita. 
Avere un figlio è un evento 
che si verifica allorquando 
(solitamente) ci si innamora 
di una persona, con la quale 

si decide di vivere la 
propria vita, non uno “step” 
del proprio percorso come 
se fosse un avanzamento di 
carriera 
********************** 

LO SCOOP 
Cari e rispettabili lettori, ho 
uno scoop, sono venuto in 
possesso di una notizia che 
ha in se dello strabiliante:  
uno studio della 
Washington University, 
pubblicato online su 
Pnas,Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences ha accertato che 
l'amore materno può 
aiutare il cervello dei 
bambini a svilupparsi del 
doppio, in particolare in 
alcune aree chiave come 
l’ippocampo. A questa 
conclusione, gli studiosi 
sono arrivati attraverso 
scansioni delle aree 
celebrali di 127 bambini. 
Allo stesso risultato 
potevano arrivare, anche 
facendo semplici interviste 
ai bambini, ma gli scienziati 
si sa, sono malfidati…e mo 

chi lo dice a Vendola? Un 

consiglio: vada a comprare 
anche la madre 
********************** 

SPETTACOLO NELLO 
SPETTACOLO 
Hollywood può anche 
essere un posto bellissimo, 
così come il vino talvolta, si 
fa anche con l’uva, è 
proprio il caso di dirlo per 
quanto riguarda 10 star 
dello spettacolo che si sono 
pronunciate contrarie 
all’aborto, non foss’altro 

che per il fatto che, 
altrimenti, avrebbero potuto 
non nascere e non so quanti 
di noi avrebbero potuto far 
a meno di Jack Nicholson, 
Jim Caviezel( Gesù, nella 
“La Passione di Cristo”), 
Mel Gibson, Martin Sheen  
e altri e…quanto a me, mi 
hanno fatto venir voglia di 
vedere un loro film 
********************** 

LE LUCI DELLA 
RIBALTA 
Non tutti sanno che quando 
lo spermatozoo entra 
nell’ovulo, s’accende una 
luce (la genesi ogni volta: e 

luce sia). Si, avete letto 
bene: la rubrica scientifica 
del “The Telegraph” ha 
riportato gli esiti (video) di 
una ricerca effettuata dal 
Northwestern University, in 
Chicago, che ha riscontrato 
qualcosa di miracoloso e 
spettacolare: al momento in 
cui lo spermatozoo, 
incontra l’ovulo da 
fecondare e viene accolto 
da quest’ultimo, emana un 
fascio luminoso che è stato 
osservato dai ricercatori, al 
momento “dell’incontro”. 
Questa cosa mi ha 
illuminato la giornata 
********************** 

IL GRANDE FARDELLO 
Ora anche le aspiranti 
monache e preti, sono 

diventati merce, attori 
d’avanspettacolo, è la 
conclusione a cui si deve 
pervenire se si fa caso 
all’ultima trovata televisiva, 
di un reality spagnolo che 
ha portato le telecamere 
all’interno di un convento, 
allo scopo di riprendere il 
“percorso” compiuto dagli 
aspiranti santi e per metterli 
“a nudo” 

- SPETTACOLO -

https://www.youtube.com/watch?v=H_9FigfuzDo
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute_bambini/medicina/2016/04/27/lamore-materno-fa-sviluppare-il-cervello-del-doppio_33004603-e3f9-4f01-b564-d52e2c7e804d.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute_bambini/medicina/2016/04/27/lamore-materno-fa-sviluppare-il-cervello-del-doppio_33004603-e3f9-4f01-b564-d52e2c7e804d.html
http://www.repubblica.it/politica/2016/03/01/news/utero_in_affitto_grillo_vite_umane_low_cost_senza_dignita_-134538835/
http://it.aleteia.org/2016/04/28/star-hollywood-contro-aborto/
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/04/26/bright-flash-of-light-marks-incredible-moment-life-begins-when-s/
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/04/26/bright-flash-of-light-marks-incredible-moment-life-begins-when-s/
http://avvenire.ita.newsmemory.com/publink.php?shareid=23cee9d96

