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LA MORTE DALL’ALTO 
Curioso è il caso di una 
ginecologa olandese che, 
mossa da uno “spirito di 
servizio”, ha escogitato il 
sistema di far piovere 

dall’alto i farmaci che 
provocano la morte del 
bimbo (Ru 486), trasportati 
per mezzo di droni da un 
paese all’altro, dove 
l’aborto non è consentito, 
per favorire le donne che, 
nonostante le prescrizioni, 
desiderano “interrompere la 
gravidanza”. 
L’organizzazione di cui fa 
parte la luminare, si chiama 
“Women on Waves”. Non è 
nuova a simili iniziative 
“umanitarie”, nota è anche 
l’iniziativa dell’aborto sulla 
nave, ossia portarsi sulle 
coste di un paese dove è 
vietato l’aborto, caricarsi le 
donne “bisognose di 
libertà”, portarle a largo 
nelle acque internazionali, 
dove il divieto non arriva e 
commettere il fatto (donne e 
onde, appunto). Il paese 
che, questa volta è stato 
preso di mira è, guarda 
caso, la Polonia.  
L’Olanda invece, il paese 
della pia donna, è quel 
posto dove è possibile, dal 
29 Aprile 1981, grazie 

all’approvazione della legge 
sull’aborto con un solo voto 
di scarto, abortire anche 
dopo il 3° mese.  
“Io ti benedirò con ogni 
benedizione e renderò 
molto numerosa la tua 
discendenza, come le stelle 
del cielo e come la sabbia 
che è sul lido del 
mare”(Genesi 22,17) 
********************* 

IL SILENZIO DEGLI 
INNOCENTI 
L’assessore al comune di 
Padova, Maurizio Saia 

denuncia una situazione 
riscontrata nella notte, in 
una zona della città 
chiamata “Ghetto”, dove 
quotidianamente e di notte, 
intere comitive di ragazzini, 
sono dediti all’abuso di 
alcool e stupefacenti, una 
situazione diventata 
insostenibile, non foss’altro 
che per il fatto che, 
raramente accade, a fronte 
del tempestivo intervento 
delle istituzioni, non c’è 
un’altrettanto pronta 
risposta da parte dei 
genitori di questi ragazzini 
che si logorano il corpo e la 
mente quotidianamente, in 
una fascia d’età dove la 
identità personale si 
costruisce sui fatti della 

vita, in maniera 
permanente. 
“E i vostri bambini, dei 
quali avete detto: 
Diventeranno oggetto di 
preda! E i vostri figli, che 
oggi non conoscono né il 
bene né il male, essi vi 
entreranno; a loro lo darò 
ed essi lo 
possiederanno.”(Deuteron
omio 1,39) 
********************* 

DAVIDE E GOLIA 
Da una parte ci sono i 
giovanissimi che non sono 
in grado di alzare la testa, 
che su di loro, il mondo 
sembra appoggiarsi col suo 
peso laido (non laico) di 
rifiuti umani e, dall’altra 
vediamo il riscatto, che 
sboccia in condizioni 

improbabili, quasi, oserei 
dire, miracolose, come a 
Caivano, in provincia di 
Napoli, dove tre bambini 
che hanno cominciato a 
profferire parola, a liberarsi 
dal silenzio, hanno 
consentito di scoperchiare il 
lerciume nascosto di 
un’umanità infame, 
infinitamente più forte di 
loro. 
“Con la bocca dei bimbi e 
dei lattanti 
affermi la tua potenza 
contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio 
nemici e ribelli.”(Salmi 
8,3) 

********************* 

COLLEZIONISTA DI 
OSSA 
Quando si vive in una 
società come la nostra, 
affetta dalla scarsa unità, 
dalla sindrome del 
macellaio, il relativismo 
arriva al punto tale da poter 
dissociare tutto - la 
sessualità dalla biologia, le 
madri dai figli, il lavoro 
dalla dignità, i popoli dalle 
nazioni, le famiglie dalle 
case, la storia dall’uomo, le 
radici dagli alberi - ecco 
che quella società è pronta 
per la disfatta, in questo 
senso leggo l’episodio di 
una donna che, per 
desiderio di avere un figlio, 
lo toglie, letteralmente, dal 
grembo della madre, sua 
amica, provocandone la 
morte. È successo nel 
Bronx (USA) qualche mese 
fa, quando una donna, 
Ashley Wade, 22 anni che 
voleva diventare madre a 
tutti i costi, per farlo è 
arrivata ad uccidere la sua 
amica del cuore che era 
incinta. Non è uno scherzo, 
è tutto vero, la madre 
uccisa, doveva partorire a 
Dicembre e si chiamava 
Angelikque. Il bimbo che 
si è miracolosamente 
salvato, è stato chiamato 
Genesis 
“Al mio nascere tu mi hai 
raccolto, 
dal grembo di mia madre 
sei tu il mio Dio” (Salmi 
21,11) 
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