
PO
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
SP

A 
- 

SP
ED

IZ
IO

N
E 

IN
 A

BB
O

N
A

M
EN

TO
PO

ST
A

LE
 -

 D
L3

53
/2

00
3 

(C
O

N
V.

IN
L2

7/
02

/2
00

4 
N

. 4
6)

 A
RT

.1
 C

O
M

M
A

1 
N

E/
TN

(A
U

TO
RI

ZZ
A

ZI
O

N
E 

D
EL

 T
RI

BU
N

A
LE

:B
Z 

N
6/

03
D

EL
L'

11
/0

4/
20

03
) C

on
ti

en
e 

I.R
.

Organo informativo ufficiale dell’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus
- Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale -

Luciano
Leone

Medicina 
e “jatrogenesi sociale”

p. 37
Ruggero
Valori

Essere pro life vuol 
dire difendere il matrimonio

p. 17
Berlicche

Il matrimonio è fatto della 
stessa sostanza del Cielo

p. 21

ANNO X
OTTOBRE 2022
RIVISTA MENSILE N. 111

10 ANNI E...
SENTIRLI TUTTI



 

Il primo numero di 
Notizie Pro Vita, uscito 
nell’ottobre 2012, era dedicato 
a Chiara Corbella Petrillo



3ottobre 2022

Editoriale

 

Toni Brandi

Un articolo dell’Huffington Post di qualche 
anno fa, riporta i risultati di una ricerca 
della Binghamton University di New York 
che ha studiato le diverse conseguenze 
della separazione per l’uomo e la donna. 
Secondo i ricercatori le donne sono 
emotivamente più coinvolte, ma gli 
uomini ne soffrono più a lungo, cioè non 
riescono mai a superarla del tutto. Queste 
differenze sarebbero imputabili alla 
biologia (incredibile, ma vero: gli uomini 
e le donne sono diversi!). Non parliamo 
poi di quanto una separazione possa far 
male ai figli. Come evitarlo? Riscoprendo 
il valore e la bellezza del matrimonio vero: 

un’unione stabile, esclusiva, per sempre. 
In queste pagine potete leggere diversi 
articoli sul tema: siamo tutti responsabili 
nel promuovere e divulgare la cultura della 
vita che parte obbligatoriamente dalla 
famiglia fondata sul matrimonio… 
È questo il tema principale trattato nel 
numero di Notizie ProVita & Famiglia 
che compie il suo decimo compleanno: 
sembra ieri, ma di strada ne abbiamo fatta 
tanta, come leggerete a p. 14, grazie a 
voi cari Lettori e sostenitori e grazie alla 
Provvidenza che ci ha assistito attraverso 
le vostre mani generose.
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Vuoi ricevere anche tu, comodamente a casa, Notizie Pro Vita & Famiglia 
(11 numeri) e contribuire così a sostenere la cultura della vita e della famiglia?

Invia il tuo contributo:

€ 20,00 studente/disoccupato € 30,00 ordinario
€ 60,00 sostenitore € 100,00 benefattore € 250,00 patrocinatore

PRO VITA E FAMIGLIA ONLUS:
c/c postale n. 1018409464

oppure bonifico bancario presso
Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT65H0306905245100000000348
BIC SIWFT:  BCITITMM

indicando: Nome, Cognome, Indirizzo e CAP

Il matrimonio
è fatto della stessa
sostanza del Cielo, 
p.21

Editoriale

Lo sapevi che...

Dillo @ 
Pro Vita & Famiglia

Versi per la vita
Silvio Ghielmi

La cultura della vita
e della famiglia in azione
Mirko Ciminiello

3

6

8

9

10

Sommario



5ottobre 2022

10 anni e… 
sentirli tutti!	 11

Sposi per sempre 15
Francesca Romana Poleggi

Essere pro life vuol dire
difendere il matrimonio 17
Ruggero Valori

Il matrimonio 
è fatto della stessa 
sostanza del Cielo 21
Berlicche

Sposarsi in chiesa 26
Domenico Romano

Cancellare la madre
non è progresso 31
Harriet Connor

La legge sull’aborto 
e la Corte Costituzionale 35
Roberto Festa

Medicina e 
“jatrogenesi sociale”
(Parte II/III) 37
Luciano Leone

La Nedda	di Verga 
è testimonianza di fede 43
Veronica Bonelli

Ateismo cattolico? 46
Stefano Fontana

In cineteca 50

In biblioteca 51

RIVISTA MENSILE 
N. 111, - ANNO X -   OTTOBRE 2022 

Editore
Pro Vita & Famiglia Onlus
Sede legale: via Manzoni, 28C
00185 Roma (RM)
Codice ROC 24182

Redazione
Lorenza Perfori, 
Alessandro Fiore,
Francesca Romana Poleggi, 
Giulia Tanel
Piazza Don Bosco 11/A, 
39100 Bolzano
www.provitaefamiglia.it
Cell. 377.4606227
Direttore responsabile
Toni Brandi
Direttore editoriale
Francesca Romana Poleggi
Progetto e impaginazione grafica
Co.Art s.r.l.
Tipografia

Distribuzione
Caliari Legatoria

Hanno collaborato alla realizzazione 
di questo numero: Berlicche, Veronica Bonelli, 
Mirko Ciminiello, Harriet Connor, 
Roberto Festa, Silvio Ghielmi, 
Luciano Leone, Francesca Romana Poleggi, 
Domenico Romano, Ruggero Valori



 

  10 Notizie Pro Vita & Famiglia

La cultura 
della vita e della 
famiglia in azione
#AttiviamociPerIlBeneComune
a cura di Mirko Ciminiello

Riportiamo il resoconto delle principali attività di Pro Vita & Famiglia del mese di agosto. 
Ringraziamo ancora una volta tutti i volontari dei Circoli di tutta Italia che si sono adoperati con 
affetto e generosità per trasformare “la cultura della vita e della famiglia in azione” anche nel 
periodo in cui tutti vanno in ferie. Come al solito, ci scusiamo se per motivi di spazio mancasse 
qualcosa e qualcuno non fosse stato nominato. 

A Pistoia, Pontassieve (FI), Rufina, Pescara, 
Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure, 
Bolzano, Perugia, Teramo, L’Aquila, Ravenna, 
Rimini, Riccione, nel mese di luglio è stata 
rilanciata la campagna di affissioni di Pro Vita 
& Famiglia contro la proposta di legalizzazione 
della cannabis. Di solito i nostri volontari 
l’hanno introdotta con un comunicato stampa 
che è stato rilanciato dalla stampa locale. In 
alcuni casi, come in Abruzzo, i manifesti sono 
stati accompagnati dai camion vela.
In alcuni luoghi altre associazioni hanno 
affiancato ProVita & Famiglia: l’Associazione 
Fa.Vi.Va. in Abruzzo; l’Associazione Culturale 
“San Michele Arcangelo”, l’Associazione Family 
Day - Difendiamo i Nostri Figli RA, e Identità 
Europea a Ravenna, Rimini e Riccione.

Il 20 luglio, a Bari, il nostro volontario Vito è 
stato audito in Regione Puglia dove il Consiglio 
regionale sta discutendo un disegno di legge 
sull’omotransfobia.

Il 30 luglio, a Rimini, il nostro volontario 
Simone ha stigmatizzato l’attribuzione da parte 

del Consiglio comunale dello status di “città 
libera per le persone Lgbtq+”, alla vigilia del 
locale 

Summer Pride.
L’8 agosto a Riccione (RN), Maria Rachele 
Ruiu ha partecipato al convegno “La cultura 
dello scarto”, organizzato dall’Associazione 
Pantòs con patrocinio di Pro Vita & Famiglia. 
In occasione dello stesso è stato distribuito 
materiale e sono state raccolte firme per varie 
petizioni.

L’11 agosto, Francesca Romana Poleggi ha 
rilasciato un’intervista a Radio Buon Consiglio 
sul tema degli esperimenti che si fanno anche 
in Italia sui bambini abortiti.

Il 21 agosto, a Castiglione del Lago (PG), su 
iniziativa dei nostri volontari Maria Cristina 
e Daniele, Pro Vita & Famiglia ha dato il suo 
patrocinio all’evento “Famiglie in Festa”. È stato 
distribuito materiale e sono state raccolte firme 
per varie petizioni.
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10 anni e…
sentirli tutti!
Si dovrebbe dire “10 anni e non sentirli”, perché 
“sembra ieri quando…”. E invece, nel guardarci 
indietro, noi “vecchi” di Pro Vita & Famiglia siamo 
stupiti - e felici - e davvero grati alla Provvidenza 
per i progressi che abbiamo fatto in questi dieci 
anni. 
Molti Lettori sapranno già che ProVita è nata 
intorno al tavolo di una pizzeria trentina grazie 
all’ispirazione di Chiara Corbella Petrillo, e 
alla prima grande Marcia per la Vita di Roma, 
dedicata a un dissidente cinese che si batteva 
contro l’aborto forzato, Chen Guancheng, a 
cui Toni, io ed altri partecipammo come Laogai 
Research Foundation Italia Onlus. 
Fu soprattutto grazie alla determinazione di Toni 
Brandi, deciso fermamente a darsi da fare per 
la tutela della vita nascente. Gli obiettavamo 
che noi - “quattro amici al bar”, è il caso di dire 
- eravamo impotenti di fronte a un male tanto 
grande e tanto radicato nella società: già allora 
la cultura della morte dilagava e l’aborto era 
considerato un diritto intangibile delle donne 
(però non se ne parlava tanto).
Toni, con la sua grande capacità imprenditoriale, 
rispondeva che volere è potere, che chi non 
crede nell’impossibile mai lo realizzerà, che il 
male avanza perché i buoni non fanno nulla 
per impedirlo, che il disfattismo è la colpa più 
grave e - non ultimo - che, se la nostra impresa 
lo meritava, avrebbe certo avuto l’aiuto della 
Provvidenza. 
Cominciammo così a raccogliere notizie 
di bioetica sul blog prolifenews.it e ci 
avventurammo nella produzione di una 
rivista mensile, Notizie ProVita, con articoli di 
approfondimento in materia. 
Nonostante gli errori che abbiamo fatto, 
nonostante le difficoltà, grazie a Dio, abbiamo 
incontrato persone meravigliose che si sono 
succedute negli anni e ci hanno aiutato a 

Francesca Romana Poleggi
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crescere. Questa Rivista è uscita ogni mese, 
per undici mesi l’anno, senza mai perdere un 
colpo, nonostante le risorse scarse. Abbiamo 
dovuto studiare tanto: la bioetica comporta 
approfondimenti di filosofia, di diritto, di biologia, 
di medicina, di sociologia; abbiamo dovuto 
imparare come si scrive, come si corregge, come si 
impagina, come è la carta, i font, i colori, le foto… 
Ma grazie ai donatori, piccoli e grandi, che 
la Provvidenza non ci ha mai fatto mancare, 
abbiamo potuto progressivamente rivolgerci 
a professionisti sempre più qualificati per 
consulenza e servizi. Il sito web da semplice blog 
casalingo è diventato una struttura interattiva 
gestita da persone esperte, la Rivista è diventata 
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sempre più bella e ha aumentato il numero di 
pagine fino alle attuali 52. E intanto, purtroppo, 
questo mondo alla rovescia ci ha dato sempre 
più da fare: oltre all’aborto e all’eutanasia, la 
vita umana è minacciata dall’ideologia gender, 
dalla fecondazione artificiale e dall'utero in 
affitto, dall’eugenetica e dalla discriminazione 
dei disabili, dalla droga e dalle dipendenze da 
internet e dai device, con annessa pornografia e 
pedofilia... 
Le conferenze e gli incontri che andavamo ad 
organizzare, all’inizio davanti a poche decine di 
persone, sono diventati sempre più frequenti, 
affollati e importanti. Abbiamo cominciato ad 
avere visibilità sui media, abbiamo cominciato le 


