
 

 

La missione delle levatrici non è quella di favorire, 

sempre e in ogni luogo, 

una meravigliosa preparazione al parto? 

 

 

 

 

Nella nostra era particolare in cui un buon numero di donne rivendicano con 

forza il loro diritto di essere rispettate da ogni uomo, il fatto che certe 

levatrici  dell’Ontario e di altre parti del Canada reclamino il potere di 

prescrivere la pillola che causa l’aborto e di utilizzare mezzi chirurgici per 

distruggere il feto che si sviluppa nel seno materno, mi sorprende e mi 

addolora molto. 

 

L’estensione reclamata da levatrici del suddetto « servizio » per l’aborto a 

quello del bambino che deve nascere mi sembra uno strano paradosso! Mentre 

la loro missione specifica è stata dovunque e sempre di favorire negli 

aspiranti genitori un percorso più personalizzato di preparazione alla 

nascita, prima, durante e dopo la nascita del loro figlio. Ci si rivolgeva a una 

levatrice perché il parto fosse un’esperienza ancor più umana e meravigliosa. 

 

Stranamente, lo sbandieramento di questo potere di apportare la morte da 

parte delle levatrici avviene in un periodo di denuncia generalizzata di 

condotta sessuale negativa da parte degli uomini. C’è davvero molto da fare 

per favorire un ampio movimento di educazione dei giovani e degli adulti  

nei confronti di due concetti fondamentali : il rispetto dell’essere umano e 

lo sviluppo dell’intimità privata. 

 

Sul piano della società, che cosa sarà valso l’immettere tanto denaro dei 

contribuenti distribuito largamente dai nostri governi per prevenire le 

negative condotte sessuali maschili, se noi, le donne e gli uomini, non 

riusciamo, prima di tutto, a sviluppare un rispetto profondo per il bambino 

che deve  nascere?Perché non possiamo ignorare che l’atto più violento 

dell’umanità è e sarà sempre la distruzione dell’essere umano nel seno 

materno, un piccolissimo innocente incapace di difendersi. 

 

Che delle levatrici vogliano, al seguito di molte altre, assicurare questo atto – 

il più ignobile – delle nostre società, prescrivendo la pillola abortiva e, 



 

 

eventualmente, utilizzando mezzi chirurgici apportatori di morte, è 

sorprendente, inconcepibile, inamissibile! Perchè loro dovrebbero voler 

entrare nel movimento della cultura della morte, di cui si occupano gli 

sfruttatori  di persone, di società e di paesi ricchi o poveri? 

 

Le levatrici hanno molto meglio da 

offrire. Secondo me, esse devono 

promuovere il grande movimento – 

che è il loro - della cultura della 

vita  e impegnarsi con ancora 

maggiore energia a promuovere il 

rispetto del bambino che deve 

nascere, dal momento del suo 

concepimento, nell’insieme delle 

nostre società. 

 

Esse dovranno anche assicurarsi 

di eleggere rappresentanti a 

livello delle loro associazioni provinciali e nazionali che favoriscono il ruolo 

delle levatrici a favore delle vita. 

 

E, perché non potrebbero diventare importanti agenti di educazione dei 

genitori chiamati a trasmettere ai loro figli una solida educazione all’amore e 

alla sessualità integrati, dalla nascita alla maturità, il che implica lo sviluppo 

coraggioso della loro intimità privata, a partire dalla loro prima infanzia. 

 

Ecco ciò che auguro alle levatrici chiamate a offrire, in quest’ora decisiva, la 

parte migliore di loro stesse,  perché si abbia un mondo migliore in cui uomini 

e donne diventeranno maggiormente capaci  di un modo di vivere rispettoso e 

apportatore di vita. 
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