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ADDIO, FABO, NON SIAMO
RIUSCITI A DARTI NESSUNA
RAGIONE PER VIVERE
27/02/2017  La morte di un uomo è sempre una sconfitta. Nel caso di dj Fabo non
perché l’Italia non gli ha dato la possibilità di morire ma perché nessuno di noi
è stato in grado di offrirgli una ragione per andare avanti e sfuggire alla
disperazione. Da qui bisogna ripartire: di fronte al dolore, al limite, alla
sofferenza una società davvero civile non dà l’eutanasia ma si sforza di dare un
senso alla fragilità

Forse di fronte ad una morte così tragica e disperata come quella di Dj Fabo dovremmo solo tacere.
Perché inimmaginabile, per crudeltà e strazio, è stata la prova alla quale è stato chiamato Fabiano
Antoniani, 40 anni il 9 febbraio scorso, «immobilizzato in una lunga notte senza fine», come ha detto
lui stesso, in seguito a un grave incidente stradale nel 2014 che lo ha reso cieco, tetraplegico e gli ha
tolto pure la parola. «Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo», ha
scritto Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni annunciandone la morte su Twitter poco
dopo le 11.40 di lunedì. E Roberto Saviano su Facebook ha commentato così: «In Italia la libertà di
scelta è violata. I continui rinvii del parlamento sul testamento biologico evidenziano una mancanza di
volontà politica a riconoscere e affermare i diritti delle persone. Rendere impossibile l'eutanasia
significa violare il diritto più importante: quello di decidere della propria vita e porre fine al proprio
dolore».

Ma la morte di un uomo non può mai essere utilizzata per combattere battaglie politiche. Né può
essere strumentalizzata all’interno del dibattito politico e parlamentare sulla legge sul
testamento biologico che, va ricordato, è cosa ben diversa dall’eutanasia. Nessun articolo
della legge che arriverà nell’Aula della Camera il 6 marzo prevede esplicitamente l’autorizzazione del
suicidio assistito e la polemica sui presunti ritardi del legislatore ignora il fatto, fondamentale, del
punto sul quale l’iter della legge si è arenato, cioè valutare se è possibile assimilare l’idratazione a una
terapia e la conseguente possibilità di sospenderla per determinare la morte del paziente. Far morire di
sete una persona sarebbe una “dolce morte”?

Antonio Sanfrancesco
antonio.sanfrancesco@stpauls.it
AntonioSanfra

Sos Villaggi dei Bambini
lancia la campagna “Nessun
bambino solo”
Per sostenere e proteggere bambini e ragazzi in
Italia che vivono lontano dalla loro famiglia

Sos Villaggi dei Bambini: le cose da
sapere  Sos Villaggi dei Bambini: le
immagini di #nessunbambinosolo
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Colloqui col Padre
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«Caro Fabo, se ti avessi
conosciuto prima, forse non
avresti invocato la morte. Ti
abbraccio»
Fabiano Antoniani, 39 anni, meglio
conosciuto come Dj Fabo, è cieco e

tetraplegico in seguito a un incidente. Giorni fa si era
rivolto a presidente Mattarella chiedendo di lasciarlo
morire. Oggi è arrivato in una clinica svizzera dove si
sta sottoponendo alle visite mediche previste dai
protocolli per l'eutanasia. Tuttavia potrebbe ancora
cambiare idea. Don Vinicio Albanesi, fondatore della
Comunità di Capodarco, che ha accompagnato tanti
ragazzi sino alla morte naturale, gli rivolge un
messaggio dal sito di Famiglia Cristiana.

34 COMMENTA

L'eutanasia in Belgio e quel
pensiero a senso unico
È mai possibile che nonostante i
progressi compiuti dalla medicina
palliativa di fronte alla vita debole,
fragile e malata la...

Eutanasia su un minore, il primato
triste del Belgio
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Fabiano Antoniani, 40 anni compiuti il 9 febbraio scorso, in
una foto prima dell'incidente che lo ha reso tetraplegico

IL DIRITTO AL SUICIDIO NON VUOL DIRE
RICONOSCERE LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Inoltre, con questa legge non si mai discusso di
introdurre l’eutanasia, rivendicata esplicitamente
solo dai Radicali, ma forme di terapia palliativa che
arrivano fino alla sedazione profonda per evitare a
pazienti incurabili di soffrire senza alcuna speranza.
Forse, nonostante la bagarre che si è scatenata in
questi giorni, è il caso di dire che introdurre il
“diritto” al suicidio nella nostra legislazione non
significa riconoscere la libertà individuale.

In Parlamento le varie forze politiche stanno
discutendo sulla natura e i limiti dell’idratazione e
alimentazione artificiali e sulla possibilità di
raccogliere una volontà preventiva e revocabile da
parte del paziente di non sottoporsi all’accanimento
terapeutico rendendo meno problematica la decisione finale del medico e togliendo ai familiari
responsabilità improprie. Autorizzare il suicidio assistito è un’altra cosa.

La morte di un uomo è sempre una sconfitta. Nel caso di dj Fabo non perché l’Italia non gli ha
dato la possibilità di morire ma perché nessuno di noi è stato in grado di offrirgli una
ragione per vivere e andare avanti. Da qui, forse, bisogna ripartire: di fronte al dolore, al limite,
alla sofferenza una società davvero civile non dà l’eutanasia ma si sforza di dare un senso alla fragilità.

NOME EMAIL

STAI VISUALIZZANDO 27 DEI 27 COMMENTI

Rispondi

vkaspar 28 febbraio 2017 alle 11.29

La vita è vita, senza tanti aggettivi, politicospeculativi, religiosi e appartiene, comunque,
al soggetto umano che ce l'ha. Che poi sia un dono "elargito" o "subito", si può discuterne
anche all'infinito, ma non cambierà certo il concetto di libertà individuale. E in uno Stato
laico la lbertà del singolo cittadino dovrebbe essere garantita al pari di quella richiesta da
quanti, sentendosi investiti dall' "autorità", proveniente da chissà chi o dove, vorrebbero
imporre agli altri le loro convinzioni. Insomma è come per il divorziio: chi lo vuole lo fa e
chi no, no...

Rispondi

Anna Rita Rotoloni 27 febbraio 2017 alle 22.26

Dopo aver vagato per un po' su facebook e letto la valanga di commenti proeutanasia,
sono venuta qui sperando di trovare un'atmosfera diversa... niente... cattolici, ma dove
siete finiti? Siete mai esistiti? comincio a dubitare...

              

SCRIVI

LASCIA IL TUO COMMENTO SENZA REGISTRARTI
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Tutti i commenti sono moderati dalla redazione e potrebbero passare alcuni minuti prima dell'effettiva visualizzazione sul
sito. 
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23 COMMENTA

È il primo caso in cui viene applicata la
legge terribile approvata nel 2014 che
consente ai genitori di chiedere la morte
e il proprio figlio è malato terminale.
Contro quella legge si schierarono oltre
a tutti i leader religiosi del Paese anche i

medici, associazioni laiche e i pediatri: «L’eutanasia»,
dissero in un appello, «non fa parte della terapia
palliativa pediatrica e non costituisca un’alternativa»

0 COMMENTA

«Cattolici, rinviare non
serve. Fate proposte
alternative»
Nel dibattito sui temi etici, Francesco
D'Agostino, giurista e membro della
Consulta nazionale di bioetica, boccia il

ddl Cirinnà e auspica un cambio di strategia da parte
dei parlamentari cattolici: «Non si possono rinviare
all’infinito le leggi, bisogna presentare proposte
alternative e farle conoscere all’opinione pubblica». E
sull’eutanasia: «Si discuta sulla sedazione terminale»

Palme in piazza Duomo, iniziativa
Kitsch o esperimento innovativo?

51  

Secondo voi, chi vive da solo per
scelta, o per necessità, come può
costruire un progetto di vita?

28  

Qual è la vostra canzone preferita di
Sanremo?

20  

L'importante è la salute... O no? Se
"star bene" non basta. Racconta la
tua storia

8  

Dopo le parole del Papa contro la
mafia le cose sono davvero cambiate
per la chiesa al sud?

7  

Lascia il tuo ricordo del Cardinal
Martini

5  

Arte fragile. Come tutelare il
patrimonio italiano dal vandalismo?

4  

Gruppi WhatsApp dei genitori: utili o
una perdita di tempo?

2  

I VOSTRI COMMENTI

DISCUSSIONI IN CORSO

http://www.famigliacristiana.it/tag/dj-fabo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/tag/eutanasia.aspx
http://www.famigliacristiana.it/tag/fabo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/login.aspx?returnurl=/articolo/addio-fabo-non-siamo-riusciti-a-darti-nessuna-ragione-per-vivere.aspx
http://www.famigliacristiana.it/giubileo-della-misericordia/
http://www.famigliacristiana.it/articolo/javascript();
http://www.famigliacristiana.it/articolo/javascript();
javascript:submitFeedback(contentIdMasterContent, 'top')
http://www.famigliacristiana.it/privacy.aspx
http://www.famigliacristiana.it/policy-commenti.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/eutanasia-su-un-minore-il-primato-triste-del-belgio.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/eutanasia-su-un-minore-il-primato-triste-del-belgio.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/unioni-civili-ed-eutanasia-rinviare-non-serve-cattolici-fate-proposte-alternative.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/palme-in-piazza-duomo-iniziativa-kitsch-o-esperimento-innovativo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/palme-in-piazza-duomo-iniziativa-kitsch-o-esperimento-innovativo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/secondo-voi-chi-vive-da-solo-per-scelta-o-per-necessita-come-puo-costruire-un-progetto-di-vita.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/secondo-voi-chi-vive-da-solo-per-scelta-o-per-necessita-come-puo-costruire-un-progetto-di-vita.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/qual-e-la-vostra-canzone-preferita-di-sanremo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/qual-e-la-vostra-canzone-preferita-di-sanremo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/l-importante-e-la-salute-o-no-racconta-la-tua-storia.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/l-importante-e-la-salute-o-no-racconta-la-tua-storia.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/-dopo-le-parole-del-papa-contro-la-mafia-le-cose-sono-davvero-cambiate-per-la-chiesa-al-sud.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/-dopo-le-parole-del-papa-contro-la-mafia-le-cose-sono-davvero-cambiate-per-la-chiesa-al-sud.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/lascia-il-tuo-ricordo-del-cardinal-martini.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/lascia-il-tuo-ricordo-del-cardinal-martini.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/arte-fragile-come-tutelare-il-patrimonio-italiano-dal-vandalismo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/arte-fragile-come-tutelare-il-patrimonio-italiano-dal-vandalismo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/gruppi-whatsapp-dei-genitori-utili-o-una-perdita-di-tempo.aspx
http://www.famigliacristiana.it/stanza/gruppi-whatsapp-dei-genitori-utili-o-una-perdita-di-tempo.aspx


Rispondi

fabrizio 28 febbraio 2017 alle 10.03

Per la verità tutti i disegni di legge sul testamento biologico prevedono, seppur con
differenze, che sia il cittadino a decidere.

 

elettra 27 febbraio 2017 alle 21.35

L'Umanita' è Terminata. Spacciando per diritto, la Morte. Un tempo, si accettava il diritto
alla Vita senza sofismi. Adesso lo Stato, potra' decidere chi dovra' Vivere e chi Morire.
Bravi, Asini. Troppi "professori" deficienti.

Rispondi

Aldo 27 febbraio 2017 alle 20.33

Bisogna rispettare la sua scelta,

Rispondi

fabrizio 28 febbraio 2017 alle 10.03

Infatti nessuno la toglierà.

 

Fratelli 27 febbraio 2017 alle 20.17

Si rivendica l'omicidio di Stato ? Nel mio nome NESSUNO DEVE TOGLIERE LA VITA .

Rispondi

Riccardo 27 febbraio 2017 alle 20.06

Non preoccupatevi signori progressisti e politicamente corretti: l'UE vi farà mancare tutto
ma non certo l'iniezione letale.

Rispondi

fabrizio 28 febbraio 2017 alle 10.05

Felix, non è giusto dire "i cattolici". Ci sono molti cattolici ragionevoli.

 

felix 27 febbraio 2017 alle 19.37

ma che belle parole,immagini di vivere perennemente immobilizzato e cieco,in una notte
senza fine,come si sentirebbe?Ripetto i cattolici,ma questa apologia della sofferenza
estrema senza senso e senza fine non è accettabile,riflette un fatalismo e l'esistenza di
una "volontà di Dio" apodittica e assurda

Rispondi

stefano 27 febbraio 2017 alle 21.00

"In certe situazioni, la morte è un sollievo". Certo, come no, la morte degli altri.

elettra 27 febbraio 2017 alle 21.42

Il Comandamento è Chiaro: non Uccidere. Non prendere Dio per Scemo.

  

giorgio traverso 27 febbraio 2017 alle 19.05

Ma perché continuate,ad arrampicarvi sugli specchi,che ragione di vita si dà a chi sofre?
In certe situazioni,la morte è un sollievo,e non fa nessun torto a Dio,che ci ha donato la
vita. giorgio traverso

PAOLO 27 febbraio 2017 alle 18.43

La sofferenza prolungata, estrema no è mai un "valore" in sè e Gesù stesso ha pregato il
Padre per liberarlo da quel calice amaro che avrebbe dovuto bere. Per questo si può
arrivare al punto di chiedere di togliere la vita che, priva di senso, non si apre a nessuna
speranza. La sofferenza diventa "salvifica", la vita, anche se qualitativamente ridotta, può
essere vissuta solo se si inserisce in un orizzonte di una fede che si fa gemito verso Dio
da cui si è sicuri di essere ascoltati. Mi chiedo se possiamo imporre un simile fardello a
chi ha l'orizzonte chiuso nel presente; mi chiedo se come credenti siamo veramente in
grado di essere "Testimoni di senso" e non giudici implacabili; mi chiedo se, stasera, ci
sarà spazio per il silenzio e la preghiera per Fabo perché sia accolto dalla misericordia
del Padre "perchè non sanno quello che fanno" (Lc23,33). RIP
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Rispondi

Rispondi

stefano 27 febbraio 2017 alle 17.01

Non si potrà mai essere liberi di darsi la morte: chi si dà la morte può solo essere
costretto a farlo. Per questo non ha senso una legge sull'eutanasia. Con l'eutanasia di
Stato nessuno sarebbe più libero, ma ancora più costretto a prendere una decisione che
non vuole. Concedere a una persona la libertà di andarsene non è fargli sentire che gli
vuoi più bene, ma è fargli sentire che il suo dolore e la sua disperazione sono solo fatti
suoi. L'eutanasia è comoda per tutti: è comoda per il sistema sanitario nazionale sul
quale smetti di gravare i costi della tua malattia; è comoda per l'INPS che non dovrà
pagarti la pensione; è comoda per gli eredi che vedranno prima la loro quota di eredità; è
comoda per chi ti dovrebbe dare un aiuto, e invece l'aiuto glielo dai tu togliendo il
disturbo. Però son tutti lì a dirti che scegliere è un tuo sacrosanto diritto. E' proprio vero,
gli amici si vedono nel bisogno.

Rispondi

Maria Donata 27 febbraio 2017 alle 16.42

...."innamorato della vita"... questa frase stereotipa dà un certo fastidio... Se uno è
davvero innamorato della vita lo è sempre e comunque, non "solo" quando le cose vanno
bene. Certo, quando il mondo ti crolla addosso la disperazione ti prende, come anche il
desiderio di morire; è umano! Ma non trovo umano aiutare la persona a morire perché se
ne condivide tale scelta. Di fronte al dolore mi inchino, ma la vita è un dono e come tale
va accolto. Anche quando sconvolge tremendamente i propri piani, i propri progetti.
Quanto e come è stato aiutato Fabiano nell'affrontare la sua nuova e drammatica
situazione?

Rispondi

Michele 27 febbraio 2017 alle 18.47

Eliana,perché hai scritto "scusaci"? .....io e te assieme al popolo italiano non abbiamo
colpa! .......casomai e' la chiesa che su questo tema non cambia posizione ,e di
conseguenza lo stato procede col freno a mano tirato!!!

elettra 27 febbraio 2017 alle 21.45

Che ne sai? Magari è in Purgatorio proprio per tale scelta Suicida. Chiedere il Suicidio,
pone l'esecutore in posizione Omicida. Siete tutti fuori di Cervello, anche fra i Cattolici?

elettra 27 febbraio 2017 alle 21.48

Michele: lo Stato, cominci a farci Vivere, meglio, non morire, peggio. Ma cos'hai nel
Portacappello..?

tobia 27 febbraio 2017 alle 22.12

Io non ho nulla di cui scusarmi.Si divrebbero scusare coloro che utilizzano questo caso
pietoso per approvare una legge molto pericolosa per le derive che sarebbero inevitabile.
Lo scriveva anni fa sul "Corriere della sera" un laico non credente come Sergio Romano.

eliana 28 febbraio 2017 alle 05.42

elettra non osare mai più darmi del fuori di testa tra l'altro nelle offese pubbliche c'è
configurazione di reato.RIPETO NON FARLO MAI PIU'

fabrizio 28 febbraio 2017 alle 10.08

Elettra, qui era in Purgatorio ( e non per colpa sua...).

      

eliana 27 febbraio 2017 alle 14.49

finalmente hai trovato la PACE eterna e senza confini.Ci vediamo presto e scusaci

LuigiS 27 febbraio 2017 alle 14.07

Se non si prova a soffrire, specie quando si è soli, non si può capire il desiderio disperato
di morire. Mi è capitato di assistere a un malato terminale 40 anni fa. Era un bel giovane
che si portava dentro dei sensi di colpa per la sua malattia. Soffrivo per lui vedendolo
piagato dal male nel fisico e nello spirito. Non ero abituato a pregare. Ero agnostico, ma
quella volta ho pregato per lui. Dopo qualche settimana è morto. Avrei preferito la sua
guarigione. Ma "sorella Morte" come la chiamava san Francesco se l'è preso con lei.
Sono contro l'eutanasia, ma sono contro anche ha chi non ha il coraggio di dare la
possibilità a chi si trova in condizioni disperate di poter scegliere se vivere o morire.
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Rispondi

Rispondi

elettra 27 febbraio 2017 alle 21.40

Non c'è limite alla sofferenza umana: lo insegna la parabola terrena di Cristo. Uccidere un
sofferente, disperato, è un Crimine, per giunta ipocrita e gli procura un Torto irrimediabile.
Assassini. Bevetevi pure il cervello dei tanti Asini che vi approvano, ma ne renderete
Conto a Dio.

fabrizio 28 febbraio 2017 alle 10.23

Cara Elettra, augurati di non trovarti in certe condizioni allorchè ti dicono che "non c'è
limite alla sofferenza". Peraltro mi pare di intravedere un principio di sadismo nelle tue
parole...

  

Renato 27 febbraio 2017 alle 13.51

Quando si arriva oltre al limite della sofferenza umana, si deve avere il diritto di decidere
di cosa fare della propria sofferta e dolorosa esistenza. Uno Stato Laico deve avere la
miglior legge possibile in materia di fine vita. Non e' accettabile che in Italia per ragioni
ingiustificabili si tenti di procastinare il piu' possibile l'approvazione di tale legge. Il malato
ha diritto di chiudere la sua esistenza Vicino ed attorniato dai propri affetti. Certo ci
auguriamo siano il meno possibile le Persone che necessitano fare ricorso a tale misura.
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