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Presentazione 
 
 
 

Ecco più che una riflessione sull’AID’S !  
 
 
In questo fascicolo, la signora Solange Lefebvre-Pageau esprime semplicemente e 

chiaramente la dura realtà di questo flagello. Ma soprattutto vuole spingerci a 
superare quella passività che caratterizza malauguratamente la nostra società 
post-moderna.  

 
La signora ci incoraggia a riconoscere che noi tutti possiamo fare qualcosa per 

prevenire questa malattia; ci incita anche a considerare i valori sui quali si basa 
la nostra sessualità.  

 
I non-iniziati troveranno facile ma costernante la lettura di questo documento, 

mentre coloro che sono già abituati al dramma dell’AIDS vi troveranno motivi 
di ispirazione e un richiamo a combatterlo. 

 
 
 
 
 
Dottor Michel Robillard 
Medico generico e autore 
Presidente-fondatore del movimento ‘Castit-Quebec’ 
 
Maggio 2003 
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Prefazione 
 
 
 

Delle verità che è bene dire! 
 
 

Ecco un opuscolo che ci porta delle verità che è bene dire. Al di là degli slogan 
facili, delle pubblicità ingannatrici, delle idee ricevute, la signora Lefebvre-
Pageau del Centro di ricerca e di educazione alla vita familiare, ci porta un 
chiarimento fondato scientificamente, rispettoso della persona umana e dei 
valori di civiltà. 

 
Il virus mortale dell’Aids non sarà sradicato che attraverso un’educazione 

chiarificatrice, un’educazione alla responsabilità, e una integrazione armoniosa 
dei dinamismi di ogni persona. 

 
Mi congratulo con l’autrice per le sue parole coraggiose, il suo approccio educativo 

e la sua visione integrale della persona umana. 
 
 
 
 
 
> Jacques Berthelet, C.S.V. 
Vescovo di Saint-Jean-Longueuil 
Presidente della Conferenza dei vescovi cattolici del Canada 
 
Dicembre, 2002 
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Due righe dell’autore 
 
 

Degli esseri che mi sono cari se ne sono andati, per la maggior parte nel fiore 
dell’età; altri si preparano a raggiungerli, perfidamente colpiti dal male del 
secolo ... l’Aids. Alcuni erano alla ricerca del grande amore. Altri sono stati 
traditi dal silenzio dell’essere amato. 

 

Prima di essere colpita nel mio universo personale, mi ricordo di un altro silenzio, 
« tragicamente eloquente », a cui Jean-Pierre Ferland, poeta e cantautore 
quebecchese, ci invitava alla televisione una domenica di aprile del 1996. Quel 
momento di riflessione era talmente bello che mi aveva interpellato al punto da 
sottolinearlo in un articolo pubblicato l’8 aprile 1996, dal titolo : « Aids, un 
silenzio tragicamente eloquente ». 

 
Ero lontana dall’immaginare, in quel momento, che avrei dovuto volgere la mia 

attenzione a uno degli aspetti della problematica dell’HIV/Aids : il comporta-
mento sessuale, particolarmente tra i giovani, e di farne una delle grandi sfide 
della mia vita. Perché, privati di riferimenti sia nell’ambito familiare che 
scolastico, ghermiti da una società disumanizzante, molti giovani vanno alla 
deriva sull’oceano della disperazione. 

 
È questa disperazione che mi porta a impegnarmi nella dura lotta della prevenzione 

contro il virus mortale dell’Aids. Per far ciò, mi ispiro alla mia esperienza di 
madre e di infermiera educatrice acquisita, durante lunghi anni, a contatto di 
giovani dell’ambito collegiale, e in occasione di soggiorni in terra haitiana e 
africana. 

 
La malattia dell’Aids raggiunge, oggi, proporzioni planetarie inimmaginabili, 

malgrado le energie mobilizzate e le colossali somme di denaro investite in 
modi inefficaci per vincere questo mostro che non si riesce a scacciare. Non è 
ora di andare al cuore del problema, senza vie traverse? 

 
Ecco la sfida che propone questo documento AIDS : RESPONSABILITÀ BEN OLTRE IL 

PRESERVATIVO ! 
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Introduzione   
 

L’epidemia più micidiale che abbia 
colpito l’umanità 

 
Il virus dell’HIV/Aids, uno dei più gravi problemi sanitari che si siano conosciuti 

nella storia, avrebbe fatto la sua apparizione verso la fine degli anni 1970. Il 5 
giugno 1981 una rivista americana fa sapere ufficialmente che questa malattia è 
trasmessa per contatto sessuale. Infatti, cinque uomini omosessuali di Los 
Angeles si sarebbero trasmessi questa malattia che si sa mortale. Ecco ciò che ci 
ricordava un grande quotidiano del Québec, il 5 giugno 2001.1 

 
Nel corso degli anni successivi, si constatò che questa malattia contagiosa si 

sviluppava tra alcune persone, tra cui : dei new-yorchesi che utilizzavano 
droghe per via endovenosa, emofiliaci che ricevevano trasfusioni di sangue, 
ecc. Queste osservazioni provano che : l’HIV/Aids, nuova malattia contagiosa, 
la più micidiale dell’umanità, non è riservata unicamente agli omosessuali. 

 
L’Aids è diventata rapidamente una catastrofe planetaria. In tutti i continenti 

uccide donne e uomini giovani, nel fiore dell’età, e lascia un gran numero di 
orfani il cui futuro è compromesso. Eliminando le forze produttive delle 
nazioni, non cessa di impoverire le nostre società. 

 
Queste parole di persone contagiate dall’HIV : « Costo caro alla società da anni! » 

non esprimono forse una coscienza viva del pesante fardello sociale che molti 
sono dispiaciuti di imporre ai propri concittadini? 
 

Fino a ora, né vaccino né medicine hanno vinto il virus dell’Aids, malgrado la 
gigantesca lotta a livello scientifico impegnata per trovare la sua origine, capire 
i suoi modi di trasmissione, e proporre trattamenti adeguati. Per liberarci dal 
virus dell’Aids, il cui esito è fatale, qual è la nostra responsabilità riguardo, in 
particolare, ai rapporti sessuali, in tutti i continenti? Sostenere e lasciar 
penetrare nelle coscienze questo slogan : Abbiate rapporti sessuali senza rischi 
utilizzando un profilattico? 

 
È una domanda cruciale cui non possiamo sottrarci senza mancare gravemente alla 

nostra responsabilità di cittadini del mondo. 
                                                 
1  Associated Press, Un triste anniversario, La sindrome dell’immunodeficienza acquisita ha ucciso a tutt’oggi 22 

milioni di persone, La Presse, Montréal, 5 giugno 2001. 
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Un nemico temibile 
 

I. LLa transmissione dell’ HIV/Aids 
 
 finito il tempo in cui si aveva paura di prendere l’Aids al semplice contatto con 
una persona sieropositiva! Da parecchi anni le ricerche hanno dimostrato che :  

 
� Sono questi liquidi organici contagiati : sangue, sperma, secrezioni 

vaginali e saliva che sono suscettibili di trasmettere il virus dell’HIV/Aids.  

� L’HIV/Aids non si sviluppa che quando raggiunge la circolazione 
sanguigna. A questo stadio, la persona portatrice di virus presenta degli 
anticorpi all’HIV ed è detta sieropositiva.. 

 

��������	
�	���
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1. La maggior parte delle persone che hanno sviluppato l’HIV/Aids lo hanno 
contratto al momento di un rapporto sessuale con un partner contagioso. 

2. I tossicomani che si iniettano e condividono aghi e siringhe contaminati 
dall’HIV corrono un grande rischio di iniettarsi questo virus. 

3. Le persone che hanno ricevuto una trasfusione di sangue, un organo o lo 
sperma di un portatore di HIV/Aids possono essere infettate. 

4. Le mamme infettate dall’HIV/Aids lo trasmettono al figlio nel corso della 
gravidanza, al momento del parto e durante l’allattamento. 

5. Le persone che adoperano perette di uso comune contaminate 
dall’HIV/Aids per docce vaginali o rettali, o strumenti come : lame di 
rasoio, macchinette per tagliare i capelli, o oggetti per eseguire incisioni e 
tatuaggi corrono seri rischi di essere esposte al virus.  

Detto questo, si può comunque capire che è ben possibile evitare il contagio 
dell’HIV/Aids, e che non è il caso di farne occasione di panico. A questo 
proposito, ecco delle parole recenti di giovani :  

Che ci facciano piuttosto scoprire l’importanza della castità e della 
fedeltà e non prenderemo l’Aids. 

ÈÈ 
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Se è vero che non tutti sono candidati potenziali dell’HIV/Aids, è da dire che tre 
gruppi di persone sono più suscettibili a esserne contagiati a causa delle loro 
pratiche. Essi sono : gli omosessuali, i bisessuali, coloro che si prostituiscono e i 
loro clienti, così come i drogati. 

 
Testimonianza di un omosessuale, nel 1986 :  

… sapevo di essere una persona a rischio : come tutti gli omosessuali che 
vivevano a Toronto negli anni 1980. Dopo il 1985 tutti i miei rapporti 
sessuali hanno avuto luogo con un profilattico […] quasi tutti. Non avevo 
il coraggio di sottopormi a un esame. 

Ho visto morire una ventina di miei amici, di cui parecchi erano stati 
miei partner. Sono io che ho trasmesso loro il virus, o viceversa? Fa male 
farsi questa domanda. Mi sentivo colpevole di fronte a me stesso e di 
fronte agli altri, colpevole in ogni senso…. 

N.B.  Può accadere che una persona che sia stata in contatto con un partner 
contagiato dall’HIV nel corso di rapporti sessuali, non sia infettata. Ma 
l’eccezione non è la regola … 

 
 

II. LLe persone colpite dall’HIV/Aids 
 

he cosa succede? 
 
� Il sistema immunitario si indebolisce a poco a poco fino a crollare 

completamente, perché il virus dell’Aids, virus della immunodeficienza 
umana (HIV) impedisce a certi globuli bianchi, i linfociti CD+ (i generali 
alla testa del sistema immunitario) di esercitare la loro funzione di difesa 
contro varie infezioni : batteri, virus, funghi e parassiti. 

� Ha inizio allora una serie di infezioni e di cancri che potranno condurre il 
malato alla morte, prima ancora di arrivare all’ultimo stadio evolutivo 
dell’infezione : l’Aids. 

N.B.  Durante un periodo della durata media di 10 anni, parecchie persone 
sieropositive non presenteranno alcun sintomo. Queste persone, tuttavia, non 
possono ignorare di essere portatrici di un’infezione mortale che devono 
evitare di trasmettere. 

CC 
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III. RRagioni che spiegano la rapida  
    diffusione dell’Aids 

 
i attribuisce la rapida diffusione dell’Aids nel mondo : 
 

� In primo luogo ai rapporti anali tra omosessuali, bisessuali e anche 
eterosessuali, perché possono causare lesioni attraverso le quali potrebbe 
svilupparsi l’Aids.  

� In secondo luogo alle MTS (malattie trasmesse sessualmente) che facili-
tano la trasmissione del virus da un individuo sieropositivo a un partner 
sessuale sieronegativo, aumentando la contagiosità del siero-positivo e la 
recettività del sieronegativo.  

�
������	
�	� 

All’inizio dell’epidemia, 3 vittime di Aids su 4 erano omosessuali. 

Poiché i giovani omosessuali che hanno contratto questa malattia hanno 
avuto più di 1000 partner sessuali nella loro vita, è stato scritto, l’Aids ha 
potuto diffondersi rapidamente tra loro.2 
 

Un fatto difficile da credere, tanto sorpassa la nostra immaginazione! 

�
��������

La ragione principale per cui l’HIV si è propagato così rapidamente in certi paesi 
dell’Africa sarebbe collegato al numero elevato di MTS « classiche » : 
(blenoraggia, sifilide, ulcera molle, clamidia, erpes genitale…) »3 

In questo grande continente, l’espansione dell’HIV sarebbe associato alla piaga 
della malnutrizione, della tubercolosi e delle guerre, senza dimenticare, come 
indicato da alcuni africani, la potente influenza di una corrente edonista 
occidentale che li porta a ridere dei loro valori religiosi e ancestrali. 
N.B. Ancora oggi ci sono uomini che credono, a torto, che avendo un rapporto 

sessuale con una vergine o una ragazzina guariranno dall’HIV/Aids : un 
                                                 
2  SHS, L’Aids. La nuova malattia del secolo, Nursing Québec, vol. 3, (no 6), sett.-ott. 1983. 
3  Ngandu Kabeya Dibandala e Jacques Courtejoie, L’Aids è tra noi! Che fare?, Ufficio di studi e ricerche per la 

promozione della salute, Repubblica dello Zaîre, 1995. 

SS
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mito della cultura «machista» che contribuisce alla diffusione dell’Aids in 
certi paesi in via di sviluppo. 

IIVV..  SStrano concetto : rischio elevato  
 e rischio ridotto  

 
pesso si lascia credere che alcune pratiche sono a rischio elevato di contrarre il 
virus dell’Aids e altre sono a rischio ridotto. La penetrazione vaginale, ma 

soprattutto quella anale senza profilattico sarebbe una pratica sessuale a rischio 
elevato mentre i contatti sessuali orali senza profilattico sarebbero a rischio ridotto.  
 
Questo concetto, rischio elevato e rischio ridotto, diffuso mondialmente, non è 
suicidario di fronte alla minaccia di un virus mortale? E, spingendo oltre il 
ragionamento, non è criminale la sua adozione da parte di una persona che si sa 
sieropositiva o che pensa di esserlo?  
 
È scientificamente accettabile ritenere che, per esempio, il rapporto oro-vaginale 
che comporta rischi reali di contrarre la gonorrea, la clamidia e la sifilide, non 
comporterebbe che un rischio ridotto di contrarre il virus dell’Aids? Quando si sa 
bene che le MTS sono porte d’ingresso per l’infezione dell’HIV? 

N.B.  Vedere l’Allegato 2 di questo opuscolo per saperne di più su questo punto.  
 

Riguardo alla penetrazione anale, alcuni ricercatori hanno affermato che la 
grandissima maggioranza dei casi di trasmissione sessuale dell’HIV, in Europa e 
nel Nordamerica, è il risultato di penetrazioni anali non protette.4  
 
Con o senza profilattico, i rapporti anali sono da proscrivere : ne sappiamo le 
conseguenze nefaste. Si è dunque felici di osservare, oggigiorno, una tendenza a 
raccomandare a tutti di evitare questo genere di pratica, al fine di prevenire le 
lacerazioni frequenti che favoriscono la contagiosità dell’Aids.  
 
Si comincia forse a dubitare del concetto : Utilizzate un profilattico per avere 
rapporti sessuali senza rischio? Meglio ancora, si comincia forse indirettamente a 
invitare uomini e donne a un maggior rispetto del proprio corpo?  
 
Potrebbe essere che si veda spuntare un’alternativa : quella della responsabilità 
sessuale di ciascuno, senza il ricorso alla stampella universale : il profilattico? 
                                                 
4  Pr Luc Montagnier, Aids, i fatti, la speranza, Associazione dei medici di lingua francese del Canada, 1989. 

SS 
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LLaa  ccoonnssttaattaazziioonnee  ddeell ll ’’ iimmppootteennzzaa 

V. LL’Aids non cessa di provocare 
 disastri  

 
n triste bilancio! Più di 20 milioni di persone ne sono morte! 
 

Su scala mondiale, l’epidemia dell’HIV/Aids continua a progredire in modo 
allarmante. 
 
Ecco alcune cifre di un rapporto UNAIDS del 26 novembre 2002 : 
 

Nel mondo, nel 2002 : 
 

� 5 milioni di nuovi casi di Aids, di cui 2 milioni di donne e 800 000 bambini al di sotto 
dei 15 anni; 

� 3,1 milioni di persone ne sono morte; 

� 42 milioni di persone vivono con l’HIV/Aids. 
 
Un virus che fa il giro della terra … 

� In Africa, 29,4 milioni di persone sono già colpite dalla malattia. Ogni 3 minuti una 
persona contratterebbe il virus HIV. 

� In Asia, il numero di portatori del virus dell’Aids ha superato i 7,2 milioni, di cui 1,07 
milioni di adulti e di bambini sono stati infettati nel 2001.  

���� In India, il paese avrebbe 5 milioni di portatori del virus HIV/Aids e sarebbe così il 
più colpito dalla pandemia dopo il Sudafrica. 

���� In Cina, ci sarebbe quasi un milione di persone sieropositive. Molti lo sarebbero 
diventate in seguito a prelevamenti di sangue che non garantivano la sicurezza. 

� In Nordamerica, si contano 950 000 persone infettate dall’HIV/Aids : 

���� Negli Stati Uniti, il tasso di contaminazione è molto elevato. Agli inizi del 2 000 si 
pubblicavano questi dati : Da sola la città di Los Angeles conta quasi 41 000 
contagiati registrati. 

UU 
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���� In Canada, più di 55 000 persone sono infettate dall’HIV/Aids : Nella sola 
provincia del Québec, tra 16 000 e 20 000 persone sarebbero state diagnosticate 
sieropositive.  

 
 

 
 
 
La lista potrebbe continuare ad allungarsi, talmente grande è il numero di persone 
colpite dal virus HIV/Aids e talmente grande è la progressione geografica del virus 
che si diffonde in ambiti sin’allora intatti, colpendo indifferentemente uomini, 
donne e bambini.  
 
 
 
 

Ciò che si vive nel nostro villaggio planetario 
è drammatico! 

…. 

È forse la manifestazione della disperazione di numerose 
collettività che hanno perso la Bussola 

per orientarsi?  
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VI. LLa battaglia non è vinta! 
 

n terra canadese :  
 

Contrariamente a quanto ci si attendeva in Canada, la battaglia accanita per la lotta 
contro l’Aids non è un successo. Questo grido vibrante lanciato il 5 giugno 2001 da 
Alexandre Sirois la dice lunga : 
 
 
 
 

Svegliatevi, non è finita! 
L’epidemia farà ancora danni qui da noi. 

La battaglia non è vintal! 
L’HIV riprende vigore! 5 

 
 

E questo malgrado l’efficacia così promettente delle medicine anti-retrovirali, 
l’AZT e il 3TC, per migliorare lo stato di salute delle persone sieropositive e per 
ritardare la scadenza fatale. E cosa altro.  

In Canada, dal 1996 al 1999, si è constatato : 
� Un aumento del 24% del numero di persone contagiate dall’HIV. 

� Il numero di nuove infezioni tra gli uomini omo e bisessuali è cresciuto del 30% 
all’anno. 

� Le infezioni tra gli autoctoni hanno conosciuto un aumento del 91% tra il 1996 e il 
1999. Il fatto è dovuto soprattutto all’uso di droghe iniettabili. 

� La proporzione delle donne che contraggono il virus cresce a un ritmo allarmante, 
passando dal 7,5% nel 1995 al 20% nel 1998.6 

 
Al 1o dicembre 2002, l’HIV è ancora lontano dall’aver regredito. Ne testimonia 
questo dato : Ogni anno, il numero di persone infettate aumenta di 4 200. 
 
                                                 
5  Sirois, Alexandre, Svegliatevi, non è finita! L’epidemia farà ancora danni nel paese. La Presse, Montréal, 

5 giugno 2001. 
6  Jean-François Bégin, L’HIV in Canada. Il numero di persone infettate in aumento del 23.4% in tre anni, 

La Presse, 29 novembre 2000. 

II
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Non stupisce che queste parole di Christian Laforce, mentre era direttore generale 
del Comitato persone colpite dall’HIV, a Montréal, siano state riportate 
nell’articolo citato : Svegliatevi, non è finita!…  

Non riesco a capire che, nel 2001, a Montréal, ci siano ancora persone 
che vengono contagiate. Lo trovo inammissibile... Bisogna continuare a 
fare pubblicità, ma non so sotto quale forma : Bisognerà che ci si armi di 
pazienza e che ci si rimetta al lavoro. 

 

�
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Negli Stati Uniti, davanti al numero di malati di Aids che non diminuisce, i 
responsabili della salute pubblica temono una ripresa dell’epidemia dell’Aids. I 
fattori che lo fanno temere sono, da una parte, l’aumento dei comportamenti 
sessuali a rischio per una utilizzazione meno sistematica dei profilattici e, 
dall’altra, l’aumento dei partner contagiati. 
 
Sia in Canada che negli Stati Uniti, non sarebbe più giusto dire che, se la battaglia 
contro il virus dell’Aids non si vince, ciò è dovuto più all’assenza di integrazione 
sessuale che all’osservanza di questi tre elementi :  

1. Stanchezza nell’utilizzare i profilattici e nel prendere le numerose 
medicine che hanno effetti secondari.  

2. Un falso senso di sicurezza che si è installato per una fiducia troppo grande 
nei confronti delle nuove terapie. 

3. Una resistenza dell’HIV alle medicine. 
 
Riguardo alla resistenza dell’HIV, due specialisti dell’Aids si sono espressi 
recentemente :  
 
Per il primo, il dott. Martin Hirsch, che opera al General Hospital di Boston :  
 

L’HIV è un avversario astuto e svilupperà probabilmente una resistenza 
a ogni nuova medicina anti-retrovirale.  

 
Da parte sua, il dott. Jean-Pierre Routy dell’Ospedale Royal Victoria di Montréal, 
afferma :  
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La resistenza del virus alle medicine porta al fallimento terapeutico e a 
una progressione più rapida della malattia.7  

 
Nei paesi occidentali, per contrastare l’Aids, sembra urgente rimettere in 
discussione l’attuale norma sociale che guida il comportamento sessuale : Vivi 
rapporti sessuali quando vuoi, con chi vuoi e come vuoi, a condizione di usare un 
preservativo.  
 

�
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L’Aids continua a essere un grave problema di salute pubblica. Le informazioni 
raccolte negli ospedali fanno pensare a un aumento rapido del numero di casi. 
Essendo dominante la trasmissione eterosessuale, ci sono pressapoco altrettante 
donne che uomini contagiati dall’HIV.  
 
Secondo NUAIDS, lo stesso futuro del continente è in gioco. Di anno in anno, non 
se ne viene fuori, e per il momento non si può che affermare :  
 

 
 
 

VII. II  giovani non sono risparmiati 
 
ome si sa, i giovani non sono protetti contro l’Aids. Particolarmente in un 
mondo in cui i giovani fanno uso di droga e vivono contatti sessuali precoci, in 

occasione di incontri passeggeri, dove i partner si moltiplicano.  
 
Non si può neanche tacere che, nella nostra epoca di pratiche sessuali sfrenate, 
degli adolescenti subiscono violenze sessuali e, per questo, contraggono il virus 
assassino. In occasione della XIII Conferenza internazionale sull’Aids, 
un’adolescente di Durham in Sudafrica, ne dava testimonianza in questi termini :  

Ci sono uomini che approfittano di ragazze povere e trasmettono loro 
l’Aids. Io l’ho fatto, ma non lo farò più, perché ho visto che cosa questo 
ha causato al mio paese. Ho visto morire le mie amiche.8 

                                                 
7  Presse Canadienne, L’HIV resistendo alle medicine si diffonde rapidamente, La Presse, Montréal, 9 agosto 2002. 
8  Isabelle Hachez, À quando un microbicida efficace? Troppe donne nel mondo contano sulla scorperta di un 

mezzo di prevenzione che non dipenda dal partner, La Presse, 13 luglio 2000. 
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Nel luglio 2000, l’UNICEF precisava che in totale, sul pianeta, 10,3 milioni di 
giovani dai 15 ai 24 anni sono contagiati dall’HIV. Nel mondo, l’Aids colpisce 
6 giovani al minuto. Giovanni Paolo II sottolinea con tristezza :  

 
La gioventù del terzo millennio è in gioco. 
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Il PadreThomas J. Euteneuer, presidente di Human Life International, parlando 
della situazione in Tanzania, dice :  
 

Nel 1983 questo paese africano contava tre casi di Aids. Nel 2000 si 
parlava di due milioni! Che cosa è avvenuto? Nel 1980 i controllori della 
popolazione sono entrati in Tanzania con dei profilattici …9 

Da parte sua, la Presse Canadienne ha risposto così : 

Gli sforzi intrapresi da qualche anno per sensibilizzare i giovani 
all’importanza di avere rapporti sessuali protetti, in particolare per evitare 
l’Aids, non hanno dato risultati. E in Canada non più che nel resto del 
mondo. 

… il governo federale spende 42,2 milioni di dollari all’anno per 
combattere l’epidemia, di cui 13,9 milioni per la prevenzione... Il denaro 
serve a vari progetti, come la distribuzione gratuita di profilattici.10 

 

                                                 
9  Michèle Boulva, L’ONU di fronte all’Aids. Il profilattico non riesce a frenare la pandemia, Nouvel informateur 

catholique, Québec, 8 dicembre 2002. 
10  Presse Canadienne, I giovani indifferenti alla prevenzione dell’Aids, La Presse, Montréal, 2 dicembre 1998. 
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Questo stesso articolo citava le parole di Martha Aineswort, esperta in materia di 
Aids, che lavora alla Banca Mondiale : Raggiungere i giovani non è facile. 
Qualunque cosa si dica, faranno il contrario. 
 
Come quest’ultima, non si mostra leggera l’attrice Sharon Stone quando, negando 
ai giovani ogni capacità di assumersi la responsabilità della propria sessualità, ha 
invitato i genitori, in occasione della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids, a 
fornire ai loro figli adolescenti dei profilattici per impedire loro di far parte dei 
7000 giovani dai 15 ai 24 anni contagiati ogni giorno?11 
 
Eppure, dappertutto nel mondo, ci sono giovani che hanno capito che c’è un 
tempo per ogni cosa. Un tempo per vivere dei rapporti sessuali e un tempo per 
astenersi.Questi giovani hanno fatto la scoperta meravigliosa che il rapporto 
sessuale è un privilegio del matrimonio. Hanno anche scoperto che perfino nel 
matrimonio c’è un tempo per esercitare un dominio sulla sessualità che è 
un’esigenza inerente la salute e la felicità della coppia.  
  
Da parte sua, il P. Daniel-Ange, saggio scrittore contemporaneo, risponde alla 
domanda fatta più sopra accusando l’ondata erotico-porno mondiale che scorre 
nelle orecchie, davanti agli occhi e sotto le dita dei nostri figli, e la fobia della 
castità, virtù che protegge l’amore da incidenti mortali. Egli denuncia inoltre 
l’incomprensibile inazione dei nostri dirigenti nel proteggere e guidare veramente 
la gioventù del mondo.12 

 

 

                                                 
11  Associated Press, United Nations, Sharon Stone esorta i genitori di adolescenti a fornir loro dei profilattici, La 

Presse, Montréal, 2 dicembre 1998. 
12  P. Daniel-Ange, Una pornografia fatale : un consumo criminale, France Catholique, ZENIT, 

02-11-26-0500, ZF021125. infofrench@zenit.org 
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Il gioco della roulette russa 
 

VIII. LLa campagna di sensibilizzazione al 
    profilattico : un fallimento! 

 
l programma di educazione contro l’Aids, più esattamente le campagne di 
sensibilizzazione al preservativo, il condom, come mezzo per proteggersi 

dall’Aids, non sono un successo. Anzi! Si sono mostrate un grave fallimento 
contro la minaccia mortale dell’Aids. 

Questo programma suggerito da un umanesimo senza vero rispetto della natura 
umana, non poteva raggiungere il cuore del problema della persona sessuata del 
nostro mondo contemporaneo, alle prese con gravi disordini affettivi e sessuali. 
Non ha potuto che incitare a una vita di libertinaggio. Come? Negando l’esistenza 
del bene e del male, mettendosi così sulla via del relativismo e rinunciando a ogni 
giudizio morale sul comportamento sessuale umano, dicendo : A ciascuno la 
propria verità! Vivere e lasciar vivere!  

Ahimé, organismi internazionali, governi democratici, servizi di sanità pubblica, 
luoghi d’insegnamento pubblici e privati hanno incorporato questa ideologia. 
Scartando progetti educativi portatori di una visione diversa della persona sessuata, 
quanti sono i perdenti!!!  
 
 

IX. LL’obiettivo del programma di 
  prevenzione dell’HIV/AIDS 
 

’obiettivo attuale del programma di prevenzione del’HIV/Aids non mira 
all’eliminazione dell’Aids quando afferma che vuole, per quanto possibile, 

limitare il numero dei morti futuri. S’inscrive infatti in una logica di morte e 
costituisce, per questo, un fallimento. Invece, come ha proclamato Luc Monta-
gnier, Professore all’Istituto Pasteur di Parigi, co-scopritore del virus dell’Aids, 
bisogna perseguire l’obiettivo di sradicare il virus dell’Aids. 
 

II 
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Fino a ora, le raccomandazioni orchestrate nel mondo per proteggere le persone dal 
virus dell’HIV/Aids girano generalmente attorno a questi punti : 

���� Prendete l’abitudine di utilizzare un profilattico, in caso di rapporto sessuale, fino a 
che voi e il vostro compagno non vi siate sottoposti a un esame di accertamento. 

���� Utilizzate sempre aghi e siringhe sterilizzati. Non scambiateli mai con altri. 
���� Non scambiate né rasoi né spazzolini da denti. 

 
Un discorso semplicistico, riduttore e alienante per la persona, e che conduce 
inevitabilmente : 

���� Sul piano della coscienza morale : a ridersi delle norme divine relative 
all’atto sessuale coniugale e alla vita affettiva. 

���� Sul piano psicologico : a sviluppare un profondo sconforto che può portare 
al suicidio. 

���� Sul piano della salute : a credersi incapaci di autoproteggersi. 
���� Sul piano sociale : a essere inadatti a formare coppia e a fondare una 

famiglia.  
 
 

Non ne posso più di sentir parlare dell’Aids! 
…  

Non è questo il grido di sconforto di gioventù imprigionata  

in una cultura senz’anima? 
 

 
 
Che pensare, in particolare, del precetto relativo ai profilattici, come mezzo di 
educazione per sradicare il virus dell’Aids? Con ogni evidenza, la pubblicità ai 
profilattici per lottare contro l’Aids : 

���� Appare nettamente inadeguata per questa ragione : essa viola il senso vero 
dell’essere maschile e femminile lasciando le persone vittime delle loro 
pulsioni incontrollate. È dunque giusto dire che non ha alcun valore 
educativo all’amore e alla sessualità.  

���� È soprattutto l’espressione della rinuncia quasi generale dell’umanità di 
fronte al suo ruolo di educatrice all’etica dell’amore. 

���� Ne fa solo il motore potente di una permissività sessuale sfrenata che non 
ha finito di costare caro... troppo caro! 
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���� Ciò che si fa è certo uno sforzo per arricchire l’industria dei profilattici, ma 
ritarda la prescrizione del vero rimedio.  

 

 

È dunque giusto dire che è inadeguata perché non comporta alcun 
valore educativo dell’amore e della sessualità. 

 

Il National Catholic Register di Toronto riportava, nell’edizione dal 14 al 20 luglio 
2002, dei risultati di studi approfonditi condotti dalla Divisione delle popolazioni 
del dipartimento degli affari economici e sociali del’ONU. Questi risultati, 
provenienti da tutti i paesi in via di sviluppo, rendono evidente l’inefficacità del 
profilattico nella lotta mondiale per frenare l’espansione del’HIV. Eccone un 
estratto : 

La disponibilità reale dei profilattici non ha modificato in modo 
significativo i comportamenti sessuali individuali. La tendenza a optare 
per relazioni monogame costituisce il solo cambiamento significativo del 
comportamento.13 

Un fatto è certo, le campagne di sensibilizzazione dei giovani al profilattico sono 
riuscite a ottenere questo primo risultato : portarli in gran numero a negare il 
significato e la missione della coppia umana e della famiglia e, come conseguenza, 
a falsificare la relazione coniugale. 
 

�
�����������

 
Facendo con sottigliezza cadere i giovani nella trappola dell’Avversario che mira a 
sterilizzare il Piano della Creazione, per farne saltare le vecchie definizioni di 
espressione della sessualità umana, come scriveva la signora Bibiane Bédard su 
Le Devoir, Montréal, 22 aprile 1987. Quali gravi conseguenze per la vita, la salute 
e la felicità di milioni di giovani e meno giovani!  

                                                 
13  Op. cit. Michèle Boulva 
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X. IIl preservativo : un alleato 
    sicuro ? 

 
Il preservativo è un alleato sicuro per proteggersi dall’Aids? 

 
cco, in un primo tempo, che cosa ne dicono due autorità in materia :  
 

L’Istituto Guttmacher che opera nell’ambito della contraccenzione, afferma : 
  

L’efficacia del profilattico per prevenire la trasmissione eterossessuale 
dell’HIV è giudicata dell’87 %, ma potebbe essere inferiore, sino al 
60 %.14 

 
Da parte sua il dott. John Seale, esperto mondiale delle MTS, membro della Royal 
Society of Medecine, aveva pronunciato, già nel 1987, questa messa in guardia 
riguardo alla percentuale di efficacia del profilattico :  
 

La pretesa secondo cui il profilattico può avere una certa efficacia per 
prevenire la trasmissione dell’Aids, è una odiosa aberrazione. 

  
Messa in guardia che è stata rinforzata, nel 1992, dalla replica diretta del dott. C. 
Michael Roland, portaparola dell’industria della gomma, a un autore che riteneva 
discriminatorio raccomandare alle persone non contagiate di astenersi da rapporti 
sessuali con partner contagiati dall’HIV :  
 

Volete affidare la vostra vita a un profilattico? ... Benché io mi senta 
poco attirato da tutte le chiacchiere dei politici attorno al fenomeno 
dell’Aids, tuttavia, in questa situazione di vita o di morte, è essenziale 
essere attenti alla realtà.  

 
 Il mio solo commento consiste nel sottolineare che la gomma che entra 
nella composizione dei profilattici di lattice, contiene dei forellini (difetto 
inerente la gomma naturale) della grandezza di circa 5 micron.  

                                                 
14  Davis, Karen e Susan Weller, L’efficacia del condom nel ridurre la trasmissione eterosessuale dell’HIV, Family 

planning Perspectives - vol 31, (no 6), nov./dic. 1999. 
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Poiché questi forellini sono in genere 10 volte più piccoli dello 
spermatozoo, questo, in linea di principio, non può passare attraverso il 
profilattico.  

Se è vero che lo spermatozoo non può passare attraverso il profilattico, è da dire, 
secondo questo esperto, che nel 12% dei casi esso non è infallibile per prevenire 
una gravidanza indesiderata, questo per due ragioni : Screpolature del profi-
lattico per l’uso, per le condizioni di trasporto, per il deterioramento dovuto a un 
cattivo imballaggio e a difetti di fabbricazione. 
 
Ma che si dice dell’efficacia del profilattico relativamente al virus dell’Aids? 
 
A questo proposito il dottor Roland ci precisa chiaramente ciò di cui tutti dovrem-
mo essere convinti.  
 
Ecco a questo proposito una tavola che illustra i suoi dati : 
 
 

Grandezza dei forellini del profilattico  =  5 micron e + 
 Grandezza del virus dell’Aids =  0,1 micron 

 
 
 
Ed ecco ciò che ne risulta : 
 
 

  Il virus dell’Aids può dunque passare 
 attraverso il profilattico, poiché è 50 volte più

 piccolo dei forellini della gomma.  
 
 
 
Ammesso questo dato che si può osservare, si può capire la seguente conclusione del dott. C. 
Michael Roland : 
 
 

La ripugnanza a far dipendere la propria vita dalla 
capacità del profilattico di proteggere dal virus 

dell’Aids, denota dunque non discriminazione…ma 
SAGGEZZA.15 

 
                                                 
15  M.C. Roland, Ed. di Gomma, Chimica e Tecnologia : è inoffensivo il profilattico? Washington Times, 22 aprile, 

1992. 
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Se alcuni scienziati affermano che il virus dell’HIV attraversa facilmente il 
preservativo, altri affermano che questo succede soltanto nel 20% dei casi; questa 
percentuale sarebbe il risultato di una misura del tasso d’infezione reale quando ci 
sia una utilizzazione corretta del preservativo. Osservazione difficile da 
effettuare, diciamocelo!  
 
In un rapporto del 20 luglio 2001 dell’Istituto Nazionale della Sanità degli Stati 
Uniti sull’efficacia del preservativo per la prevenzione delle «MTS», è dichiarato : 
 

La maggior parte degli studi non hanno utilizzato i metodi di intervista 
e i questionari ritenuti ottimali per raccogliere informazioni complete ed 
esatte, soprattutto per quanto concerne le abitudini sessuali e l’uso del 
preservativo.16 
 

Possiamo, quindi, considerare veramente il preservativo un alleato sicuro per 
proteggere un partner non infettato dall’HIV? No! e No! Non per prevenire una 
malattia incurabile e fatale in un essere umano. 
 
 
 

 

La Croce rossa che lo ha capito, nella sua campagna di lotta contro l’AIDS 
condotta a Kinshasa (Congo), ha chiesto alle persone di astenersi (dai rapporti 
sessuali prima del matrimonio), di essere fideli e di diffidare del preservativo… 

                                                 
16  National Institute of Health (NIH) degli Stati Uniti, Rapporto sull’efficacità del preservativo per la prevenzione 

delle MTS, pubblicato il 20 luglio 2001. 
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XI. IInoffensivo il profilattico ? 

 
l profilattico è o non è inoffensivo? Per rispondere a questa domanda bisogna 
analizzare le sue componenti. 

 
In effetti la plastica, materia sintetica derivata dal lattice, che serve per la 
fabbricazione dei profilattici, contiene dei composti organici volatili che sono 
riconosciuti come cancerogeni.17  
 
Santé Canada affermava nel 2002 questo : Lo spermicida (che si trova sulla 
maggior parte dei profilattici) può aumentare il rischio di MTS creando lesioni 
nella mucosa genitale.18 E non è tutto! Questo organismo ha già precisato : Le 
reazioni allergiche alla plastica di lattice vanno da deboli a estremamente gravi 
(shoc e morte).19 
 
Sapendo che il profilattico è, da una parte, lontano dall’essere infallibile per 
evitare la trasmissione dell’HIV e, dall’altra, comporta seri rischi per la salute 
dell’uomo e della donna, è opportuno continuare a farne la promozione nella Sanità 
pubblica di tutto il mondo : specialmente presso i giovani... e perfino presso 
persone sposate di cui uno dei coniugi è infettato? 

                                                 
17  Spaeth, K.R., Medicina preventiva, 3 dicembre 2000 (6) : 631-7. 
18  www.hc-sc.gc.ca/hph/lcdc/bah/epi/nonoxynol-9 f.html 
19  Santé Canada, Nota no 99, 17 luglio 1991, Destinazione : tutti gli amministratori degli ospedali e dell case di 

ricovero, Oggetto : Reazioni allergiche agli strumenti medici fatti di plastica di lattice. 
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Al di là del Profilattico 
 

XII. LLa piaga dell’Aids « perfettamente 
      evitabile » 

 
 vero che oggi bisogna accettare di vivere con l’Aids, come affermano certe 
persone?  

 
No! No! No! 

 
Rispondere sì a questa domanda, non sarebbe abbassare vilmente le braccia per far 
posto alla fatalità e all’irresponsabilità sociale di fronte a una catastrofe che gli 
esseri umani hanno essi stessi prodotto? 
 
Veramente, bisogna prevenire l’Aids con la massima urgenza!  
 
Ecco come l’ha affermato, un giorno alla televisione, Benoît Bouchard, ex depu-
tato del Québec e ex ambasciatore canadese in Francia :  

 L’Aids è perfettamente evitabile! 
 
È anche il parere di Richard Morisset, M.D. e di Marc. A. Wainberg, PhD, che 
hanno dichiarato in occasione del 1o dicembre 1991, nel dépliant Uniamo le nostre 
forze : Informarsi per capire, affrontare e vincere l’Aids :  
 

Non possiamo lasciar progredire l’Aids credendo che non lo si possa 
combattere. Informiamoci e uniamo le nostre conoscenze, gli sforzi e le 
azioni per sradicare questa piaga. 

 
Questa prospettiva porta a un approccio molto più dinamico. Essa è atta a 
dimostrare che se ciascuno lo vuole ed è deciso a utilizzare il mezzo radicale 
necessario, l’Aids può essere sradicato. Ma bisogna volerlo! 
 
 

ÈÈ 
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XIII. LLa verità sul rapporto sessuale 
 

’HIV/Aids, malattia virale, ha spesso come causa originaria un comportamento 
sessuale inordinato, cioè, ammettiamolo, un rapporto sessuale disonesto o non 

conforme alla natura e alla dignità umana. In breve, non rispettoso del piano di 
Dio.  
 
Nel suo piano d’amore, l’Autore della vita e dell’universo ha voluto l’esistenza del 
rapporto sessuale, il gesto d’amore più espressivo e più impegnativo dell’essere 
umano, che unisce in una intimità profonda l’uomo e la donna. Questa scelta 
indiscutibilmente misteriosa Dio l’ha inscritta nel corpo di ogni essere umano. 
Questo atto d’amore, che è buono, bello e nobile, è chiamato a :  

���� essere vissuto nella complementarietà dei sessi nel matrimonio; 

���� rispettare la sua duplice finalità che è comunione di due esseri nel loro 
corpo, cuore e anima, e apertura generosa al figlio. 

 
Al di fuori di questi due criteri il rapporto sessuale è falso ed è un’attività umana 
irragionevole. Non può che essere suggerita dal Maligno e dalle Sue ramificazioni 
nei media internazionali, che forzano al silenzio gli educatori della vita familiare, 
secondo la scelta del Creatore. 
 
L’atto sessuale, gesto sacro, ha un importante ruolo sociale. Si può capire che non 
deve essere profanato. Se no, l’umanità ne subisce le gravi conseguenze che 
portano fino a una maliziosa autodistruzione, come dimostra così chiaramente 
l’invasione planetaria dell’Aids. 
 
È nella famiglia, prima cellula della società, che i genitori sono chiamati a 
trasmettere ai loro figli il senso del rapporto sessuale. Meglio, il senso della 
vocazione di coppia. Nello stato attuale di disfacimento della famiglia non si può, 
ahimé, che constatare la carenza di testimonianza e di questo insegnamento ai 
giovani. Educazione indispensabile cui hanno diritto per formare il loro essere in 
divenire.  

Per tutti gli abitanti della terra,  
la Verità splendida del rapporto sessuale, 

 alla luce del piano originale, 

LL 
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XIV. VVolere, è potere! 
 

er contrastare il male distruttore dell’Aids, che cosa occorre?  
 

Bisogna prima di tutto prendere coscienza che la nostra umanità decadente è 
segnata dal caos e dalla confusione nei riguardi della verità e dell’amore. 
Perché? Perché un umanesimo ateo militante spinge le nostre società a una pseudo 
libertà. 
 
Nessuno ignora le gravi implicazioni del rifiuto di Dio così come dell’assenza di 
verità universali essenziali per guidare l’agire umano. Come conseguenza, tutto 
diventa relativo e allora due visioni irriconciliabili della vita ci si presentano : 
l’umanesimo con Dio e l’umanesimo senza Dio. Bisogna dunque prendere 
posizione di fronte a queste due visioni. 
 
Ecco perché coloro che scelgono l’umanesimo con Dio, punto di riferimento 
fondamentale della loro vita, devono proclamare ad alta voce le loro convinzioni in 
armonia con il loro essere più profondo. Questo in nome del rispetto del diritto 
fondamentale della persona. Come ha fatto un giovane africano di Nairobi che, 
nell’agosto 1995, in occasione di una conferenza offerta da un eminente professore 
universitario, si è levato contro ciò che questi diceva incitando i genitori a dare ai 
propri figli i profilattici necessari per lasciargli godere la loro vita sessuale. Egli 
ha detto :  
 

Dovrebbe vergognarsi di insegnarci tali cose! Ciò che lei insegna è 
contrario ai nostri usi, alle nostre tradizioni africane; dovrebbe insegnarci 
il dominio di sé, dovrebbe incoraggiarci a rispettarci. Dopotutto, non 
siamo animali…!20 

Testimonianza notevole che ha suscitato numerosi applausi nel pubblico.  

Da parte sua, Padre Michel Meunier, di ritorno dal Kenia, rincara la dose dicendo : 
Quando i giovani africani sono ben formati e inquadrati, sono capaci di coraggio 
straordinario e insospettato. 

 
                                                 
20  Club missionario dei Padri Bianchi d.’Africa, Un giovane ha esclamato : « Dovrebbevergognarsi di insegnarci 

tali cose! », Éd. Jésus Marie et notre temps, giugno 1996. 
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Ciò che è valido per gli africani, lo è anche per tutti i giovani e i meno giovani 
della terra. E quando i giovani reclamano : Parlateci d’amore! bisogna capire che 
si augurano un insegnamento che li renda capaci di costruire un amore bello. Un 
amore che li dinamizzi, che favorisca la loro salute e, di conseguenza, li metta al 
riparo dal pericolo mortale dell’Aids. 

In questo tempo pericoloso della nostra storia, in cui tanti sforzi sono compiuti alla 
ricerca di un vaccino contro l’Aids, non è urgentissimo lavorare solidalmente 
perché si realizzi una vera educazione all’amore e alla sessualità, che permetta di 
svegliare le coscienze e favorire un’autentica libertà e responsabilità per tutti? 

���	��

���� Offrendo ai figli che si aprono al mistero della vita, dell’amore e della 
famiglia, buoni esempi e risposte adeguate e personalizzate. 

���� Rispettando il loro ricco periodo di latenza sessuale, dai 6 agli 11 anni, 
periodo che gli permette di integrare le più importanti «lezioni» di 
educazione sessuale ricevute nel corso dei primi 5 anni in ambito familiare. 

���� Favorendo tra gli adolescenti tra i 12 e i 18 anni un cammino di 
integrazione sessuale, cioè : accettazione del proprio essere sessuato, 
accoglienza della propria fecondità, orientamento dei propri sentimenti 
amorosi e dominio delle proprie pulsioni sessuali. 

���� Aiutando uomini e donne a scoprire e a interiorizzare la ricchezza della 
complementarietà. 

���� Incoraggiando i giovani a sviluppare un autentico progetto di coppia e di 
famiglia. 

���� Coltivando in tutti lo slogan potente e dinamico : 

 
 
 

�
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Conclusione  
 

Una scelta diversa di società 
 

Uno sguardo ulteriore sul dramma del virus dell’Aids ha rivelato che le società del 
mondo intero sono in pericolo. Malgrado la ricerca scientifica e tutte le 
iniziative prese per sradicare l’HIV, i risultati attesi non si sono ottenuti. Si è 
diventati impotenti!  

 
Ci siamo così resi ancor più conto che potremmo sia lasciarci inghiottire dal mare 

di una malattia incurabile, dalle malattie del sesso e dell’amore, o distoglierci 
dalla via della menzogna relativa all’atto sessuale e all’amore umano.  

 
 

Un fatto certo :  
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Nella parte più intima dell’essere c’è una convinzione : l’Autore della Creazione ci 

chiama a vivere la castità e la fedeltà nell’impegno del matrimonio nel rapporto 
di coppia uomo-donna. Rispondere umilmente alla sua chiamata ci sembra 
l’unico modo sicuro di sradicare finalmente l’Aids e di fermare la distruzione 
di tante vite umane. Mentre delle vite cadono ruzzolando come una valanga sul 
pianeta, non c’è altra alternativa. Dobbiamo risituarci nel piano meraviglioso 
della Creazione e riscoprire la nostra missione! 

Il futuro è lo Spirito e lo Spirito salverà il mondo. 

Forti di questa convinzione, ciascuno potrà dire no all’Aids e sì a un mondo nuovo 
che lo porterà a meravigliarsi del capolavoro che lui stesso è : una persona 
sessuata-integrata, capace di vivere e di amare nella verità e nella libertà 
ritrovate. Così, ci sarà una nuova primavera … 
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Aids : un silenzio  
tragicamente eloquente 

 
 

Il silenzio che ci è stato imposto alla fine 
della transmissione : Tutti uniti contro l’Aids 
dal presentatore Jean-Pierre Ferland, 
domenica 7 aprile 1996, come l’ho trovato 
bello, grande e degno! 
 
Di fronte all’ampiezza del dramma dell’Aids 
e alla minaccia che questa piaga rappresenta 
per l’umanita, era venuta l’ora, credo, di 
proporci questo silenzio. Silenzio simbolico 
di reflessione che aveva lo scopo di 
interpellarci personalmente di fronte alla 
tragedia dell’Aids.  
 
Durante questo momento, la mia riflessione 
mi ha portato alla conclusione chiarissima 
che l’arma più efficace per lottare contro 
l’Aids era di tornare alle nostre radici umane 
e spirituali che in un primo tempo : 
 
���� Ci chiamano a soccorrere e ad assistere 

nel più grande rispetto tutti coloro che 
sono colpiti da questa temibile malattia; 

���� Ci indica la via migliore da seguire per 
vivere sessualmente in salute e felici. 

In un secondo momento la ia riflessione 
ha reso più salda la mia convinzione che 
per prevenire efficacemente l’Aids 
abbiamo l’urgente dovere di :  

 
���� scoprire e approfondire alcuni concetti 

fondamentali : VITA, AMORE, 
FECONDITÀ, FAMIGLIA e SALUTE. 
Concetti-chiave che ci permettono di 
riconoscere le basi dell’amore umano e 
delle sue manifestazioni. 

 
Per assumersi con vera collaborazione 
questo dovere urgente, come sarebbe 
importante che le autorità politiche, e 
specialmente i responsabili dell’Istruzione e 
della Sanità, accettassero di riconsiderare 
l’attuale approccio.  
 
Meglio ancora, sarebbe richiesto che le 
autorità politiche ne facessero la loro sola 
arma veramente efficace nella lotta contro 
una delle più gravi piaghe che abbia da 
lungo tempo conosciuto l’umanità. 

 
Solange Lefebvre-Pageau  
Journal La Presse, Montréal, 11 aprile 1996 
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Per arginare la sifilide  
e le altre MTS nella nostra città   

 
 

 
Non c’è da stare allegri con l’evoluzione 
delle malattie veneree nella nostra città di 
Montréal! Una delle importanti malattie 
trasmesse sessualmente, la sifilide, torna con 
forza. Colpirebbe particolarmente la popo-
lazione maschile omosessuale.  
 
E non è tutto! La clamidia e la gonorrea non 
cessano di aumentare a ritmo allarmante! Ci 
si preoccupa a ragione di queste MTS, porte 
aperte all’HIV. Ecco cosa ci faceva sapere 
l’articolo Recrudescenza della sifilide nel 
giornale La Presse del 25 agosto 2002. Si 
sarebbe potuto aggiungere : una causa 
maggiore che spiega l’espansione dell’Aids. 
 
Ci si deve stupire del fatto riportato dai 
media sulla crescita vertiginosa delle 
malattie del sesso, diventate una piaga da 
noi? Proprio quando si è investito tal-
mente a livello sociale ed economico 
nell’ambito specifico della prevenzione del 
« sesso senza rischio », attraverso l’uso dei 
profilattici, e con l’offerta gratuita di 
diagnosi e trattamento ai giovani e ai meno 
giovani colpiti da MTS. Quando si è 
rifiutato di rimettere in discussione un 
comportamento sessuale inordinato, fattore 
di malattie trasmesse sessualmente. Quando 
si è rifiutata la via dell’integrazione 
sessuale, fattore essenziale di salute, con il 
pretesto che non si doveva favorirla ad altre. 

Aiutare i giovani e i meno giovani ad 
assumere la propria sessualità non è di 
moda. Ciò che è di moda è lo slogan : Vivere 
e lasciar vivere! A ciascuno la propria 
verità! Sessualità senza rischio! 
 
Influenzati da questi slogan, quante persone 
non hanno mai avuto il privilegio di cogliere 
il senso ultimo del rapporto sessuale – opera 
della carne – chiamato a essere vissuto 
secondo le norme dell’Autore della 
creazione... Lui che ha previsto una norma-
lità e una doppia finalità all’atto d’amore. 
 
Come conseguenza, numerosi adulti e 
giovani hanno falsificato il rapporto sessua-
le, cadendo nella trappola di una falsa sicu-
rezza sessuale. Questo perché si pensa che il 
rapporto sessuale sia un bene di consumo 
per tutti, a condizione che si prendano delle 
precauzioni, ignorando l’inefficacia del pro-
filattico e i suoi seri inconvenienti per la 
salute dell’uomo e della donna.  
 
Fare la verità sulla sessualità, intimamente 
legata all’amore, non potrebbe essere uno 
dei nostri primi doveri per reinventare il 
Québec o, meglio, per proporre un’altra 
scelta di società, rispettosa della persona 
nella sua totalità?

 

Solange Lefebvre-Pageau 
www.recheducfamille.qc.ca  
Montreal, 26 agosto 2002 
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La lotta all’Aids in Haiti, 
una iniziativa del Québec valida e duratura? 

 
Quale sarà la vera natura dell’aiuto sanitario 
scolastico relativo alla prevenzione 
dell’Aids che il governo del Québec invierà 
in Haiti nel gennaio 1995? Si limiterà, 
com’è da temere, all’invio di un milione e 
più di profilattici accompagnati, tra l’altro, 
da depliant che tendono a convincere la 
gioventù haitiana che sarebbe aberrante, non 
di correre rischi a causa di comportamenti 
sessuali sfrenati, ma di farlo senza 
premunirsi di profilattici? 
 

Questa iniziativa governativa quebecchese, 
ben pubblicizzata, ha veramente lo scopo di 
giungere al cuore del problema cruciale 
degli haitiani, alle prese con la piaga 
dell’Aids? Mira a eliminare le cause di 
questa epidemia preparando educatori di 
Port-au-Prince capaci di far riconoscere ai 
giovani la loro dignità e l’importante sfida 
che devono raccogliere per umanizzare 
l’amore, fattore di SALUTE, di PRO-
SPERITÀ, di FELICITÀ CONIUGALE e 
FAMILIARE?  
 

La gioventù haitiana, come quella del 
Québec e del mondo intero, mi sembra abbia 
bisogno di una educazione che favorisca 
l’unificazione della propria persona sessuata 
e feconda, la scoperta del vero senso 
dell’amore e lo sviluppo delle proprie 
capacità di base per amare di un amore 
casto, fedele e generoso. In breve, una edu-
cazione che prepari i giovani in modo ade-
guato a realizzare il loro sogno sempre 
attuale : sposarsi per la vita, avere dei figli 
ed educarli.  
 

Ora, per offrire una tale educazione in Haiti, 
è opportuno evitare di far cadere gli anima-

tori del Centro di educazione popolare di 
Port-au-Prince nella trappola della paura 
dell’Aids, cattiva consigliera dei giovani. È 
anche necessario conoscere bene due argo-
menti : amore e sessualità, e avere la volontà 
di trasmetterli agli educatori che dovranno 
aiutare i giovani a orientare saggiamente le 
loro energie affettive e sessuali. 
 

Se il governo del Québec ha veramente 
l’intenzione di contribuire al benessere di 
una nazione offrendo la vera educazione che 
porta sulla via dell’amore e del rispetto 
dell’integrità sessuale, dico : Bravi per 
questa iniziativa! Il nostro governo compie, 
allora, un gesto umanitario valido che, 
inoltre, sarà duraturo in Haiti.  
 

Al contrario, se il governo del Québec ha 
intenzione di portare in terra haitiana una 
soluzione tecnica a un problema umano e 
spirituale, dico : Che disgrazia per il popolo 
haitiano! E che illusione per il nostro popolo 
quebecchese che crede di aver contribuito a 
compiere un gesto umanitario in nome di 
uno « Stato sovrano »! Sarebbe stato meglio, 
in primo luogo aver rimesso in discussione 
la misera educazione sessuale offerta ai 
nostri giovani dai 12 ai 18 anni, e in seguito 
considerare con obiettività un modo diverso 
di educarli all’amore, scoprendone e 
misurandone la differenza. Per far questo, 
bisogna essere aperti a qualcosa di meglio.  
 

Avremo l’onestà e la generosità di offrire 
alla gioventù haitiana, chiamata a vivere in 
modo sano la sessualità e a conoscere la 
felicità esistenziale, ciò che abbiamo di più 
prezioso da condividere? Lo auguro di tutto 
cuore! 

Solange Lefebvre-Pageau 
Journal de Montréal, 14 gennaio 1995 
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AAllttrree  ooppeerree  ddeelllloo  sstteessssoo  aauuttoorree  
 

 

 
 

Opere destinaleai genirori di figli da 0 a 12 anni  

 
� Papa, maman, j’ai besoin de vous! Pourquoi ce cri? 

� L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité :  
 la responsabilité parentale …  

 

 

Opere destinate agli adolescenti e ai loro genitori  

 
� Accueillir mon être sexué – Une démarche d’intégration 

� Initiation à la méthode de l’ovulation (Méthode Billings) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


