
L'India guarda in faccia l'industria della maternità 

U n convegno organizzato dalla Com
missione dottrinale della Conferenza 
episcopale cattolica indiana, in colla

borazione con il Centro biomedico Fiam 
e la Commissione diocesana per la vita u-
mana, e si è appena concluso a Mumbai, 
metropoli che mostra le contraddizioni 
dell'intero Paese, con aree di sviluppo al
ternate ad altre di estrema arretratezza che 
influenzano non solo l'esistenza di mi
lioni di persone ma anche la vita umana 
fin dalla sua prima manifestazione. 
Un momento focale del convegno «Pro
teggere, preservare e promuovere il dono 
della vita umana. Le sfide emergenti» è 
stato l'intervento a distanza del cardinale 
e arcivescovo di Mumbai Oswald Gracias. 
La vita umana, ha ricordato il cardinale, a 
Roma per il Sinodo sulla famiglia, «va pro
tetta dall'utero alla tomba. La secolariz
zazione, l'individualismo e il consumi
smo hanno provocato insieme un impat
to negativo per la vita di molte persone, 
portando a una perdita del senso del pec
cato e persino del divino. Tutti coloro che 
sono coinvolti nel campo della medicina 
e della ricerca scientifica sono chiamati a 

mostrare amore, cura, compassione, com
prensione e preoccupazione per coloro 
che vengono loro affidati». 
Al convegno padre Eberhard 
Schockenhoff, docente di Teologia mora
le all'Università di Friburgo, ha sottoli
neato ad AsiaNews come «la famiglia tra
dizionale ha radici profonde, e la popo
lazione indiana ha un grande amore per 

la vita, ma a causa della rapida industria
lizzazione, necessaria per il progresso e lo 
sviluppo, le future generazioni indiane si 
troveranno ad affrontare le stesse sfide al
la famiglia già presenti in Occidente». Sfi
de che sono sulla scala continentale del 
paese: le stime di circa 7 milioni di abor
ti l'anno, in maggioranza condotti al di 
fuori del sistema pubblico, si affiancano 
a quelle sugli infanticidi, con milioni di 
femmine eliminate prima della nascita. 
L'industria della maternità surrogata vale 
mezzo miliardo di dollari l'anno, con cir
ca 3.000 cliniche ufficiali coinvolte e mi
gliaia di bimbi nati ogni anno grazie a u-
teri in affitto, in buona parte per una clien
tela straniera. 
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