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Uno sguardo sull’Eutanasia nei paesi Europei 
In Olanda, nel 2020, i morti per 

eutanasia sono stati 6.938, il più 

alto numero dal 2002 quando la 

legge è entrata in vigore, nel 2003 le 

uccisioni su richiesta erano state 

1.815, pari all’1,28% dei decessi 

nella popolazione, mentre adesso 

sono il 4,5%, se si escludono quelli per Covid. Trasferendo il calcolo al 

nostro paese, è come se in Italia nel 2020 fosse stata procurata la morte 

legalmente a circa 30.000 persone. Basterebbe questo numero per 

toccare con mano l’enormità del fenomeno, che si chiami eutanasia o con 

uno dei suoi tanti sinonimi. La differenza, quando c’è, è solo procedurale, 

non sostanziale: si fa morire una persona che lo chiede e dichiara di 

soffrire in modo intollerabile, e non è reato.  

L’impatto nel tempo delle normative che in vari Paesi hanno consentito 
le morti per eutanasia. Le morti assistite sono in aumento in tutti i paesi 

dove consentite, e la pandemia non sembra aver influenzato il trend. 

«Sempre più generazioni vedono l’eutanasia come una soluzione per una 

sofferenza insopportabile... il pensiero che l’eutanasia sia un’opzione di 

fronte a una sofferenza senza speranza porta pace [a molte persone]». Se 
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aumenta la domanda cresce anche l’offerta del “servizio”. In Olanda, ad 

esempio, si è sviluppata una rete di professionalità dedicate a chi vuole 

pianificare la propria morte. Nel 2012 è nata Expertisecentrum 

Euthanasie (Centro di Competenza per l’Eutanasia), conta circa 140 

dottori e infermieri in tutto il paese e ci si rivolge quando il proprio 

medico curante non può o non vuole accogliere la richiesta di eutanasia.  

Ma c’è anche chi vuole morire senza la presenza di terzi, in un momento 

e in un luogo a sua scelta, e allora può rivolgersi alla Coöperatie Laatste 

Wil (Cooperativa Ultimo Testamento) una organizzazione che si batte 

perché la morte assistita possa essere offerta anche da personale non 

medico. Molte persone vogliono decidere da sole come e quando porre 

fine alla loro vita, perché solo noi possiamo determinare se la nostra vita 

è finita o quando la sofferenza è insopportabile.  

Anche nel vicino Belgio la legge che depenalizza l’eutanasia è in vigore 

dal 2002, nel 2020 sono stati segnalati 2.444 casi. Molti esperti, però, 

denunciano da tempo che le cifre ufficiali sono sottodimensionate, e 

rappresentano il 60% delle morti realmente procurate.  

In Canada nel 2020 le eutanasie sono state 7.595: il 34% in più rispetto 

all’anno precedente, il 2,5% di tutti i decessi. Da metà 2016 quando è 

entrata in vigore la legge, le morti su richiesta sono state 21.589. La 

legge è già stata modificata includendo anche coloro per cui la morte non 

è ragionevolmente prevedibile. Dal marzo 2023 la morte pianificata sarà 

possibile anche per chi soffre solo di malattie mentali, cioè di patologie 

psichiatriche: depressione e disordini della personalità. 

In Australia, lo stato di Victoria consente l’eutanasia dal giugno 2019: 

da allora, l’Australia occidentale ha attuato la propria legislazione, 

l’Australia meridionale e la Tasmania hanno approvato la propria 

legislazione, e il Queensland ha introdotto la propria legislazione in 

Parlamento e il Nuovo Galles del Sud inizierà presto il dibattito 

parlamentare. Dalla abbondante casistica presentata dai report ufficiali 

emerge un’ulteriore tendenza: sono in crescita i casi di eutanasia per 

“polipatologia”, in Belgio diventati la seconda motivazione dopo il 

cancro, pari al 17% delle richieste, mentre in Olanda nel 2020 la Rte ha 

ricevuto 235 segnalazioni di decessi pianificati di questo tipo, rispetto ai 

172 dell’anno precedente. Si tratta di «un accumulo di disturbi legati 

all’età come disturbi della vista, dell’udito, osteoporosi, artrosi, problemi 

di equilibrio e declino cognitivo (diminuzione delle conoscenze e delle 

abilità) – può anche essere la causa di una sofferenza insopportabile e 

senza speranza. Queste condizioni, spesso degenerative, si verificano di 

solito in età avanzata. È l’eutanasia della vecchiaia, quando di 

irreversibile non c’è una patologia ma solo l’età e le condizioni ad essa 
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legate. Significativo a proposito il “caso tipico” di polipatologia, riportato 

come esempio nel report ufficiale olandese: una donna di oltre 90 anni, 

che vive in casa, indipendente e autosufficiente, senza alcuna forma di 

assistenza, cade, si rompe l’anca, si ricovera in ospedale per due mesi e 

quando ne esce deve andare in una casa di cura. Non può più stare in 

piedi, muoversi, camminare, e deve essere issata dentro e fuori il letto. 

Ha dolori all’anca, problemi di udito e di vista, incontinenza urinaria. 

«Nella struttura dove si è dovuta trasferire vive sola nella sua stanza. Il 

ricovero nella casa di cura e la completa dipendenza sono stati terribili 

per lei. La donna ha vissuto la sua sofferenza come insopportabile». Il 

dottore ritiene che la sofferenza della anziana donna sia «insopportabile 

e senza speranza. Non c’erano altre possibilità per la donna di alleviare 

le sue sofferenze che fossero accettabili per lei. Dal momento in cui la 

donna è stata ammessa nella casa di cura aveva discusso dell’eutanasia 

con il medico», e la morte è stata procurata quasi tre mesi dopo. Una 

storia semplice. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Natalizia alle Famiglie - Don Marco 

 
 

Visita Natalizia alle Famiglie – Missionari 

 
 

✓ Sabato 13 e Domenica 14 alle Sante Messe, testimonianza di Suor 

Chiara, Divorziati-Risposati, una Missione. 

✓ Mercatino Natalizio a sostegno delle attività parrocchiali. Sabato 4 

e Domenica 5 – Sabato 11 e Domenica 12 dicembre. 
 

15/11/2021 Cechov 20 Torre 3 scala alta

16/11/2021 Omodeo 23

17/11/2021 Cechov 20 Torre 4 scala bassa

18/11/2021 Cechov 20 Torre 4 scala alta

19/11/2021 Omodeo 23 (18)Omodeo 21

20/11/2021 Omodeo 21

15-nov Simone-Rosanna Chiarelli 8 D 17-nov Giselda-Rosario Chiarelli 3 CD

15-nov Elena-V ittoria Chiarelli 8 E 17-nov Emilia-Ivan Chiarelli 3 E

15-nov Elena-V ittoria Chiarelli 8 F 17-nov Emilia-Ivan Chiarelli 3 F

15-nov Giò-Silver Chiarelli 8 G 19-nov Elena-V ittoria Chiarelli 20 AB

15-nov Giò-Silver Chiarelli 8 H 19-nov Marisa-Luigi Chiarelli 7 C

15-nov Rosaria-Michela Chiarelli 8 L 19-nov Laura-Erminia Chiarelli 7 A

15-nov Rosaria-Michela Chiarelli 8 M 19-nov Laura-Erminia Chiarelli 7 B

15-nov Giancarlo-Onesta Chiarelli 8 N 19-nov Marianna-Davide Chiarelli 20 C

15-nov Giancarlo-Onesta Chiarelli 8 I 19-nov Marianna-Davide Chiarelli 20 DE

15-nov Andreina-Rita Chiarelli 3 AB

AVVISI PARROCCHIALI
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✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 14 Novembre ore 9.30-15, ritiro del 

2° anno, Ore 10 incontro del 4° anno a seguire la Messa, ore 15 

incontro del 1° anno. Domenica 21 Novembre ore 9.30-15, ritiro del 

3° anno. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 19 Novembre ore 20, incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 15 Novembre ore 19, incontro. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 15/11/2021 al 21/11/2021 
 

  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 15 Carlo, Carmela, 

Rosetta 

    

Mar 16       

Mer 17     - 

Gio  18     Nella Maria 

Ven 19     - 

Sab 20     Agostino Bolletin, Nino, 

Antonio, Chiara, Domenico, 

Salvatore, Caterina 

Dom21 - Sandra, Enza, Franco 

e Giovanna 

- 

Affidiamo al Padre il nostro fratello: Lucà Vincenzo che in questa 

settimana è entrato nella vita eterna.  

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8,30 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 


