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di Maria Angela Rechichi*
Chi siamo? 
L’Associazione Scienza & Vita – Gruppo locale 
Oppido-Palmi nasce ufficialmente il 19 Dicembre 
2006, sulla scia del Comitato referendario sulla legge 
40 (che aveva visto impegnata in quella memorabile 
esperienza la Consulta diocesana delle aggregazioni 
laicali), con l’intento di non disperdere il patrimonio 
di competenze, ma anche di energie e di condivisione 
si era accumulato. E così, conclusosi in maniera più 
che soddisfacente l’esito referendario,  un gruppetto 
di irriducibili intenzionati a continuare la riflessione 
bioetica, dopo un incontro veramente profetico con 
la Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro, dà vita al Gruppo 
Locale di Oppido-Palmi in provincia di Reggio 
Calabria. Subito dopo il referendum è venuto a 
mancare il giovane e brillante Avv. Rocco 
Gambacorta, Presidente della Sez. Diocesana dei 
Giuristi cattolici, anima vitale di quell’impegno, per 
cui ci è sembrato doveroso intitolare a lui il nostro 
gruppo locale. La Chiesa locale ci ha seguito con 
molto interesse, tanto che il Vescovo del tempo, 
Mons. Luciano Bux, ha voluto darci una sede presso 
la Casa del Laicato, in Gioia Tauro, impegno 
mantenuto dal suo successore, l’attuale Vescovo della 
Diocesi Mons. Francesco Milito. Il cuore 
dell’Associazione è costituito da un gruppetto 
eterogeneo di professionisti (tre medici di cui uno 
bioeticista, tre insegnanti, un veterinario e un 
sacerdote) intorno al quale gravitano gli amici delle 
varie aggregazioni che ci seguono e ci aiutano nelle 
iniziative che riusciamo a realizzare. 

Che cosa facciamo?
Il nostro impegno è prevalentemente quello del 
volontariato culturale a difesa e promozione della 
vita. Il nostro lavoro si articola su tre momenti fissi 
durante l’anno: 

� un Convegno ad inizio attività (Ottobre-
Novembre) dal taglio medico-giuridico, 
realizzato col Patrocinio dell’Ordine degli 
Avocati di Palmi, che concede per questo 
evento i crediti formativi. Questo per noi è 
stato un traguardo importante,perché al di là 
dei crediti, la presenza dell’Ordine degli 
Avvocati qualifica l’evento e qualifica anche la 
nostra Associazione. 

� l’organizzazione della Festa per la Giornata 
per la Vita a Febbraio. Il primo Sabato di 
Febbraio, insieme con altre sigle del mondo 
ecclesiale (Azione Cattolica, Consultorio 
Familiare diocesano, Amci e da quest’anno 
anche l’Ufficio Scuola diocesano e il MSAC) 

organizziamo un pomeriggio di riflessione e di 
festa sul tema specifico proposto dai Vescovi 
italiani per la Giornata. Poiché abbiamo 
assunto come prioritario l’impegno educativo, 
per questo evento abbiamo pensato di 
coinvolgere i giovani attraverso le scuole, 
organizzando un Concorso fotografico dal 
titolo “Scatti … di Vita”. L’evento, rivolto ai 
giovani delle ultime tre classi degli Istituti 
superiori, è riuscito in quanto ha coinvolto 
circa 150 giovani che hanno prodotto degli 
elaborati fotografici molto interessanti, ed ha 
entusiasmato anche gli insegnanti che hanno 
collaborato, per cui pensiamo di riproporlo 
per il prossimo anno facendolo diventare un 
impegno fisso. 

� un momento di autoformazione e di 
aggiornamento (Aprile-Maggio)su tematiche 
spesso in linea con quelle proposte dal 
nazionale (vedi quest’anno ‘l’obiezione di 
coscienza’, qualche anno fa la campagna
“Liberi per vivere”).

Intorno a questi appuntamenti fissi ruotano poi tutti 
gli eventi occasionali nei quali è richiesta la nostra 
presenza, soprattutto per le competenze specifiche 
presenti nel nostro gruppo  (incontri nelle scuole e/o 
nelle parrocchie, prevalentemente con i giovani). 

Noi e il Nazionale.
Uno o più membri del direttivo partecipano sempre 
alle Assemblee nazionali, che per noi sono 
fondamentali momenti di confronto e di verifica; da 
questi incontri inoltre traiamo spunti per le nostre 
attività locali. Al Nazionale chiediamo la 
collaborazione e la presenza sul territorio, e in questo 
non siamo mai stati delusi: i Presidenti precedenti 
(la Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro, il Prof. Lucio 
Romano), ma anche alcuni dei Consiglieri e dei Soci 
di altri territori (il Prof. Luciano Eusebi e il Prof. 
Antonio Palma) si sono avvicendati nei nostri 
Convegni, rafforzando così la nostra appartenenza. 
Continueremo in questa direzione a chiedere 
sostegno e collaborazione attiva. 

Guardiamo al futuro.
Nel nostro futuro c’ è sicuramente la determinazione 
a continuare nel nostro impegno culturale e 
formativo, assumendo in pieno le sfide che il Terzo 
Millennio ci propone. La difesa della vita, della sua 
bellezza e della sua intangibilità non ci lasciano 
indifferenti, e su questo cercheremo di coinvolgere e 
sensibilizzare quanta più gente possibile.  
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Nell’immediato saremo impegnati con la campagna 
“One of us”: abbiamo riproposto il modello del 
comitato referendario, coinvolgendo tutte le 
aggregazioni laicali, con l’intento di organizzare dei 
momenti informativi, in modo che la raccolta delle 
firme sia fatta in maniera consapevole e dunque 
responsabile. Per questa iniziativa pensiamo di 
preparare anche una mozione “ad hoc” da proporre 
ai Sindaci del nostro comprensorio e far approvare 
nei Consigli Comunali, e se l’entusiasmo continuerà 
a supportarci, vorremmo chiudere la campagna con 
una giornata di riflessione e di comunicazione dei 
risultati raggiunti attraverso linguaggi alternativi. 
Ma su questo … “vi sorprenderemo alla prossima 
puntata”. 

* Co-Presidente Associazione Scienza & Vita  
Oppido-Palmi 
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