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GIORNATA per la VITA 2008
                           

Il Movimento per la Vita di Civitavecchia ringrazia di cuore il Vescovo Mons. Chenis e 
tutti i parroci per la piena riuscita e per l’impegno profuso durante la recente Giornata per la Vita 
(domenica  3  febbraio  2008),  in  quanto  tutte  le  Parrocchie  hanno  svolto  un’opera  di 
sensibilizzazione  sul  valore  della  vita  umana  nascente  e  distribuito  depliant  e  volantini  del 
messaggio dei vescovi e dei servizi offerti dal Centro di Aiuto alla Vita di Civitavecchia..

 E’  da  rilevare  che  tutti  i  sacerdoti,  hanno  veramente  collaborato  per  la  riuscita  della 
Giornata, affiggendo le locandine dell’SOS VITA e sensibilizzando i fedeli sui servizi svolti dalla 
nostra   associazione,  rimarcando  con  vigore  nelle  omelie  l’inviolabilità  di  ogni  vita  umana, 
ricordando  l’attività  del  Centro  di  Aiuto  alla  Vita  di  Civitavecchia,  che  dal  1981  ha  salvato 
dall’aborto circa 100 bambini. 

 Il Movimento per la vita ed i Centri ad esso collegati, in tutta Italia, in 30  anni di attività 
hanno SALVATO dall’aborto circa 70.000 BAMBINI.

Cosa significa salvato? Significa che delle mamme, che già avevano deciso di abortire e 
magari  avevano  già  il  certificato  medico  in  mano,  sono  state  incoraggiate,  seguite,  aiutate  a 
proseguire  alla gravidanza.  

Ed oggi, grazie a questi centri 70.000 giovani e bambini di diversa età sono vivi, sono qui 
tra noi. 

In  questi  anni  il  Movimento  per  la  Vita  nazionale  ha  svolto  una  capillare  attività  di 
informazione sul valore della vita umana nascente, impegnandosi in ogni ambito sociale culturale 
e politico per affermare la verità sul bambino concepito: EGLI E’ PERSONA ED HA DIRITTO 
ALLA VITA.

I parroci si sono anche impegnati a raccogliere delle libere offerte destinate alle esigenze 
del Movimento per la Vita, con grande generosità: non appena avremo i dati completi daremo il 
resoconto dei contributi raccolti, parrocchia per parrocchia.

      Il Presidente M.P.V. 
        di Civitavecchia
        Fausto Demartis


