
COS’E’ IL  MOVIMENTO
PER LA VITA ?

A volte la gravidanza può creare alla coppia ed alla futura madre dei problemi di varia natura, che il Movimento per  
la Vita può contribuire a risolvere. Esso si propone di diffondere  una mentalità aperta all'accoglienza ed alla 

protezione di ogni essere umano, dal concepimento.    
           In Italia operano quasi  600 tra movimenti locali, Centri e Servizi di aiuto alla vita   e case di accoglienza, che 
fanno parte o sono collegate al Movimento  per la Vita Italiano, una federazione che ha la sua sede centrale a  Roma. 

        Il Movimento per la Vita di Civitavecchia si è  costituito nel 1981 e da allora abbiamo avuto la possibilità di  
ascoltare le esigenze di centinaia di donne e di coppie,  sostenendo ed  aiutando gratuitamente  tutti coloro che si  

sono rivolti a noi.

100  BAMBINI NATI
A CIVITAVECCHIA

La  nostra  associazione  di   volontariato  opera  da  anni  a 
Civitavecchia,  esattamente  dal  1981,   offrendo   un  aiuto 
concreto alle giovani in difficoltà per la gravidanza ed anche 
alle  famiglie numerose. Lo scopo è quello di  aiutare le madri 
e le famiglie a superare le cause che possono  al rifiuto della 
vita umana già concepita,  prevenendo così il triste fenomeno 
dell’ aborto volontario ed offrendo gratuitamente ogni genere 
di aiuto possibile alla  madre ed al bambino che deve nascere
In questi anni siamo lieti di aver “aiutato a nascere” circa 100 
bambini, grazie all’impegno dei volontari, che non hanno mai 
cessato  di  prestare  un  servizio  concreto,  di  ascolto  e  di 
incoraggiamento alla maternità.   Si tratta di un lavoro oscuro 
e a volte difficile, che tuttavia riesce  a dare la soddisfazione 
più grande : quella di vedere, come risultato, la nascita di un 
nuovo essere umano ! Per questo ti chiediamo di aiutarci in 
questo nostro lavoro di tutela della
vita umana, dal concepimento alla morte naturale !
 

Se vuoi aiutarci come volontaria o come volontario, puoi venire nella nostra sede.

Movimento per la Vita Civitavecchia,  Viale della Vittoria, 37  Tel.0766-26200
Lun. Merc.Ven. dalle ore 16 alle ore 18

    SOS VITA 800-8-13000
È un telefono “salva-vite”, che aspetta 

soltanto la tua chiamata. 
Vuole salvare le mamme in difficoltà e, con 
loro, salvare la vita dei figli che ancora esse 
portano in grembo. E quasi sempre ci riesce, 
perché con lui lavorano 250 Centri di aiuto 

alla vita. Puoi parlare con questo telefono da 
qualsiasi luogo d’Italia: componi sempre lo 

stesso numero: 8008- 13000

PROGETTO GEMMA
salvati circa diecimila bambini destinati ad 

essere abortiti. Le loro mamme, infatti, avevano 
già deciso per la terribile soluzione dell’aborto 

volontario. Famiglie, comunità, sacerdoti, 
associazioni, singoli possono adottare una 
mamma ed il suo bambino semplicemente 
comunicando la propria disponibilità alla 

FONDAZIONE  PROGETTO GEMMA 
Tel. 02- 48702890

http://utenti.lycos.it/mpvcivitavecchia/scegli_la_vita____il_movimento_per_la_vita_di_civitavecchia.htm


Aiutaci a lottare perché a Civitavecchia e nella nostra Diocesi ogni madre possa accogliere ed amare il 
bambino che porta in seno. 
Aiuta la tua amica o la donna che ti è accanto, a trovare il coraggio di accogliere il figlio che non vuole. 
Fai in modo che quel figlio innocente non veda concludersi  la propria vita nella violenza dell’aborto 
volontario. 
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