
MOVIMENTO PER LA VITA – CENTRO AIUTO VITA
PROGRAMMA  2006-2007

ACCOGLIERE ED AMARE OGNI CREATURA:
NESSUNA VITA CONCEPITA VENGA RIFIUTATA. 
OFFRIRE  A TUTTE LE  MADRI IN DIFFICOLTA' UNA 
ALTERNATIVA  ALL'ABORTO  VOLONTARIO     

Strumenti  per realizzare il programma :

- DA GENNAIO - DICEMBRE : VENTIMILA LETTERE alle famiglie 
di  CIVITAVECCHIA   PER  FAR 
CONOSCERE  TUTTI  I  SERVIZI 
OFFERTI  DALLA   NOSTRA 
ASSOCIAZIONE   

- Lettera nelle   scuole  superiori. 
Faremo  conoscere:  SERVIZI 
ASCOLTO  ED  ASSISTENZA, 
TELEFONO  ROSSO,  PROGETTO 
GEMMA,  NUMERO  VERDE  SOS 
VITA,   CULLA  PER  LA  VITA, 
ORARI  E  TELEFONO  DELLA 

SEDE.

-  Manifesti  pubblicitari  :  con  l’aiuto  del  Comune  di  Civitavecchia 
contiamo  di  pubblicizzare  il  numero  verde 
SOS VITA

-  Proposta  Fondazione  Centro  Culturale  Cattolico:  incontri  e 
proposte  culturali  e  ricreative  (festival,  filmati  ed  opere  )  per 
l’evangelizzazione dei giovani.

                            
 -FEBBRAIO :  ORGANIZZARE  GIORNATA PER 
LA VITA                                       
- MAGGIO :   diffusione del metodo BILLINGS

             - APRILE  - EDICOLA E MOSTRA  SULLO 
SVILUPPO DELL'EMBRIONE. (Da coordinare con  il Centro 
di Aiuto alla Vita di Tarquinia )

                             MAGGIO-GIUGNO-  Incontri di formazione dei 
volontari M.P.V. e CAV.
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TESTIMONIANZE RACCOLTE DAL MOVIMENTO PER LA VITA

Subito dopo l’incontro di preghiera con le mamme ed i bambini, Federica, una giovane  che 
partecipava all’incontro, mi si è avvicinata dicendo che l’indomani, alle 8.00 la sua migliore amica, 
Claudia,  si sarebbe ricoverata per eseguire l’aborto all’ospedale. Abbiamo cercato, con Federica, 
di   contattarla lo stesso giorno.  “La porto con me a spasso, poi la faccio venire nella sede del 
Movimento per la Vita”. 

Ma Claudia ha evitato ogni contatto, dicendo che andava fuori città. Chiede però ad Anna di 
accompagnarla l’indomani all’ospedale. “Non ti accompagno, pensa che è tuo figlio e non puoi 
ucciderlo !”  Non fa nulla, un figlio lo faccio quando voglio !” risponde Claudia. Prima del ricovero 
Federica riesce a consegnare a Claudia un foglietto, dove c’è spiegato cos’è l’aborto e  le immagini 
del bambino non nato.

Nonostante tutto Claudia si reca in ospedale per l’aborto e lo esegue. 
Nel pomeriggio chiama Federica, piangendo. “Non potevo farne a meno, però sono molto triste, 

il mondo mi è crollato addosso..vieni a trovarmi in ospedale ! sono sola, non ho nessuno ! “. Le ha 
spiegato che il bambino era frutto di una relazione extraconiugale, che non poteva immaginare una 
vita con lui, che l’avrebbe sicuramente lasciato……” 

                                                                                                Movimento per la Vita Civitavecchia

………………………………………..

Sono andata all’ospedale per abortire, una iniezione alla mamma e poi Giulia, la mia bambina, 
morì. Risvegliandomi chiesi se tutto fosse finito…e qualcuno disse di sì.

Sì, era tutto finito: la vita di Giulia, la mia e quella di chi  mi stava vicino. Seguivano anni di 
disperazione, di angosce, di dolori. Provavo solo odio per me, per il mondo, per tutti”.

                                                                                                                             Paola

…………………………………………………

Ho 16 anni e vi scrivo questa lettera per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto e che ancora 
state facendo per me e per il mio bambino.

Sono contenta di aversi conosciuto perché con voi  ho trovato un valido aiuto, come lo hanno 
trovato altre ragazze nelle mie condizioni.

So che anche altre giovani come me  hanno trovato sostegno e ascolto,  e spero che il vostro 
movimento possa continuare a dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Tanta gente  mi diceva 
che se avessi portato avanti la gravidanza alla mia giovane età  avrei dovuto rinunciare a molte cose 
e me ne sarei subito pentita.

Oggi ho  capito che quella gente si sbagliava e guardando il mio bambino penso che sia la cosa 
più bella che Dio potesse darmi.  Vi ringrazio, perciò, perché mi avete incoraggiato ad andare avanti 
e a non arrendermi mai, anche quando andare avanti sembrava impossibile.

                                                                                                                             Simona
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