
L’impegno di tutti a favore della vita umana nascente

Il Movimento per la Vita di Civitavecchia ringrazia tutti i parroci per l’impegno dimostrato 
durante la recente Giornata per la Vita, quanto mai sentita quest’anno, quale risposta alle gravi 
offese alla vita: aborto reso pi� semplice con la RU486, tentativi di legalizzare l’eutanasia e di 
vanificare quanto legiferato con la legge n. 40 sulla fecondazione artificiale, permettendo la 
selezione e la soppressione di embrioni.

Il nostro ringraziamento va a tutti i parroci, che hanno svolto un’opera di sensibilizzazione sul valore 
della vita umana nascente e distribuito depliant e volantini sui servizi offerti dal Centro di Aiuto alla Vita di 
Civitavecchia..

Di seguito riportiamo il resoconto della raccolta effettuata presso le nostre parrocchie Sono fino ad 
oggi pervenute le seguenti offerte a favore del Movimento-Centro di Aiuto alla Vita di Civitavecchia: 

Euro                       PARROCCHIA

206 S. MARTIRI GIAPPONESI
523 SS. CONCEZIONE (GHETTO)
650 CATTEDRALE
150 SS.TRINITA’
93 GE.DI.LA.- SAN CORNELIO PAPA
37                     S. GIUSEPPE - CAMPO DELL’ORO
380 S. AGOSTINO 
130 ORAZIONE E MORTE
150 MARIA ASSUNTA IN CIELO (ALLUMIERE) 
650                   SACRA FAMIGLIA - SALESIANI 

Le altre parrocchie stanno contribuendo in maniera diversa alle attivit� dl Centro di Aiuto alla 
Vita, sia attraverso la partecipazione ai corsi di preparazione al matrimonio dove vengono proposti i 
video sul rispetto della vita umana, oppure effettuando adozioni a distanza (Progetto Gemma)  
grazie all’impegno mensile di alcuni fedeli. 

Grazie a questi contributi  abbiamo gi�  potuto corrispondere:
Euro 1.180  ad una giovane mamma con una bambina di pochi mesi, disoccupata, che � stata 

abbandonata dal padre della bambina.
Euro 170 per le spese di una famiglia in difficolt�.
Il rimanente verr� utilizzato per le necessit� che si presenteranno durante l’anno, sempre 

indirizzate alla tutela della vita umana. 



Si informa inoltre che il Movimento per la Vita, ai parroci che ne faranno richiesta, consegner� 
il DVD con i FILMATI dell’Associazione, da destinare a fidanzati, coppie che si preparano al 
matrimonio, associazioni. 

Il DVD, realizzato a spese del Movimento e gratuito, comprende:
1) LA VITA UMANA PRIMA MERAVIGLIA, di Lucia Barocchi, che illustra in 

maniera scientifica e con passione il mistero della fecondazione e della nascita di un 
nuovo essere umano; 

2) L’ECOGRAFIA DI UN ABORTO, di Bernard Nathanson, nel quale, senza far 
ricorso ad immagini cruente, si vede e si comprende come l’aborto volontario 
sopprima effettivamente un piccolo essere vivente e non un semplice grumo di 
cellule;

3) IL METODO BILLINGS, vale a dire la spiegazione di un metodo naturale di 
regolazione della fertilit� riconosciuto efficace nel 98,7% dei casi dall’O.M.S. 
(Organizzazione Mondiale della Sanit�). 

Siamo certi che la visione di questi filmati contribuir� a creare la consapevolezza che il 
concepito non � qualcosa di diverso da noi, ma fa parte della nostra stessa storia: tutti noi dobbiamo 
avere la coscienza che nel bambino che deve nascere, nella sua qualit� di essere vivente, rifulge 
l’immagine stessa di Dio, che ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza. 
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