
Il Movimento per la Vita Italiano (MPVI) riunisce oltre 500 movimenti locali, Centri e servizi di Aiuto alla 
vita e Case di accoglienza operanti oggi in Italia. Si propone di promuovere e di difendere il diritto alla 
vita  e  la  dignità  di  ogni  uomo,  dal  concepimento  alla  morte  naturale,  favorendo  una  cultura 
dell’accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti, il bambino concepito e non ancora 
nato. I  Centri di aiuto alla vita (CAV) rispondono in modo concreto alle necessità delle donne che 
vivono una gravidanza difficile o inattesa. L’ Associazione è attiva a Mirano dal 2000 con il Centro Aiuto 
alla Vita presso il Patronato.

Nel  2022 con  le  nostre  12  volontarie  abbiamo  assistito  215  mamme,  di  queste  ben  66  si  sono 
presentate per la prima volta, ed abbiamo avuto la soddisfazione di vedere la nascita di 73 bimbi (38 
maschietti e 35 femminucce). Ci sentiamo davvero membra di una umanità in cammino se pensiamo 
che oltre a quella italiana, le mamme seguite ed assistite hanno 21 nazionalità d’origine diverse, di età 
dai 18 ai 42 anni, tutte provenienti dai paesi attorno al Miranese. 

Lo scopo principale  di  un’operatrice,  la  fortuna principale,  è quella  di  accogliere una donna ancora 
incerta sul portare avanti o meno la gravidanza. Quando incontriamo una mamma che sta prendendo 
tale decisione ci rendiamo conto di essere di fronte a qualcosa di straordinario che possiamo affrontare 
solo con il  sostegno guidato certamente che viene dall’Alto.  Secondo noi è la grazia di  Dio che si  
manifesta anche attraverso la carità che riceviamo ed il  nostro umile e discreto servizio. E’ la forza 
dell’amore e l’energia della vita che dona speranza al futuro dell’umanità. 

Ascoltiamo ed incontriamo ragazze e donne sole, senza distinzione di razza, o religione, per oltre due 
terzi  sono  mamme  già  di  altri  figli,  molte  sono  lontane  dalle  famiglie  di  origine,  abbandonate  dal 
compagno o addirittura spinte a sopprimere quella gemma che sta nascendo in loro. Condividiamo le 
loro sofferenze, raccogliamo i loro dubbi. Ci vengono descritte situazioni familiari, sociali ed economiche 
precarie, spesso impensabili quanto a drammi vissuti, dolore affrontato, avversità incontrate, disagi patiti. 
Rimuoviamo, con le nostre limitate risorse, le motivazioni che spingono queste ragazze, donne, mamme 
ad interrompere la gravidanza. Noi, gratuitamente, offriamo loro ascolto (anche attraverso un numero 
verde -            S.O.S.VITA 800.813.000 - molto richiesto), amore, vicinanza, consigli, alimenti, vestiario, 
sussidi per l’infanzia e laddove possibile un sostegno economico.

In  ventidue  di  attività  nessuna mamma,  da  noi  seguita,  si  è  pentita  di  aver  portato  a  termine  la 
gravidanza.  Tornano  tutte  felici  e  sorridenti  con  le  loro  splendide  creature.  Per  noi  e  per  i  nostri 
benefattori è la soddisfazione più grande: vedere accolti e amati questi bambini.

Tradizionalmente  nella  Giornata  nazionale  per  la  vita,  offriamo  le  piantine  di  primule,  simbolo  di 
vivacità  e  rinascita  primaverile.  All’uscita  dalla  Chiesa  troverete  un  foglietto  informativo  ed  i  nostri  
riferimenti,  e  piantine  di  primule  dai  colori  vivaci.  Le  offerte  che  raccogliamo  sono  destinate 
esclusivamente ad aiutare le mamme. E siamo fiduciose che altre persone sensibili possano unirsi a noi 
in questo servizio di volontariato generoso e gratificante.

Ci piace ringraziare il buon Dio perché, guardando a tutti gli anni di servizio a Mirano, sono venuti alla 
luce 1629 creature. E vorremmo pensare che esiste qui vicino un nuovo paese,  grande come una 
frazione tipo Ballò o Vetrego, popolato da tutte queste persone. L’ultimo nato si chiama Qamil ed è nato 
il 31 dicembre 2022.   Grazie
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