
CENTRO AIUTO ALLA VITA “SANTA GIANNA BERETTA MOLLA”  

DI  

CASTIGLIONE DEL LAGO 
 

Che bello sentirsi coinvolte, far parte, ascoltare, piangere, sorridere, sperare, 
accompagnare e condividere un momento della vita di una mamma che è in attesa di 
un figlio e che tu non conosci…. 
Ma lei ha chiamato al nostro numero, o l’hai incontrata in ospedale, o un’altra persona 
ti ha parlato di lei e già incomincia a far parte di te. Si perché ogni mamma che è in 
attesa di un figlio porta in grembo una creatura di Dio ma che appartiene a tutta 
l’umanità. 
Noi operatrici del C.A.V. siamo mamme che si sono messe a disposizione di altre 
mamme e siamo unite dal desiderio di promuovere la vita a 360°. 
Il nostro C.A.V. ha visto la “LUCE” dal settembre 2013 e ci siamo formate grazie alla 
preparazione in questo campo di Michela Urcioli responsabile del C.A.V. di Castel del 
Piano che da tanto tempo dona il suo tempo in questa tutela per la vita e risponde 
anche al numero verde S.O.S. Vita. 
Quindi tutta la sua conoscenza, la sua preparazione ed esperienza l’ha riversata su di 
noi.  E’ stato un bel ciclo d’incontri molto arricchenti e dai quali è nata una sincera 
amicizia. 
Abbiamo iniziato dal 2014 qui a Castiglione del Lago a festeggiare e a promuovere la 
Giornata per la Vita indetta dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) dal 1978 anno 
della legalizzazione dell’aborto. Giornata che si celebra la prima domenica di febbraio 
di ogni anno. 
Qui a Castiglione del Lago la Giornata per la Vita viene celebrata in chiesa e in 
particolare alla messa delle ore 11.30 e che ha sempre visto alla fine della messa la 
vendita delle primule di tutti i colori e il cui ricavato è andato ai vari Progetti Gemma 
realizzati negli anni. Mentre nel pomeriggio abbiamo sempre organizzato alla Casa del 
Giovane o nelle sale del Comune un momento formativo e di conoscenza invitando 
ogni volta persone o associazioni diverse che hanno in comune di spendersi a favore 
della vita. 
Ripenso alla Giornata per la vita del 2016 dove abbiamo avuto la presenza della cara 
Lia Trancanelli moglie del venerabile Vittorio Trancanelli. Ha dato testimonianza della 
sua vita d’amore con Vittorio spesa per il bene della famiglia e rivolta a chi aveva 
bisogno, hanno sempre lasciato aperta la porta del cuore creando l’associazione Alle 
Querce di Mamre dove accolgono principalmente ragazze madri e donne in difficoltà. 
Nel 2017 la fiaccolata per la vita che si è svolta per le vie del centro del paese e con 
un concerto presso la rocca con la partecipazione di Marco Mammoli. 
  



Poi nel 2018 con gioia grande abbiamo accolto la mamma, il papà e loro figlia Greta 
bimba nata grazie anche al sostegno di tutta la comunità di Castiglione del Lago e  al 
Progetto Gemma. C’è stata un’esplosione di gioia e abbiamo condiviso con loro e con 
chi desiderava un pranzo insieme dove ci siamo conosciuti e dove abbiamo capito da 
entrambe le parti che salvare una vita è ciò di più bello ti possa capitare. 
Poi ci sono stati altri incontri anche loro molto belli. 
 
Per farci conoscere meglio, brevemente vi spieghiamo chi siamo.  
Il Movimento per la vita italiano (MPVI) è un’associazione nazionale di promozione 
sociale che riunisce in un’unica federazione gli oltre 500movimenti locali, i C.A.V.  e le 
case d’accoglienza. Si propone di promuovere e difendere la vita e la dignità di ogni 
uomo dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza 
nei confronti dei più deboli e indifesi e, prima di tutti il bambino concepito e ancora 
non nato. 
I C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita) costituiscono le sedi operative del movimento, 
rispondendo in modo concreto alle necessità delle donne che vivono una gravidanza 
difficile o inattesa. Il nostro C.A.V.  dipende dal M.P.V. di Perugia di cui la Presidente 
è la Prof.ssa Assuntina Morresi con il quale collaboriamo. 
Con l’adozione di un Progetto Gemma aiutiamo una mamma per un periodo di 18 
mesi (gli ultimi 6 mesi di gravidanza e i primi 12 dopo la nascita del bambino) con un 
contributo mensile di euro 160. Un atto di amore puro e disinteressato che però 
permette di salvare 2 vite: quella della mamma e quella del suo bambino. 
 
Vi salutiamo con gioia e vi chiediamo di sostenerci con la preghiera e la diffusione di 
questo piccolo centro di aiuto alla vita, perché una donna non debba sentirsi mai sola 
difronte ad una gravidanza non desiderata. 
 
Antonietta, Cosimo, Cristina, Daria, Eleonora, Gianna, Ginina, Maria Chiara, Maria 
Grazia e Maria Luisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


