
 

 

UNA SCELTA  CHE NON SI RIMPIANGE MAI (una  scelta d’amore)  

Ogni bambino che si annuncia  nel grembo di una donna è un dono, che cambia,la storia di una 

famiglia:di un padre e di una madre,dei nonni e dei fratellini.E’ questo bimbo ha bisogno di essere 

accolto,amato e curato.Sempre! (Papa Francesco).Per un disegno ben preciso nella nostra vita 

coniugale, abbiamo iniziato un servizio a difesa della vita. Dopo quattro anni di matrimonio,il 

desiderio di un “figlio” che non arrivava,  tanta impazienza, tanta attesa, tanta sofferenza, tante 

lacrime.ll Signore aveva un suo progetto su di noi,una apertura alla vita non biologica,ma  con 

l’ADOZIONE,un percorso umano difficile, accompagnato da tanta preghiera.Dopo due lunghissimi 

anni di attesa siamo diventati genitori,in un momento,ben preciso della nostra vita coniugale,tanta 

commoziome,lacrime di gioia quando insieme abbiamo partorito il “ figlio nato dal nostro 

cuore”non un figlio a tutti i costi, ma un “Dono”da accogliere ed amare,una scelta d’amore. DONO 

del Signore sono i figli essi sono una benedizione” Salmo 127. Sicuramente questa bellissima 

esperienza genitorile ha fatto si, che in noi nascesse una sensibilità particolare a un servizio alla 

vita costante in difesa dei tanti bambini, che ogni giorno non vedono la luce perché non desiderati 

dalle loro mamme e dai papà, a causa dell’Erode del nostro tempo” l’ABORTO”.Le storie che 

ascoltiamo quando abbiamo l’opportunità di incontrare la donna o la coppia per la 

dissuasione,spesse volte ci mettono in ginocchio, a  volte piangiamo,per le tante difficoltà 

concrete, sofferenze affettive, disordine morale……. ma la “VITA E’ VITA” il “DONO dei DONI”. 

Abbiamo iniziato questo servizio quasi inconsapevoli di questa triste realtà quotidiana oscurata, 

nascosta  l’urlo silenzioso,che nessuno sente la creatura più debole e inerme che nessuno vede, 

ma che già vive  nella sua prima culla naturale, il grembo della sua mamma  dove si sente sicuro e  

protetto  ma…….  



 

Da due anni siamo presenti come volontari,  in ospedale, ambulantorio ostetricia di Ragusa, per i 

colloqui per  quelle donne o coppie, che vogliono incontrarci. Noi siamo li a prestare la nostra  

voce al bambino che grida il suo aiuto,ad accogliere la solitudine le richieste concrete delle 

mamme che, aprono il loro cuore con lacrime,rabbia…un  errore di calcolo… non era il momento… 

ho già tre figli… ho difficoltà economiche ecc…. a volte, tante difficoltà concrete, tante priorità e 

anche tanta superficialita’. Incontrare la donna o la coppia è un compito delicato,  entriamo in 

punta di piedi in una sfera intima, personale, con l’accoglienza e l’ascolto empatico,per aiutare a 

far si che il bambino che nessuno vede, ma che già vive, possa nascere. In questo periodo di 

pandemia, ci siamo dovuti “FERMARE”…….ma abbiamo subito attivato, per dare continuità al 

nostro servizio, uno sportello telefonico di ascolto in collaborazione con il Consultorio di 

Ispirazione Cristiana. perche’ sappiamo  bene che negli ospedali di Ragusa e provincia continua la 

pratica degli aborti non chirurgici bensì farmacologici con farmaci abortivi “la pillola ospedaliera e 

la pillola del giorno dopo e dei 5 giorni dopo” vendute in farmacia, una triste costatazione,perché 

presentate come contraccettivi e non abortive con gravi effetti collaterali(per una approfondita 

conoscenza di questi farmaci si può contattare l’associazione Aigoc e cioè ass. italiana ginecologi 

ostetriche cattolici per info:www.lafeconditaumana.it) 
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Con i nuovi mezzi diagnostici dimostrati dalla buona scienza medica, è dimostrato che dal 

concepimento inizia la vita umana, non è affatto vero pensare e affermare  “nelle prime settimane 

è solo un grumo di sangue”, prendere coscienza del fatto che si porta in grembo una vita, con tutte 

le graziose sembianze di un neonato può allontanare dalla mente lo spettro di liberarsene,come si 

trattasse di assumere un’aspirina. Ogni anno circa 50 milioni i bambini al mondo, non vengono alla 

luce a causa dell’aborto,una “pandemia ignorata.”Cessino gli aborti che uccidono la vita di tanti 

INNOCENTI.”(un monito di Papa Francesco nell’omelia della Veglia Pasquale di quest’anno.). 

L ’ecografia in gravidanza ha i connotati di un arma potente contro l’aborto, lo chiediamo  alle 

donne, che incontriamo in ospedale, se hanno sentito, il battito del cuoricino del bimbo/a che 

portano in grembo ma molte rispondono di no,poiche’non riconoscono il loro bambino nelle prime 

settimane di gravidanza, dire “al tuo bambino ha iniziato a battere il cuoricino già dal sedicesimo 

giorno, lui ha già sviluppato braccia,arti e piedi occhi come i tuoi, il naso come il tuo…… “queste 

informazioni sono fondamentali nel colloquio per evitare l’aborto,e accogliere la vita di un essere 

umano “UNICO e IRRIPITIBILE”.  Quando riusciamo a dissuadere una donna dall’aborto è “la vita 

che vince sulla morte” e noi sperimentimo un pezzettino di paradiso su questa terra.Un servizo 

delicato,  a cui il Signore ci ha chiamati attraverso la nostra esperienza personale e anche un 

mandato che il nostro Padre spirituale Padre Salvatore ci ha lasciati prima di salire in cielo. Con un 

equipe di volontari   preziosi, ogni anno tanti progetti concreti di diffusione e promulgazione per 

diffondere la cultura della vita nel nostro tessuto sociale ed ecclesiale tra i giovani con incontri 

nelle scuole, stand, momenti di preghiera per le donne, che hanno subito il trauma dell’aborto, 

celebrazioni di Sante Messe per i tanti bambini non nati che popolano il cielo, Angeli al cospetto di 

Dio. Tante iniziative ogni anno che svolgiamo con impegno e disponibilità di cuore, appoggiati dalla 

preghiera costante e intensa delle Suore del Carmelo di Ragusa e Chiaramonte Gulfi e le suore 

Canossiane di Catania. 

 

I volontari del CAV in ospedale, con la primula per la vita in occasione della 42°Giornata Nazionale 

della Vita. 

Dal 2007 ad oggi sono nati 63 bambini bellissimi strappati all'aborto (casi accertati), e abbiamo tre 

gravidanze in corso,  Nessuna di queste mamme si è pentita di avere detto SI alla VITA, ne siamo 



testimoni! Grazie a tutte le mamme che hanno fatto questa scelta d’amore che ogni volta 

commuove il nostro cuore.Una scelta che non si rimpiange mai.   

 

Testimonianza di una mamma:Voglio raccontare la mia storia, e  testimoniare l’ importanza e la 

mia gratitudine al Centro Aiuto alla Vita di Ragusa , e in particolare a Carlo e Maria, per essermi 

stati vicini  per avermi confortato e supportato, quando avevo mille dubbi, mille paure, e tante 

difficoltà.  Sono una donna di quasi 40 anni , facevo l’ addetta alle vendite con contratto a termine, 

non sono sposata e non convi  vevo ero solo fidanzata con un ragazzo straniero. A settembre 

scopro con un test di gravidanza di essere incinta di 7 settimane. In quell'istante non ho provato 

nessuna gioia,  perché la confusione ha offuscato la mia mente e la paura del domani ha preso il 

sopravvento. Quella mattina del 30 settembre,  mi trovavo al Consultorio ginecologico, ebbi un 

primo colloquio con la ginecologa e successivamente con la psicologa,la quale mi ha prospettato 

tante alternative e  possibilità, mi ha tranquillizzato, ho capito che potevo farcela, non era così 

impossibile come mi sembrava. Esco, salgo in macchina e mi viene in mente una locandina del CAV 

di Ragusa, l‘avevo fotografata e avevo il numero, chiamo nel pomeriggio e risponde un volontario 

Carlo Moltisanti, la sua voce, le sue parole mi hanno rassicurato. Purtroppo in un primo momento , 

i miei genitori e il mio ex compagno volevano convincermi ad abortire, ma l’aborto non elimina il 

problema, il dolore che provoca nell animo della donna è devastante e te lo porti dentro tutta la 

vita, perché sarei stata la mamma di un bambino morto. Io avevo solo paura del futuro, ma ero 

decisissima a dare la vita e ad accogliere questo dono che Dio mi ha concesso. Con la mia 

testimonianza voglio dire a tutte le donne, di non scoraggiarsi mai perché i figli sono un dono 

prezioso e la provvidenza ci aiuterà sempre facendoci incontrare degli angeli che nel mio caso 

sono stati i volontari del CAV. Sono giunta quasi a termine della mia gravidanza e oggi i miei 

genitori aspettano con gioia e amore l arrivo della mia creatura,  i bambini sono dei miracoli, mia 

figlia è un miracolo che porterà felicità nella mia famiglia.Concludo la mia testimonianza con una 

frase: pregavo Dio perché gli chiedevo di trovare un uomo che mi amasse con tutto il cuore e Dio 

ha esaudito le mie preghiere mandandomi una figlia, l’amore più immenso, più sincero che ci può 

essere.TESTIMONIANZA di una volontaria: Nel corso della vita capita spesso di fare delle scelte, a 

volte non e’ facile prendere delle decisioni che potrebbero cambiare la routine di tutti i giorni,ma 

quando una mia cara amica mi ha proposto di fare parte del CAV, ho accettato subito, perché mi 

piace aiutare le persone in difficoltà.Così mi sono trovata di fronte a mamme di diversa età che 

devono decidere se portare avanti una gravidanza o “liberarsi” di un figlio non desiderato, non è 

facile affrontare questi problemi  personali e intimi,ma la perseveranza e la fiducia nella preghiera 

ci può far entrare nel cuore di ognuno e trovare le parole giuste che possono aiutare a riflettere 



per fare una scelta d’amore.Desidero affermare che avere accettato di aiutare a dire SI alla VITA è 

stata per me una scelta importante che mi riempie il cuore di gioia e che non rimpiangerò mai. 


