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                                Lettera di presentazione nella 41° Giornata per la Vita 2019 

Carissimi, 

in occasione della 41° Giornata per la vita 2019 l’Associazione Granello di Senape è lieta di 
presentare a tutti voi il Centro di Aiuto alla Vita nato il 23 settembre 2018 a Ruvo di Puglia. 

Nostro obiettivo è quello di promuovere la cultura e la difesa della vita,  sin dal 
concepimento. 

Una donna che accoglie la notizia di portare in grembo un bambino può avere difficoltà di 
ogni tipo, fisiche, psicologiche, economiche e di contesti familiari conflittuali, che possono 
portarla a decisioni di cui, in futuro, potrebbe pentirsi. 

La Mission del Centro di Aiuto alla Vita è quella di affiancare, supportare e sostenere la 
donna in questo momento così delicato. 

Il nostro Centro di Aiuto alla Vita fa parte del Movimento per la Vita Italiano, che coordina 
numerose realtà come la nostra, che negli anni hanno aiutato tantissime mamme a far 
nascere i loro bambini superando ogni difficoltà. 

La vita è un dono troppo prezioso e va difeso prima di ogni altra cosa! 

Santa Madre Teresa di Calcutta è stata dichiarata Presidente onoraria e spirituale dei 
movimenti per la vita. Il suo messaggio riguardo alla vita nascente, continuamente ripetuto, 
era: “il bambino non nato e il più povero dei poveri”. E aggiungeva: “Il più grande 
distruttore della Pace oggi è il crimine dell’aborto. Se una madre può uccidere il suo 
bambino cosa impedisce a noi di ucciderci tra di noi? Se una madre dimentica suo figlio io 
non lo dimenticherò, dice Dio, perché io vi ho scolpito nel palmo della mia mano”. Per lei 
solo la difesa della Vita può favorire la pace, lo ha detto con coraggio dinanzi a tutti i 
potenti della terra. La sua intera vita è stata destinata ad incontrare ed accogliere la povertà 
più estrema con coraggio e determinazione. Purtroppo tante donne sono lasciate sole di 
fronte a una decisione così difficile, senza supporto, senza sostegno, senza conforto e 
soprattutto senza confronto; e in assenza di una cultura della vita inevitabilmente prevale la 
morte.  
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Crediamo fermamente nella vita e vogliamo essere sostenitori della Gioia della vita. 

Il nostro CAV vuole essere promotore della gioia della vita e chiede ad ognuno di voi di 
unirsi nella difesa di un bene così prezioso! 

Il nostro centro Granello di Senape può contare, al suo interno, su professionisti formati nei 
vari ambiti, pronti all’accoglienza di tali difficoltà.  

È una realtà a disposizione di tutta la comunità di Ruvo e non solo. 

Insieme possiamo difendere la vita in ogni suo momento, Vi chiediamo di conoscere questa 
realtà che spieghiamo in brochure che saranno distribuite fuori dalla chiesa e farla conoscere 
nella vostra famiglia, nel vostro posto di lavoro e in ogni occasione in cui vi troverete e in 
cui ci sarà bisogno di essere portatori di speranza! 

Grazie 

 CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  

GRANELLO DI SENAPE 
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