
Roma. Un grembo per accogliere le mamme sole 

La crisi economica spinge alcune 
mamme a vivere una nuova mater
nità come un dramma e a scegliere 

l'aborto. Ma spesso si ttatta di un pro
blema secondario, perché oggi «la vera 
emergenza - spiega Laura Minniti, av
vocatessa e coordinatrice del Centro di 
aiuto alla vita della basilica parrocchiale 
di San Giuseppe al Trionfale di Roma -
è la povertà affettiva». Ecco perché al 
Cav - espressione e frutto della parroc
chia, guidato dal parroco padre Wladi-
miro Bogoni - ci tengono a dire die il 
loro intento è «creare un grembo di a-
more che accoglie e dà spiritualità e 
concretezza alla difesa della vita». «Il 
nostro centro - rimarca Minniti - nasce 
dalla preghiera. Si rivolge alle donne, i-
taliane e straniere, in attesa e con diffi
coltà a mantenersi e a portare a termine 

una gravidanza. Mamme che spesso 
hanno difficoltà affettive, relazionali e 
familiari. Da noi ttovano abbraccio e 

accoglienza, oltte ad aiuti concreti fino 
ai primi mesi di vita del bambino». A-
perto a febbraio, nella 35 a Giornata per 
la vita, il Cav di San Giuseppe al Trion
fale ha già accolto e sostenuto 40 mam
me, con bimbi già piccoli o in arrivo. 
«Ci ha stupito la rapidità con cui hanno 
bussato alla nostta porta e siamo cre
sciuti - dice la coordinatrice, impegnata 
insieme con una ventina di volontari -
per accogliere nel modo giusto la ma
ternità e la genitorialità. Le mamme in 
difficoltà, che chiedono aiuto non solo 
da Roma anche grazie al passaparola, 
qui possono contare su una rete di pro
fessionisti, dal ginecologo all'avvocato, 
die si mettono a disposizione gratuita
mente». Il Centro è aperto mercoledì e 
giovedì mattina. Ma per il «servizio e-
mergenze» o solo per informazioni è 
possibile contattare il numero 
345.7413600, sempre attivo. (G.Mel.) 

Nel Centro aiuto alla vita di Sar 
Giuseppe al Trionfale la scelta 
di stare accanto alle donne sole, 
indigenti e senza affetti accanto 


