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Nella 43a Giornata per la Vita, istituita dalla Chiesa italiana per ricordare il valore della vita 

umana, la Conferenza Episcopale Italiana vuole ricordare ai cristiani e a tutti gli uomini di 

buona volontà un binomio fondamentale per la promozione di una società civile: Libertà e 

Vita; infatti non c’è libertà se non c’è vita e non c’è vita autentica se non c’è libertà. Se 

intendiamo la libertà anche come capacità di accettare e di affrontare i problemi e gli 

ostacoli che inevitabilmente incontriamo nel nostro quotidiano, occorre che le persone 

siano preparate a discernere su come affrontare e superare le difficoltà, per diventare 

responsabili della propria vita e sentirsi liberi. Al compito di preparare ad affrontare la vita 

è chiamata la famiglia, coadiuvata dalla scuola, dalla Chiesa, e da tutti i presidi associativi. 

Consapevole di questa verità, il  Centro di aiuto alla Vita Vittoria Quarenghi, presieduto da 

Irene Barbaro, sostiene le madri che hanno difficoltà ad accettare e a provvedere al figlio 

concepito, fornendo aiuto psicologico di accompagnamento, sostegno materiale - con 

viveri, corredini, alimenti e strumentario per neonati - e, in alcuni casi, anche il Progetto 

Gemma – un sostegno economico di euro 160,00 mensili per 18 mesi elargito dalla 

Fondazione Vita Nova del Movimento per la Vita Italiano. 

Negli anni gli operatori del Centro si sono resi conto che il principale deterrente all’aborto 

è il sostegno alla famiglia, per aiutarla a ritrovare la sua funzione primaria: l’amore 

coniugale e l’accoglienza e l’educazione dei figli, in un rapporto di amore e di autorevolezza 

genitoriale. Per raggiungere questo obiettivo, il C.a.V. Vittoria Quarenghi ha sviluppato 

strategie e strumenti, costituendo un Centro Polifunzionale per la famiglia, con vari servizi 

gratuiti, di cui i principali sono: 

- Sostegno psicologico alla persona e alla relazione di coppia; 

- Sostegno psicopedagogico ai genitori, per affrontare e superare le difficoltà nella 

relazione con i figli; 

- Sostegno psicopedagogico ai minori che hanno difficoltà nello studio, con attività 

quotidiana di sostegno psicologico e scolastico; 

- Sostegno alimentare; 

- Supporto legale; 

- Segretariato sociale. 

Gli operatori del C.a.V. “V. Quarenghi” sono convinti che aiutare le persone ad essere più 

consapevoli delle proprie emozioni e ad acquisire la capacità di discernimento è un servizio 

che promuove la società e previene la piaga dell’aborto, evento che ferisce la coppia, la 



società, e tutto l’ecosistema, sminuendo il valore della vita non solo del concepito ma della 

persona umana in tutte le fasi della sua esistenza. 

Il Centro di aiuto alla Vita “Vittoria Quarenghi” opera a Messina dal 1987. Sedi: 

 Policlinico Universitario, pad. NI, piano terra; 

 Ospedale Papardo, culla per la vita – che accoglie i neonati nell’anonimato h.24; 

 Via Fossata, n.32, sede legale ed operatva. 

 

Attualmente, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da covid- 19, si riceve per 

appuntamento telefonando al numero 090 48485.  

 

Gli operatori del C.a.V. Vittoria Quarenghi                                                                          

 


