
Sono Simona, ho 26 anni. 

Sono rimasta incinta a 19 anni del mio primo bimbo. 

E’ stata una gravidanza bellissima, io ero contentissima, aspettavo un maschietto. 

Nonostante le difficoltà avevo dentro di me una tale gioia di avere questo figlio che avrei 

voluto comprare ogni cosa per il suo arrivo. Ogni giorno ero sempre di più innamorata di 

lui, crescevamo insieme. Aspettavo le ecografie per vederlo…era un’emozione 

indescrivibile. Aspettavo con ansia il suo arrivo. 

Davide era  un bambino molto pigro e nella pancia stava sempre sulla mia sinistra. La 

ginecologa mi aveva consigliato di fare un cesareo, ma purtroppo non ci siamo arrivati. A 

38 settimane il suo cuoricino ha smesso improvvisamente di battere. 

E’ stato un dolore inimmaginabile, mi è crollato il mondo addosso. 

Dopo due anni però ho scoperto di essere incinta…aspettavo una bimba! 

Avevo paura.  

Ho chiesto aiuto al CAV, avevo bisogno di un supporto morale,  di qualcuno che mi 

accompagnasse in questo percorso perché ero spaventata.  

Ho iniziato a partecipare alle attività di gruppo che mi hanno proposto, ho conosciuto 

ragazze della mia età e anche più giovani di me incinte, anche loro preoccupate perché 

la gravidanza era arrivata in un momento difficile o inaspettato.  

Abbiamo condiviso paure, preoccupazioni, gioie. Conoscere le nostre diverse esperienze 

di vita, sentire come ognuna di noi aveva affrontato momenti difficili, ci ha aiutate. 

Eravamo tutte spaventate, ma al tempo stesso ingenue, non sapevamo cosa significasse 

realmente diventare mamma  ma questo percorso insieme  ci ha unite, ci ha dato 

sicurezza.   

La mia famiglia e i miei amici mi sono sempre stati vicino, non mi sono mai sentita sola e 

credo che questo mi abbia dato la forza per affrontare la nuova gravidanza e tutto 

quello che c’è stato dopo.  

Evelin è nata a 37 settimane. Quando l’ho vista mi sono innamorata di lei e in un attimo 

sono svanite tutte le mie ansie e preoccupazioni.  

Oggi ha quattro anni e il 13 dicembe 2019, nel giorno di Santa Lucia, è arrivata Camilla, la 

sua bellissima sorellina.   

Penso di essere stata fortunata, tante persone intorno a me mi hanno aiutata a superare 

un dolore insopportabile, mi hanno dato la forza per guardare avanti: le volontarie del 

Centro di Aiuto alla Vita, le ostetriche, i ginecologi, la mia famiglia, i miei amici… ognuno 

di loro è stato importante e mi ha permesso di essere quella che sono oggi.     


