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Via Pietro Vigna 9 - 13011 Borgosesia (VC)

Tel e Fax 0163.21486
www.casamammabambino.it
cmb@casamammabambino.it

ANCORA NOVITÀ! Carissimi amici e benefattori, nella nostra epoca tutto
cambia con rapidità e le novità sono all’ordine del giorno. Anche nel piccolo
mondo della Casa di Accoglienza vi sono cambiamenti importanti e così, in
questo notiziario, vi presentiamo una nuova Educatrice Professionale di
nome Carola e la nuova Magazziniera Marinella che ha preso il posto di
Adriana dopo le forzate dimissioni a causa di motivi di salute. Cogliamo
questa occasione per ringraziare Adriana e il marito Roberto che, in tanti
anni di attività a servizio della Casa e di numerose famiglie sul territorio, si
sono distinti per dedizione, gratuità e grande impegno.

CAROLA E MARINELLA SI PRESENTANO. “Ciao a tutti! Mi chiamo

Carola, ho trent’anni, sono sposata e abito a Varallo Sesia. Mi sono laureata

in Scienze dell’Educazione nel 2003 presso l’Università degli Studi di Torino

e, dopo varie esperienze lavorative come Educatrice in diversi settori

(Comunità Minori a Torino, Asilo Nido, Progetto “Gulliver” per Varallo e Alta

Valsesia, Comunità Riabilitativa Psico-Sociale per Minori), sono entrata da

qualche mese a far parte degli operatori della Casa di Accoglienza.

Il mio impegno in questa struttura è iniziato come volontaria, spinta dal

desiderio di voler offrire un piccolo contributo ad un’iniziativa che ritengo

essere di estrema importanza: accogliere e proteggere ogni vita nascente.

In seguito ho ricevuto dai responsabili la proposta di affiancare le altre due

Educatrici presenti, Daniela e Cristina, con la possibilità di collaborare anche

a livello professionale per mettere a disposizione le mie conoscenze e

acquisirne ogni giorno delle altre.”

“Mi chiamo Marinella e sono la nuova Magazziniera della Casa di

Accoglienza. La mia attività consiste nel selezionare ed immagazzinare il

tantissimo materiale donato, nel rifornire i bambini e le mamme nostre ospiti

ma anche le persone esterne alla Casa di Accoglienza che ne fanno

richiesta. Sono nata da genitori italiani in Brasile ed a lungo vi ho

soggiornato. La conoscenza di quelle realtà, dove molte ragazze vivono nel
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più assoluto abbandono diventando madri giovanissime, mi ha spinto ad

assumere questo servizio che, sebbene abbastanza gravoso, mi gratifica

molto spiritualmente.”

ATTIVITÀ SVOLTA. Come sempre nel Notiziario invernale vi presentiamo
i dati provvisori aggiornati all’inizio di Novembre relativi alle persone ospitate
nell’anno in corso. Le persone accolte dal 1 Gennaio al 1 Novembre 2006
sono state 56! Ma mancano ancora due mesi... Dall’inizio dell’attività sono
state ospitate complessivamente 481 persone! Come sempre vi daremo i
dati definitivi del 2006 nel prossimo Notiziario primaverile di Aprile-Maggio
2007.

Vi presentiamo alcune interessanti statistiche sulle provenienze nazionali.
In sedici anni di attività abbiamo avuto ospiti da ben 28 nazioni e quattro
continenti: manca solo l’Oceania!
Partiamo dall’Europa i cui luoghi d’origine in ordine alfabetico sono: Albania,
Croazia, Francia, Italia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Serbia,
Slovacchia, Ucraina. Segue l’Africa con: Camerun, Congo, Eritrea, Etiopia,
Guinea, Madagascar, Marocco, Nigeria, Senegal, Seychelles, Somalia,
Tunisia. Dall’America: Brasile, Ecuador, Perù. Infine l’Asia con Cina e
Filippine.

Le cifre più significative per nazionalità sono: ospiti con cittadinanza
Italiana circa 250; Marocchina 70; Nigeriana 50; Rumena 40; Albanese 20.

I FONDI. Continua il conto alla rovescia per il pagamento dei debiti dovuti
alla costruzione della Nuova Casa. Speriamo sempre, come in passato, sul
vostro sostegno generoso. In anticipo allora il nostro GRAZIE, ma soprattutto
quello delle donne e dei bambini ospiti nella Nuova Casa!

Vi ricordiamo che il costo del personale regolarmente assunto, tre
Educatrici professionali Daniela, Cristina, Carola (nella foto di copertina con
due mamme in attesa) e la cuoca Patrizia, è interamente coperto dalle rette
che i Servizi Sociali versano per l’inserimento degli ospiti.

A questo proposito dobbiamo specificarvi che, mediamente, solo la metà
delle persone ospitate ha alle spalle un Servizio Sociale che contribuisce alle
spese. Gli altri ospiti provengono da Associazioni di volontariato, come ad
esempio i Centri di Aiuto alla Vita o le Caritas, a cui chiediamo un  rimborso
spese simbolico molto al di sotto dei costi reali. Ma, agendo in questo modo,
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la Provvidenza ci ha fatto capire innumerevoli volte che, attraverso di voi, ci è
vicina per coprire le spese della Casa, degli ospiti senza uno “sponsor” alle
spalle e per pagare i debiti di costruzione della nuova Casa.

Anche il nuovo Governo ha assicurato che nella Legge
Finanziaria per il 2007 ci sarà la possibilità di
DEVOLVERE IL 5 X 1000 alle Associazioni di Volontariato.

Allora vi chiediamo di donare a costo zero il vostro 5 x
1000 anche nel prossimo anno! Avete la possibilità di
aiutare la Casa di Accoglienza senza spendere un
centesimo scegliendo l’opzione del 5 x 1000 sui vostri
modelli di dichiarazione dei redditi scrivendo il nostro
Codice Fiscale: 91006870025 nella casella “A” per le
Associazioni di Volontariato. Grazie per il vostro aiuto
concreto!!
A questo proposito ringraziamo l’Associazione Culturale
Araldo di Torino per il grande impegno per la raccolta
fondi tramite il 5 x 1000 nell’anno 2006!

Vi ricordiamo che le offerte sono deducibili dal reddito per le persone
fisiche fino ad Euro 2065,82; per le imprese sino al 2% del reddito di impresa
dichiarato. I versamenti possono essere devoluti tramite il Conto Corrente
Postale N° 11260130, oppure tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario
N° 2325310 presso Unicredit Banca filiale di Borgosesia (intestare sempre a
“Casa della Mamma e del Bambino”). La ricevuta, da conservare, è in
entrambi i casi documento valido per la detrazione, indicando nella causale:
“Erogazione liberale a favore di ONLUS DI DIRITTO art. 13 comma 1 D.Lgs.

460/97.”
Chi desiderasse donare i suoi beni all’Associazione tramite Testamento è

pregato di rivolgersi ad un notaio.

RINGRAZIAMENTI. Un grande GRAZIE a privati, al Comune di
Borgosesia, a Parrocchie, Oratori, Cori e Corali, Scuole, Associazioni di
volontariato, Comitati, Professionisti, Asili... In particolare a Mons. Renato
Corti e alla Diocesi di Novara. Ringraziamo ancora i grossisti, i commercianti
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ed i supermercati che con puntualità ci forniscono i loro prodotti
gratuitamente, tutti gli esercizi che ci praticano notevoli sconti e la ditta
Segato Ascensori per le prestazioni gratuite concesse.

Un grazie particolare a Renata, a Paola, Jenny e Colette, che ci
assicurano i trasporti giornalieri delle ragazze e dei bambini per le visite
mediche ed altre necessità. Un ricordo particolare all’autista ufficiale della
Casa per lunghi tragitti, il signor Fabrizio Mellai di Quarona, il quale, con il
nuovo pulmino si reca in tutto il Piemonte e la Lombardia.

La Dottoressa Martinotti ed i reparti di Ginecologia e Pediatria
dell’Ospedale di Borgosesia meritano un plauso particolare per la continua
assistenza alle nostre mamme in gravidanza ed ai bambini già nati.

HAI DEL TEMPO LIBERO? Condividi i nostri ideali di accoglienza? Vuoi
renderti utile come volontaria? Telefona per un colloquio al 0163.21486.

PREGHIAMO PER LA VITA. Ogni mercoledì alle ore 21 nella Cappella di
San Giuda Taddeo Apostolo presso la Casa di Accoglienza viene recitato il
S.Rosario a favore della vita nascente. Siete tutti invitati.
Il giorno 28 di ogni mese una speciale preghiera di intercessione a San
Giuda Taddeo, santo protettore dei casi più disperati. Sono disponibili presso
la Casa di Accoglienza libri biografici del Santo Apostolo Giuda Taddeo
contenenti le preghiere particolari al nostro santo protettore.

CAPODANNO. Vi invitiamo a vivere la VEGLIA DI PREGHIERA

programmata nella notte di San Silvestro presso la chiesa Madonna delle
Grazie di Varallo. L’inizio è previsto per le ore 22.30. Dopo la mezzanotte ci
ritroveremo per un momento di condivisione e di fraternità.

UN SALUTO. L’amico e sostenitore don Walter Del Conte, per molti anni
Rettore del Santuario di Boca, dopo una visita alla nostra Casa nel mese di
Settembre ci ha mandato questi saluti da Gozzano, dove risiede attualmente,
pregando di pubblicarli sul Notiziario. Volentieri aderiamo al suo desiderio.

“C’è chi afferma che la fede si preoccupa solo delle cose del Cielo. Non è

così! Ne danno conferma le numerose opere di carità sorte in tutto il mondo

grazie alla generosità di tanti fedeli della Chiesa Cattolica. Tra queste la

“Casa della Mamma e del Bambino” ideata e realizzata a Borgosesia.

5

impag 2  10-11-2006  13:41  Pagina 5



La Casa di Accoglienza ospita, mantiene e cura mamme con i loro

bambini i quali altrimenti vivrebbero i loro problemi nella solitudine affettiva e

materiale. Anche da questa testimonianza di carità tangibile capiamo che Dio

non è una formula da capire ma una persona da amare, Gesù Cristo, che è

presente in modo particolare nelle persone in difficoltà.”

                     Don Walter Del Conte

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Giordano 28 - 13011  Borgosesia (VC)  Tel. 0163.21486

RELAZIONE ATTIVITÀ DEL C.A.V. Procede l’attività di prevenzione
dell’aborto che, non dimentichiamolo, si continua a praticare in tutto il mondo
ed anche nel nostro ospedale di Borgosesia. Tale prevenzione si realizza
come ultima possibilità nell’incontro con donne indecise se portare a termine
o meno la loro gravidanza. La segnalazione di queste situazioni di crisi passa
attraverso la sensibilità delle persone che conoscono la mamma in difficoltà
e ritengono di aiutarla avvisandoci. Il nostro impegno e sostegno a queste
mamme ha permesso anche nell’anno 2006 di salvare una decina di bambini
che altrimenti non sarebbero venuti alla luce.

SUOR MARIA LAURA MAINETTI. Il 6 Giugno scorso, con il sigillo del
Vescovo Alessandro Maggiolini, si è concluso a Chiavenna il processo
diocesano di Beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti.

L’affetto e la stima trasmessa dalla gente che ha assistito alla cerimonia di
chiusura del processo si rivolgono ora a Roma per la verifica del materiale
raccolto dalla diocesi di Como. A Chiavenna la presenza di Suor Laura è
quanto mai viva e continua ad essere espressa nella devozione sempre in
crescita da parte dei fedeli i quali, sempre in numero maggiore, visitano i
luoghi del suo martirio. Ricordiamo che il terribile delitto avvenne attorno alle
ore 22 nei pressi del Parco delle marmitte giganti di Chiavenna, provincia di
Sondrio.

Suor Laura fu uccisa con 18 coltellate e da una serie di sassate da tre
ragazze minorenni della zona, Milena, Ambra e Veronica, le quali attirarono
nella trappola la suora dicendole che c’era “una ragazza che stava per
abortire” ed era necessario il suo intervento per consigliarla a tenere il
bambino.

È particolarmente significativo che, per loro stessa ammissione, le tre
ragazze siano state ispirate per questo delitto dal satanismo, dunque da colui
che “Fu omicida fin dal principio”, infatti uccisero la suora con 6 coltellate a

6

impag 2  10-11-2006  13:41  Pagina 6



testa componendo così il numero 666 simbolo di satana nel libro
dell’Apocalisse.

Ma, inaspettatamente, ecco la vittoria della Vita sulla morte, perché
mentre veniva accoltellata suor Laura, inginocchiata, pronunciò le parole di
Gesù: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno.” Inoltre,
proprio quel giorno, Suor Laura aveva avuto come oggetto delle sue
meditazioni personali queste parole del Vangelo rimasto aperto sulla sua
scrivania: “Se il chicco di grano caduto a terra non muore rimane solo, se
muore produce molto frutto.”

Ancora una volta la morte che accomuna satanismo, aborto e omicidio è
stata sconfitta dalla Vita tramite una consacrata che, seguendo l’esempio del
suo sposo fino al martirio della croce, l’ha accettata e offerta con quell’amore
il quale “produrrà molti frutti.”

ADOTTA UNA MAMMA. AIUTI IL SUO BAMBINO! Nel 1994 è nato il
servizio per l’adozione a distanza di madri in difficoltà che ha preso il nome di
Progetto Gemma. Attraverso questo servizio si può, con un contributo
mensile di uro 160, adottare per 18 mesi una mamma e aiutarla così a
salvare il suo bambino dall’aborto. È possibile l’adesione di comunità
parrocchiali, gruppi di amici, condomini, classi, colleghi di lavoro. Fai la tua
domanda a VITA NOVA – CENTRO ADOZIONE PRENATALE, Via Tonezza
3 – 20147 Milano, tel. 02.48702890.

FORMAZIONE. Sono stati realizzati incontri con vari gruppi di giovani e
fidanzati sui temi della vita nascente, dell’aborto, della contraccezione e della
gestione della sessualità. I volontari del CAV sono sempre disponibili ad
incontrare ragazzi, ragazze e adulti per parlare e presentare filmati su queste
tematiche. Proponiamo ad insegnanti, catechisti e animatori di contattarci per
organizzare incontri interessanti e formativi.

AUGURI. Ringraziando tutti voi amici e benefattori che avete collaborato
in tantissimi modi all’attività di sostegno a mamme e bambini in difficoltà,
insieme a loro vi auguriamo un

Gioioso e Santo Natale 2006…
…e un 2007 ricolmo di Vita e di Pace !!
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S.O.S VITA - Un consiglio per la vita -
Numero Verde   800-813000

Troverai conforto ed aiuto concreto

SE NON AVESSI AVUTO FIGLI
Da una conferenza di Marianne Neifert.

Se non avessi avuto figli, probabilmente avrei

avuto più soldi, beni materiali, avrei visitato

più posti e avrei dormito di più.
Se non avessi avuto figli, la mia vita sarebbe

stata molto più noiosa e prevedibile.

Avendo avuto figli, ho riso più forte e ho

pianto più spesso. Ho avuto più preoccupazioni,

mi sono affrettata di più, ho imparato più

cose, sono cresciuta di più.

Avendo avuto figli, il cuore mi ha dato più

affanni, ho amato con una capacità al di sopra

della mia immaginazione, ho donato di più di me

stessa ma ho tratto più significato dalla vita!

Stampato a modo di lettera circolare il 15 Novembre 2006.
Distribuzione gratuita. Copie nr. 3000.

L’Associazione “Casa della Mamma e del Bambino” ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675 “Tutela della privacy”
–  Art. 11; 20; 27; dichiara di utilizzare i dati personali unicamente per l’invio del Notiziario e di altro materiale
informativo. Ecco il nuovo Pulmino!
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