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Carissimi,
in un battibaleno è passato un altro anno!
Non sembra vero ma anche il 2015, con le sue luci ed ombre, volge ormai al suo
termine... Le giornate si sono fatte brevi, umide e fredde; anche la natura si è
fermata nel suo sviluppo vegetale, o come per gli insetti, è letteralmente scomparsa...
Ma noi sappiamo che ci sarà il momento in cui la marcia si invertirà: il giorno
tornerà a crescere, la temperatura aumenterà e, come per miracolo, i germogli si
spalancheranno ed ecco foglie, fiori, erbe ma anche insetti e altri animaletti.
E il giorno dell’inversione di marcia sarà proprio a ridosso di un parto, della nascita
di Gesù Bambino, perché Lui è la “Luce del mondo”, “Luce che illumina ogni uomo.”
E non poteva cadere in un momento diverso, perché il Creatore è molto attento a
darci dei segni anche nei cicli della natura.
Per la Casa di Accoglienza, tra le “luci” di questo anno al tramonto, ricordiamo
i tanti volti di mamme e bimbi con cui abbiamo condiviso momenti importanti
della loro e della nostra vita. I volti di volontari, educatrici, operatori del sociale che
giornalmente spendono il loro tempo per l’attività di accoglienza. Le centinaia di
volti, spesso rimasti ignoti, di mamme e donne che si sono rivolte a noi per un aiuto
tramite il sito internet della Casa di Accoglienza.
Per tutte, anche per quelle più geograficamente lontane, ci sono stati consigli
pratici con parole di conforto e di
incoraggiamento per affrontare e
vincere i dubbi e le difficoltà... Parole
per aiutare a superare quel momento
in cui i problemi sembravano
insormontabili... Mai avremmo
pensato che, tramite il sito internet
si potessero sostenere tante persone
in difficoltà.
E, visto che parliamo del sito, vi
segnaliamo l’ultimo video inserito
Benedizione della Prima Pietra della Casa Nuova
intitolato: “La nostra storia e i nostri
sogni” dove è possibile vedere passato, presente e anche il futuro della Casa di
Accoglienza. Ad esempio scoprirete che il 18 Settembre 1990, 25 anni fa, con la
firma dello Statuto da parte dei primi 8 soci, nacque ufficialmente l’Associazione
“Casa della mamma e del Bambino.” Oppure che vent’anni fa, era il 25 Gennaio
2000, il Vescovo Renato Corti diede la benedizione alla Prima Pietra della nuova
Casa.
Per vedere il video vai sul sito nella pagina “foto e video” oppure digita l’indirizzo:
www.casamammabambino.it/wp/?page_id=69
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T SVIZZERA. Per la prima volta abbiamo avuto una richiesta di accoglienza
da uno stato straniero, dai Servizi Sociali del Canton Ticino della vicina Svizzera.
L’inserimento non si è poi concretizzato ma vedremo di approfondire maggiormente
anche questa possibilità.
TLAVORI IN CORSO. All’inizio di Novembre è partito il cantiere per la
costruzione di un nuovo stabile che sarà situato tra la Casa Principale e Casa Pietro.
Il primo piano sarà interamente dedicato alla custodia dei bambini. Il piano rialzato
come magazzino, mentre il piano seminterrato sarà utilizzato come garage per gli
automezzi della Casa.
TATTIVITÀ SVOLTA. I dati provvisori aggiornati alla fine di Ottobre sulle
persone ospitate nel 2015 indicano che mamme e bambini accolti dal 1° Gennaio
al 31 Ottobre sono stati ben 60! Nel prossimo notiziario di Marzo 2016 vi daremo
i dati definitivi dell’anno 2015.

BOMBONIERE

Durante
il
loro
percorso in Casa di
Accoglienza le ragazze
ospiti svolgono attività
laboratoriali mettendo
a frutto le loro abilità
anche
in
ambito
artistico e creativo.
Quest’anno, coadiuvate
da
educatrici
e
volontarie, le ragazze si
sono specializzate nella
creazione e confezione
di Bomboniere. Se
avete qualche ricorrenza
da festeggiare con
bomboniere, o volete
anche solo prendere visione dei modelli, contattateci allo 0163.21486 per un
appuntamento con le educatrici che vi mostreranno i modelli. Cercheremo di
venire incontro il più possibile alle vostre esigenze con eventuali adattamenti.
T “LA TORTA DI SAN GIUDA TADDEO”
In occasione della festa del nostro Santo Protettore Giuda Taddeo Apostolo, che si è
tenuta lo scorso 28 Ottobre, oltre alla tradizionale preghiera con mamme, bambini,
operatori e volontari dell’Associazione, nel pomeriggio sono state realizzate due
buonissime torte di cui vogliamo proporvi la ricetta. Le mamme e alcune educatrici,
divise in due gruppi hanno infatti cucinato due torte uguali che sono state gustate
da tutti! La torta ha un guscio friabile di pasta frolla e un ripieno di cioccolato
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che rispecchia le caratteristiche del nostro Santo!! La dolcezza della frolla e dello
zucchero a velo richiamano la sua grande vicinanza e magnanimità, l’intensità e il
gusto forte del cioccolato fondente il suo grande coraggio e determinazione, il ribes
rosso infine, il sangue del martirio.
RICETTA
Ingredienti. 1 rotolo di pasta frolla; 100 gr. di zucchero; 2
uova; 4 tuorli; 80 ml di panna fresca; 300 gr. di cioccolato
fondente; sale; Ribes rossi q.b.
Procedimento. Stendere la pasta frolla nella tortiera, coprirla
con carta stagnola e fagioli secchi e infornarla a 180° per 15
minuti.
1. Sciogliere il cioccolato fondente in un pentolino con un po’ d’acqua.
2. Montare un po’ le uova con lo zucchero, poi aggiungere la panna.
3. Unire il cioccolato fuso al composto e mescolare bene.
4. Farcire il guscio di frolla con il ripieno di cioccolato.
5. Cuocere a 180 gradi per circa 30 minuti.
Buon appetito!
T GRAZIE!! Un grande GRAZIE a privati, a Parrocchie e Sacerdoti, ai Gruppi
Caritas, a Oratori, Cori e Corali, Scuole, Associazioni di Volontariato, Comitati,
Professionisti, Asili... In modo particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla e alla
Diocesi di Novara. Ringraziamo sempre i grossisti, i commercianti ed i supermercati
che con puntualità ci forniscono i loro prodotti gratuitamente e gli esercizi che
ci praticano notevoli sconti. Ringraziamo le persone che nell’anno 2015 hanno
donato il loro 5x1000 alla Casa di Accoglienza. Nel 2014 sono state ben 1844 le
persone ci hanno devoluto il loro 5x1000!
Un grande GRAZIE alle volontarie della Casa e a tutti gli autisti che assicurano
i trasporti giornalieri delle mamme e dei bambini per le visite mediche ed altre
necessità.
Meritano un plauso particolare le dottoresse Rizzi e Pezzera e i dentisti Zamboni
e Castagno per la continua assistenza alle nostre mamme e bambini. Grazie
ai proprietari della piscina di Pray
per l’accesso gratuito per mamme e
bambini, e alle insegnanti che aiutano
i bimbi a fare i compiti e insegnano
l’italiano alle mamme straniere.
T ABBIAMO SEMPRE BISOGNO
di carrozzine, alzatine per auto,
passeggini. Ritiriamo indumenti in
buono stato per bambini da 0-10
anni e per le mamme. Cerchiamo
famiglie o persone disponibili ad
appoggiare le mamme in Borgosesia

Il terreno su cui sta sorgendo la nuova costruzione.
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e dintorni per le loro esigenze una volta dimesse
dalla Casa di Accoglienza (per esempio occasionali
custodie di bambini...). Vi rammentiamo che
siamo sempre alla ricerca di nuove volontarie, in
particolare per i turni notturni, e volontari come
autisti. Vi ringraziamo in anticipo per il pensiero
che ci vorrete fare in occasione del Santo Natale
utilizzando il bollettino di Conto Corrente Postale
allegato o tramite bonifico sul Conto Corrente
Bancario IT79B0200844310000101717269 (vedi
ultima pagina).

La volontaria Eliana in una
manifestazione di promozione del
volontariato a Novara

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Pietro Vigna 9 - 13011 BORGOSESIA (VC)
Tel e Fax 0163.21486

QUALCHE MOTIVO DI RIFLESSIONE.
LIBERTÀ. I volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII° una mattina di
ogni settimana si ritrovano a recitare il S.Rosario davanti agli ospedali d’Italia dove
si praticano gli aborti. Un quarto d’ora di preghiera alle sette del mattino, prima
di andare al lavoro, come aveva iniziato a fare il fondatore don Oreste Benzi. In
Italia, dove si invocano tutte le libertà, questa preghiera è vista da qualcuno come
un atto da censurare... Contestatori e femministe si danno appuntamento davanti
all’ospedale bolognese di sant’Orsola per aggredire il solito gruppo di 50-60 persone
in preghiera, insultando e cercando di impedire quella recita del S.Rosario. Per
evitare lo scontro, d’accordo con i Carabinieri, dicono gli aderenti: “Abbiamo deciso
che non avremo più un giorno fisso... Ogni settimana cambieremo.” Tutto pare lecito
ma un S.Rosario bisbigliato nel nome dell’essere più indifeso, il nascituro, senza
voce, disturba tanto... Sì, disturba, perché provoca le coscienze!
OGGI NON ABORTIRAI! Amy aveva solo 19 anni quando programmò un
aborto, ma una volta in clinica, entrando nella sala in cui avrebbe dovuto essere
preparata, iniziò a sentire le gambe molli, e prima che se ne potesse rendere conto
svenne. “Sdraiata su quel pavimento freddo e con le guance bagnate di lacrime, mi
sembrava che il mio mondo stesse cadendo a pezzi.” Con questa intensità ha ricordato
quelle ore al portale Life News la donna che oggi è una nota attivista pro-vita,
fondatrice di Embrace Grace, organizzazione che aiuta le donne che vivono una
gravidanza difficile.
Amy, cresciuta in una famiglia cristiana, racconta che sentiva il peso emotivo e
morale di essere sul punto di compiere un atto sbagliato. “Sapevo con tutto il cuore
che abortire era un male. Da bambina ero anche stata con la mia famiglia fuori da
alcune cliniche abortiste a pregare, ma ho lasciato che la paura si impadronisse dei miei
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pensieri e ho creduto alla menzogna per la quale l’aborto era l’unica soluzione.”
Sul pavimento della clinica, sentiva che non avrebbe potuto portare avanti la
gravidanza, che avrebbe fatto vergognare la sua famiglia e avrebbe deluso tutti coloro
che le volevano bene. Mentre le infermiere la aiutavano a riprendersi, continuava
a piangere. In quel momento, ha detto Amy, è
accaduta una cosa fuori dall’ordinario, inattesa
in un posto come quello...
“Una delle infermiere mi ha detto: Oggi non
abortirai. Torna in un altro momento, non è la tua
giornata. Sono uscita, ho inspirato profondamente
e sono andata in sala d’attesa, dove il padre di
mio figlio stava aspettando. Con gli occhi rossi e la
faccia gonfia, l’ho guardato e gli ho detto:
Siamo ancora incinti.”
In quel momento entrambi hanno deciso di
optare per la vita, affrontando le proprie paure,
assumendo la sfida e dicendo la verità alla
propria famiglia.
“Non avremmo mai immaginato che quella sfida
avrebbe finito per essere una grande benedizione,
Le sorprese
dei boschi
un miracolo
che Dio
avrebbe usato per unire le nostre famiglie. È stato alla 16ma
settimana della mia gravidanza che ho promesso di amare per sempre non solo colui che
sarebbe stato mio marito, ma anche questo bambino che è venuto a cambiare la mia
vita.”
Oggi, 17 anni dopo, Amy Ford e suo marito Ryan hanno quattro figli e vivono
nel trambusto quotidiano tipico di una famiglia numerosa. “Nel 1998 ho detto sì
all’uomo dei miei sogni. Ci siamo sposati giovani e siamo cresciuti insieme. Non riesco a
immaginare la mia vita senza Ryan. E bellissimo, mi fa ridere ed è il mio miglior amico.
Abbiamo quattro splendidi figli: Jess, Mackenzie, Landry e Juda.”
Amy vive anche la passione per il servizio di accompagnamento alle gestanti con
problemi che ricorrono a Embrace Grace, l’organizzazione di cui è Fondatrice e
Presidente.
ABORTI NEL MONDO. I risultati degli studi di Global Life sul numero
degli aborti praticati nel mondo dal 1920 ad oggi risultano un miliardo, il più
grande genocidio della storia! Ogni anno si praticano circa 50milioni di aborti
nel mondo. Planned Parenthood, la più importante organizzazione abortista
internazionale (ultimamente accusata di vendere gli organi dei bambini abortiti),
annuncia di che il suo profitto è stato di 127,1 milioni di dollari. Una cifra
sbalorditiva, spiegabile solo grazie agli aiuti finanziari (pari a 528 milioni di dollari)
elargiti dal Governo degli Stati Uniti nel solo 2013.
“SE TOCCA A ME STACCATE PURE LA SPINA.” MA... Su “Il Messaggero”
del 19 Marzo ecco la storia di Jenny Bone, geometra inglese 41 enne colpita
all’improvviso dalla sindrome di Guillain-Barre. Era lì, immobile in un letto
d’ospedale, senza dare più il minimo segno di vita. Intorno a lei i medici che, dopo
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aver sentenziato “Morte cerebrale”, chiedevano al marito John l’autorizzazione a
staccare la spina. Tanto, a quel punto, non c’era più nulla da fare. E lei lì, nel pozzo
buio della paralisi totale dal quale non riusciva a uscire per urlare: “Io sono viva.”
Sentiva tutto, capiva tutto, mentre intorno a lei si discuteva su come e quando farla
morire. E Jenny diceva sempre al marito che se fosse toccato a lei, avrebbe voluto che
le staccassero la spina. Ma quando la questione è diventata reale, ha mandato all’aria
le promesse fatte alla moglie e ha detto “No! Non si stacca nessuna spina, aspettiamo
ancora, qualcosa succederà.” Jenny è stata posta in coma farmacologico e dopo due
giorni i medici sono tornati alla carica. Ma John, ancora una volta, ha detto “No!” E
aveva ragione lui. Dopo una decina di giorni la sua Jenny ha dato segni di ripresa: i
medici avevano sbagliato, non era morta. Dopo due mesi di cure Jenny è tornata a
casa, ha ripreso a lavorare come geometra e recentemente ha partecipato a una corsa
5 km di beneficenza.
T ALTRE ATTIVITÀ. Continua il lavoro di prevenzione dell’aborto con incontri
di informazione per giovani, fidanzati e nelle scuole. Proponiamo ad insegnanti,
catechisti ed animatori di contattarci per organizzare incontri interessanti e
formativi (sui temi dell’aborto, contraccezione, eutanasia, fecondazione artificiale)
anche presso la Casa di Accoglienza.
T CAPODANNO. Vi invitiamo anche quest’anno alla VEGLIA DI PREGHIERA
nella notte di San Silvestro presso le Suore Orsoline del Sacro Monte di Varallo.
L’inizio è previsto per le ore 22.45 circa. É possibile cenare insieme alle ore 20
al prezzo di Euro 15,00. Dopo la mezzanotte ci sarà un momento di festa e di
fraternità. Per prenotarsi a cena telefonare al 347.6466286.
T ZAINETTO PER LA VITA. Un anno di sostegno per una mamma. Una vita
per un bambino. Federvita Piemonte ti chiede un aiuto per una mamma e salvare
il suo bambino dall’aborto volontario con un contributo mensile di 200,00 Euro al
mese per un anno. Per maggiori informazioni tel. 331.3824160 oppure scrivere a:
zainettoperlavita@gmail.com
T TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI. Eseguiamo test di gravidanza gratuiti
previo accordo telefonico al 0163.21486, presso la nostra sede o lo studio del
Dott. Ruga a Quarona, in Corso Rolandi 68. Garantiamo l’assoluta discrezione nei
confronti delle utenti ed offriamo, a chi lo desideri, la nostra disponibilità per un
colloquio ed un consiglio amichevole.
Ringraziamo ancora tutti voi, amici e benefattori, che avete collaborato in tantissimi
modi all’attività di sostegno di mamme e bambini in difficoltà e insieme a loro vi
auguriamo un

Gioioso Santo Natale 2015…
…e un 2016 colmo di Pace e di Vita!
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Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Carini Alessandro.
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Art. 11; 20; 27; dichiara di utilizzare i dati personali unicamente per l’invio del periodico e di altro materiale informativo.

