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T LA VISITA DEL NOSTRO VESCOVO FRANCO GIULIO.
Carissimi, dalle pagine dell’ultimo Notiziario del mese di Marzo avevamo
salutato e dato il benvenuto al nuovo Vescovo Franco Giulio che era appena entrato
nella Diocesi di Novara in Febbraio. In quella occasione invitavamo il Vescovo a
visitarci pur sapendo, vista la mole dei suoi impegni, che questo sarebbe stato molto
difficile. E invece, durante il primo incontro con il Vicariato della Valsesia, con grande
sorpresa ecco giungere il Vescovo da noi martedì 24 Aprile! Dopo la Benedizione ed il
pranzo, contornato dai bambini di media età (nella fretta abbiamo pure dimenticato di
servirgli il vino!), il Vescovo ha visitato la Casa di Accoglienza.

Ringraziamo il Vescovo per essere venuto a trovarci, per la sua Benedizione e per le
parole di incoraggiamento che ha rivolto alle ospiti e a tutti gli operatori. Lo invitiamo
a visitarci ancora!
T FESTA DEI VOLONTARI. Domenica 27 Giugno i volontari e i dipendenti si sono
ritrovati per un pomeriggio di formazione e di festa. Dopo la visione di un video bello e
commovente sulla difesa della vita fin dal suo concepimento, c’è stato l’intervento del
Presidente don Gianni che ha riassunto, in particolare per i nuovi volontari e dipendenti,
la storia della Casa di Accoglienza, i suoi scopi e la sua attività concreta. “L’Associazione
nacque giuridicamente e concretamente nel 1990, lo Statuto fu firmato il 12 Settembre
di quell’anno. Per quanto riguarda le strutture, i lavori di ristrutturazione della “Casa
Vecchia” durarono dal ’91 al ’93 e fu inaugurata il 17 Luglio 1993. Nel 2000 iniziarono
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i lavori di costruzione “Casa Nuova” che fu inaugurata il 1 Febbraio 2003. Infine fu
edificata “Casa Pietro” ed inaugurata il 20 Giugno 2010.”
Sugli ideali di base don Gianni ha letto l’articolo 2 dello Statuto: “L’Associazione
ha per scopo l’accoglienza e l’ospitalità gratuita nelle sue strutture di donne in
gravidanza, in grave difficoltà, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità e
religione; garantendo assistenza
medica, giuridica, psicologica,
nel rispetto delle convinzioni
etiche delle utenti; svolgendo
un’attività di educazione sul
piano morale e psico-affettivo nel
totale rispetto delle convinzioni
etiche, morali, religiose delle
stesse; mettendo in atto iniziative
affinché ci sia un’azione di
responsabilizzazione del partner
e/o dei familiari per evitare che
tutto il peso della maternità ricada sulla donna; l’aiuto e la ricerca, in un secondo
tempo, di lavoro ed alloggio affinchè la donna raggiunga la piena indipendenza;
collaborando a creare una coscienza collettiva più attenta a questi problemi.”
“Alla base di tutto” ha continuato il Presidente “c’è la tutela del bambino non ancora
nato. Le accoglienze: la prima persona accolta fu una mamma in attesa proveniente
da Torino nel Novembre 1993. Nella “Casa Vecchia”, in dieci anni di attività, furono
accolti 271 ospiti, con tutta la gestione a carico dei volontari coadiuvati dalla
indimenticata Suor Maria Laura Longhi.
Nella Casa Nuova, dall’inizio del 2004 al Maggio 2012, sono stati accolti 577 ospiti. E
sempre dal 2004, per assolvere le prescrizioni delle Leggi sull’Accoglienza, sono stati
assunti i primi dipendenti. Dal 2006 la prima Educatrice Professionale, Daniela, ora
Coordinatrice. Attualmente le Educatrici sono sette più la Cuoca Patrizia e l’Ausiliaria
Gentiana. I volontari sono in numero di 60.”
Per notizie più dettagliate sulla storia dell’Associazione si veda il Sito Internet nei link:
Tesi di Laurea sulla Casa di Accoglienza (www.casamammabambino.it/wp/?page_
id=929) e Le nuove Case e i Discorsi ufficiali dei Presidenti (www.casamammabambino.
it/wp/?page_id=106 ).
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T IN COLLEGAMENTO CON RADIO MARIA. Domenica 14 Ottobre dalle 16,45
alle 17,30 siamo stati in collegamento con Radio Maria per l’Ora di Spiritualità. Hanno
collaborato alla preghiera volontari,
mamme e bambini. L’animazione

musicale è stata a cura del Coro “Santa
Felicita” di Romagnano Sesia. Un grande grazie anche ai validi tecnici di Radio Maria.
T ATTIVITÀ SVOLTA. I dati provvisori aggiornati alla fine di Ottobre sulle persone
ospitate nel 2012 indicano che le mamme ed i bambini accolti dal 1° Gennaio al 31
Ottobre sono ben 73! Se le accoglienze continuano con questo tenore ci avviamo a
raggiungere il record di accoglienze che fu di 78 ospiti nell’anno 2008. Dall’inizio
dell’attività nel 1993 sono state ospitate complessivamente 768 persone! Come sempre
vi daremo i dati definitivi dell’anno 2012 con alcune statistiche nel prossimo Notiziario
di Marzo 2013.
T SITO INTERNET!! Non perdete l’occasione di visitare il nostro sito Internet
www.casamammabambino.it il quale viene continuamente aggiornato. Troverete
anche tante fotografie e video delle Case di Accoglienza, degli operatori e degli ospiti,
nel rispetto della privacy. In modo particolare vi proponiamo il filmato girato e montato
gratuitamente dal professionista del settore televisivo, Raffaele Salvoldi, sulla Casa di
Accoglienza, con interviste agli ospiti e agli operatori.
T TESTIMONIANZA DI MELISSA. Sono un’Educatrice della Casa di Accoglienza
“Casa della Mamma e del Bambino” di Borgosesia. Ho fatto in questa Casa le mie
prime esperienze: come tirocinante e come Educatrice, qui ho imparato tutto quello
che ora so. Ho iniziato con un colloquio molto interessante che mi ha spinto a farmi
molte domande che prima non mi ero mai fatta. Così ho iniziato il tirocinio di 300 ore,
poi mi è stato proposto di continuare come dipendente.
Inizialmente sono stata un po’ perplessa perchè dovevo, come tuttora, occuparmi
principalmente dei bambini della Casa svolgendo molte ore del mio impegno
professionale nell’asilo interno.
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Mi rendo sempre più conto di come io, giorno per giorno, abbia capito l’importanza
e la bellezza di ciò che faccio, insomma questi bimbi regalano a me continuamente
sorrisi e, passare le giornata con loro, è molto soddisfacente anche se non semplice.
Ad esempio questo inverno mi è capitato di assentarmi dal lavoro per qualche giorno.
E devo dire che in quei tre, quattro giorni, malattia a parte, mi sono anche riposata. Al
mio rientro aprendo la porta ho subito sentito “l’odore della Casa”: un misto di crema,
cibo ecc... Che mi piace! Ma soprattutto mi sono resa conto che mi mancava, non lo
sentivo più! Poi sono andata in asilo e i bimbi mi hanno salutato con abbracci e bacini,
uno di loro aveva imparato a dire il mio nome quindi mi ha salutata urlando: “Ciao
Melissa”, mai credo mi sono sentita tanto importante e voluta!
Tutto questo mi ha fatto riflettere sul fatto che spesso, persi nella monotonia e nella
routine, non vediamo e sentiamo più gli odori e i sapori delle cose belle della vita; bene
io credo che a quel punto bisogna fermarsi.
L’esperienza dell’asilo è solo una delle belle esperienze che questo lavoro mi sta
dando l’opportunità di fare, e spero di poter continuare a farne per quanto più tempo
sia possibile. Colgo l’occasione per ringraziare i responsabili e i volontari. Melissa
T TESTIMONIANZA DI VANIA. Buongiorno a tutti, mi chiamo Vania e ho il piacere
di lavorare come Educatrice presso la Casa della Mamma e del Bambino da circa
tre anni. Posso dire che questi sono stati tre anni intensi, carichi di esperienze e di
emozioni, alcune forti e difficili ma comunque importanti.
Quando sono arrivata alla Casa di Accoglienza per il primo colloquio non sapevo
che cosa avrei trovato, non sapevo
neppure
dell’esistenza
della
Struttura fino a pochi giorni prima,
quando ne avevo avuto notizia
tramite Internet.
Ricordo
che
ero
rimasta
piacevolmente
colpita
dalla
Struttura, dalla sua bella posizione
Le Educatrici Vania, Cristina e Melissa.
panoramica, dagli ambienti, dal
clima familiare che si respirava in casa… Non avrei però immaginato che quello che mi
si chiedeva non era solo un contratto di lavoro, ma la capacità di saper dare e di saper
accogliere l’altro, la voglia di lottare per quello in cui si crede, primo fra tutti la lotta
per la vita, cercando di comunicare al cuore delle persone con pazienza e costanza.
È per le responsabilità che mi si chiedevano che dopo il (lungo) colloquio con il Dottor
Schena (lo ricordo ancora come se fosse ieri, che fatica!), ho sentito il bisogno di avere
un po’ di tempo per riflettere e per capire se sarei stata in grado di assolvere questo
compito. Dopo circa una settimana di riflessioni ho contattato il Dottor Schena e ho
dato la mia disponibilità a mettermi in gioco!
Ora, a distanza di tre anni, mi accorgo che ho ancora tanto da imparare e da migliorare,
ma ogni giorno è un’occasione per mettermi alla prova.
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Sono grata delle persone che ho incontrato e che continuo a incontrare, grata alle
mamme che vivono qui e ai loro bambini, che nella loro quotidianità e spontaneità
sanno donare, anche se non se ne rendono conto, grata a tutti i volontari che credono in
quello che fanno e donano il loro prezioso tempo agli altri senza voler nulla in cambio,
grata alle mie colleghe, con cui condivido il mio lavoro, le mie emozioni e con cui non
mancano momenti di scherzo e di divertimento, e infine sono grata ai miei responsabili
per aver avuto il coraggio e la determinazione di realizzare un progetto così grande e
per avermi dato la possibilità, nel mio piccolo, di esserne parte. Vania
T TESTIMONIANZA DI CRISTINA. Mi chiamo Cristina, ho ventisette anni e
lavoro dal Gennaio 2008 presso la “Casa della Mamma e del Bambino.” Cercherò
di riassumere in poche righe la splendida esperienza vissuta fino ad oggi in questa
piccola frazione di Borgosesia. Operare in questa Struttura permette un arricchimento
di sé costante, sia a livello professionale che personale. Il ruolo di Educatrice che
ricopro offre a volte immense soddisfazioni mentre a volte ti destina grandi disillusioni.
Lavorare a contatto con donne, mamme e bambini che hanno un vissuto alle spalle
troppo spesso tremendo mi fa rendere conto di quanto io sia fortunata e mi insegna
ad apprezzare cose che invece tendo a dare per scontate. Analizzare realtà di vita
spaventose, soprattutto quando sono coinvolti bambini, è indubbiamente la parte più
difficile di questo tipo di attività. D’altro canto quando ho la fortuna di veder venire
alla luce un bambino che ha rischiato di non nascere, oppure una mamma che riesce a
ritrovare un po’ di serenità lontana da un compagno violento, mi rendo conto di quanto
questo lavoro sia meraviglioso e trovo l’energia necessaria per mettercela tutta nel
cercare di aiutare queste persone. A completare il tutto c’è una magnifica èquipe con
cui collaboro, per cui colgo l’occasione di ringraziare le colleghe, i responsabili e tutti
i volontari. Cristina
T GRAZIE!! Un grande GRAZIE a privati, a Parrocchie e Sacerdoti, a Oratori, Cori
e Corali, Scuole, Associazioni di volontariato, Comitati, Professionisti, Asili... In modo
particolare a Mons. Franco Giulio 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 tutte
le persone che nell’anno 2012 hanno donato il loro 5x1000 alla Casa di Accoglienza,
a questo proposito un grande grazie lo dobbiamo all’Ufficio Patronato CAF di Torino,
Via M. Serao, e in particolare al responsabile Alberto Acquaviva per la collaborazione
prestata durante la campagna fiscale 2012 per la devoluzione del 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, Pezzera e il dentista Zamboni 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.
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T ABBIAMO SEMPRE BISOGNO di carrozzine, alzatine per auto, passeggini.
Ritiriamo indumenti in buono stato per bambini da 0-15 anni e per le mamme. Vi
rammentiamo che siamo sempre alla ricerca di nuove volontarie. 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 IT 79 B 02008 44310 000 1017 17269 (vedi ultima pagina).

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Via Pietro Vigna 9 - 13011 BORGOSESIA (VC) - Tel. 0163.21486
T METODI NATURALI. I modelli di educazione sessuale più diffusi e proposti non
portano i risultati attesi, ma spesso importanti delusioni. Presso la Casa di Accoglienza
è stato sviluppato un modello che insegna alle coppie a vivere in maniera armoniosa
la propria affettività e sessualità. Il metodo è presentato gratuitamente dall’Educatrice
Professionale Centin Annalisa, con la supervisione del Dott. Schena Nicolino.
Con l’iniziale aiuto di un apparecchio non invasivo, la coppia verrà guidata al
riconoscimento naturale della propria fertilità. Telefonare allo 0163.21486.
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 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 e Santo Natale 2012…
…e un 2013 colmo di Pace e di Vita!
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