www.casamammabambino.it

LA VOCE DELLA VITA!
Notizie dal

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) Art. 1, comma 2 e 3. Anno 2014 nr. 2.

Centro di Aiuto alla Vita
e dalla

Casa della Mamma e del Bambino
Anno XXIV°- nr. 2 – Dicembre 2014

M ille Ospiti!!
cmb@casamammabambino.it

CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO
Via Pietro Vigna 9 - 13011 BORGOSESIA (VC)
Tel e Fax 0163.21486 *** C.F. 91006870025
www.casamammabambino.it
cmb@casamammabambino.it
Carissimi,
nonostante i grandi problemi che, come molti di voi, quotidianamente ci troviamo ad
affrontare, vogliamo iniziare con due belle notizie. La prima è nella pagina di copertina: dal
dicembre 1993 al 31 ottobre 2014 abbiamo ospitato 1000 persone!! La seconda: nell’ultimo
notiziario scrivevamo che Casa Madre Teresa era praticamente terminata, mancava solo
l’arredo. Nel corso dell’estate, quando tutto era pronto, ecco la prima mamma con i suoi
due bambini inaugurare l’ultimissima casa! Questa Casa è autorizzata al funzionamento
come “Gruppo Appartamento per Gestanti e Mamme con Bambini” per quattro posti.

Le volontarie Rosanna e Maria Giustina
nel nuovo laboratorio

Zona notte dell’appartamento di
Casa Madre Teresa

Al piano rialzato, ecco il nuovo laboratorio allestito da Maria Giustina, volontaria
da tanti anni in Casa di Accoglienza e, ancor prima, del Centro di Aiuto alla Vita e
del Movimento per la Vita. Al primo piano l’alloggio per mamme e bambini, il piano
seminterrato è utilizzato come magazzino e come officina.
T LAVORI “QUASI” IN CORSO. Rimane il progetto di 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.
T ATTIVITÀ SVOLTA. I dati provvisori aggiornati alla fine di Ottobre sulle persone
ospitate nel 2014 indicano che mamme e bambini accolti dal 1° Gennaio al 31 Ottobre
sono stati ben 71! Nel prossimo notiziario di Marzo 2015 vi daremo i dati definitivi
dell’anno 2014.
T WWW.CASAMAMMABAMBINO.IT Nel Novembre 2004 nasceva il nostro
Sito Internet che dunque compie 10 anni! Vi invitiamo a visitarlo spesso perché viene
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costantemente aggiornato con fotografie, notizie et... Da qualche anno sono numerose
le persone in difficoltà che ci contattano proprio tramite il sito! Pensiamo sia interessante
segnalarvi alcuni dati statistici: mediamente, ogni mese, le pagine viste sono circa 5.000
da 1.300 visitatori diversi; le ore di maggior visita risultano essere dalle 13,00 alle 15,00.
Le nazioni da cui provengono i visitatori sono: Italia (circa il 90%) poi Stati Uniti, Arabia
Saudita, Olanda, Germania e Svezia. Le pagine più visitate: “Foto e video”, “I Notiziari”,
“Le Norme Interne” e le “Tesi di Laurea” delle nostre educatrici sulla Casa di Accoglienza. E’
possibile vedere un nuovo video, grazie a Duilio, sulla Cappella della Casa di Accoglienza.
T NUOVO CONSIGLIO ESECUTIVO. Domenica 28 Settembre l’Assemblea dei
soci ha eletto il nuovo Consiglio Esecutivo
dell’Associazione che è così composto:
Presidente dottor Ruga Leonardo; Vice
Presidente dottor Schena Nicolino; Segretaria
signora Rosa Maura e Tesoriere don Gianni
Remogna. Come Revisore dei Conti è
stato confermato don Stefano Rocchetti.
Il Consiglio e il Revisore saranno in carica
fino al 28 Settembre 2017. Un “benvenuto”
a Maura, che ha accettato con entusiasmo
questa nuova esperienza, e un grande “grazie”
ad Eliana per la collaborazione come Segretaria del Consiglio per tanti anni.
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 2014 hanno donato il loro 5x1000 alla Casa di
Accoglienza, dai dati in nostro possesso nel 2013 sono state circa 1500! A questo proposito
un grande grazie all’Ufficio Patronato CAF di Torino, Via M. Serao, e in particolare al
responsabile Alberto Acquaviva per la collaborazione prestata durante la campagna fiscale
2014 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 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. Un ricordo
particolare per il dottor Jerzy Maciej di Varallo Sesia per le cure dentistiche prestate
gratuitamente alle nostre mamme e bambini.
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
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o persone disponibili ad appoggiare le mamme in Borgosesia 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).
Con Don Massimo
all’Oratorio di Borgosesia

Gita di mamme e bambini sul Lago d’Orta

Spettacolo con le marionette per i bambini
I volontari Leonardo e Pierluigi
preparano la grigliata

La volontaria Annapaola in gita con i bambini
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Verso l’Isola di San Giulio
con l’educatrice Maria Chiara

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Pietro Vigna 9 - 13011 BORGOSESIA (VC)
Tel. 0163.21486
DAGLI STATI UNITI. Katheyin Deprill, una ragazza di 27 anni pubblica su facebook
una sua foto con un cartello in mano che recita: “Sto cercando mia madre, mi ha messo
al mondo il 15 settembre 1986, mi ha abbandonata in un gabinetto del Burger King di
Allentown.” L’appello è dei primi di marzo, e migliaia di utenti hanno condiviso il post di
Katheryn. Poche settimane dopo, è successo il miracolo: due donne l’hanno contattata e
c’è stato l’incredibile incontro. «Si sono abbracciate immediatamente. È stato tutto molto
emozionante e drammatico» ha raccontato Jim Waldron, un avvocato che ha organizzato la
riunione su richiesta della madre la cui identità rimane ignota. Così, quella che per anni è
stata ribattezzata dai media “Burger King Baby” ha potuto riabbracciare la madre biologica
e conoscere la sua tragica storia: aveva appena 16 anni quando venne stuprata durante un
viaggio all’estero. Tornata negli States, era riuscita a tenere nascosta la gravidanza ai genitori,
ma sapeva che non sarebbe mai riuscita ad avere cura del bambino. Quindi ha deciso di
lasciare il neonato in un luogo dove sarebbe stato trovato facilmente da chi sarebbe stato in
grado di metterla al riparo.
DALL’ITALIA. La vicenda inizia il 4 aprile del 2013 quando una donna di nome Maria
si presenta al Pronto Soccorso di ginecologia, al “Fatebenefratelli” di Roma, perché in ansia
per alcune perdite. I medici le dicono che ha avuto un aborto interno e che non c’è segno
che il cuore del bambino sia ancora attivo. “Alla quinta settimana bisognerà procedere col
raschiamento. Consigliamo il ricovero. Se vuole lo disponiamo subito.” Ma la donna è dubbiosa,
così la dottoressa le consiglia di assumere un farmaco per provocare l’espulsione del feto
e tornare a casa. La donna acquista il farmaco, ma il suo istinto materno le suggerisce di
non ingerirlo. La sera fa qualche ricerca su Internet e scopre che non sempre il battito di
un bambino, alla quinta settimana, è rilevato dai macchinari medici. La mattina dopo si
reca dal suo medico di base che la rincuora: “Non prendere il farmaco. È presto. Aspettiamo
una settimana per capire se c’è stato o meno l’aborto interno.” Solo qualche giorno dopo una
nuova ecografia conferma quel che la donna “sentiva”: il bambino c’è e cresce. “Il mio
bambino è nato il 2 Dicembre del 2013”, ha raccontato Maria. “Pesava tre chili e mezzo. Ho
avuto una gravidanza e un parto naturale sereno. E ogni volta che mi soffermo a guardare il mio
piccolo mi rendo conto del pericolo scampato. Se non avessi seguito il mio istinto sarei stata io
stessa la carnefice di mio figlio. Ecco perché sono sempre stata convinta che un’azione legale fosse
un’iniziativa non solo giusta, ma doverosa. Nei pronto soccorso il personale deve essere altamente
qualificato. Non si può sbagliare con la vita.”
Cosa unisce queste due storie? Due madri hanno seguito la legge del cuore, la legge naturale.
Quella legge che prima di tutto comanda di non uccidere, di rispettare ogni vita umana.
Quella legge che ti dice dentro che la vita è un bene, sempre.
DALLA COLOMBIA. Il 15 luglio scorso al Palazzetto dello Sport di Casale Monferrato,
oltre un migliaio di persone, provenienti da diverse zone del Piemonte, si sono radunate per
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ascoltare la testimonianza della dott.ssa Gloria Polo, la dentista colombiana sopravvissuta
alla scarica elettrica di un fulmine che le ha attraversato tutto il corpo il 5 Maggio 1995.
Durante i lunghi giorni di agonia Gloria ha vissuto forti esperienze mistiche, che l’hanno
portata “alle porte del cielo e dell’inferno”, come si intitola il libretto che raccoglie la
sua testimonianza. Il fulcro di tutta la vicenda è l’atrocità dell’aborto: molto forte è la
descrizione della gravidanza che lei stessa ha interrotto all’età di sedici anni, ma anche la
consapevolezza dei tanti aborti nascosti provocati dalla contraccezione. Riportiamo qui
alcuni brani di questa testimonianza.
“La cosa più triste fu capire come anche nella mia pianificazione familiare avevo ucciso... Sapete
perché? Usavo la spirale come anticoncezionale. Dai 16 anni, fino al giorno in cui il fulmine
mi colpì! La toglievo solo quando, una volta sposata, volevo rimanere incinta, per poi rimetterla
subito dopo.
Voglio dire a tutte le donne che usano questi dispositivi intra-uterini: sì, provocano aborti! So
che a molte donne succede, -perché è successo anche a me-, di vedere spesso dei grumi di sangue
piuttosto grossi durante il periodo mestruale, e di sentire dolori più forti del normale. Andiamo
dal medico, che non dà molta importanza al fatto: ci prescrive un analgesico, un’iniezione
se i dolori sono troppo forti, dicendoci di non preoccuparci, che è normale, perché si tratta
di un corpo estraneo, ma non c’è alcun problema. Sapete cos’è, invece? Un micro-aborto!! Sì!
Micro-aborto! I dispositivi intra-uterini provocano micro-aborti, perché appena l’ovulo e lo
spermatozoo si uniscono fin da quel momento si forma una nuova creatura; questi dispositivi,
non lasciano impiantare nell’utero l’ovulo fecondato, che quindi muore e viene espulso! Per
questo si tratta di micro-aborti.”
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. 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.
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T METODO NATURALE. Sarah Francioni, di Grignasco, è una nuova insegnante del
Metodo Sintotermico (Billings + Temperatura Basale), metodo naturale di controllo
della fertilità. Sarah, nel mese di Settembre, ha tenuto un primo corso di formazione in Casa
di Accoglienza per Mamme ed Educatrici. Prossimamente i nuovi corsi di avvicinamento ai
Metodi Naturali saranno aperti a tutti.
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 2014…
…e un 2015 colmo di Pace e di Vita!
Momento di festa “Pasquale”
in Casa di Accoglienza

Tutte le dipendenti.
Da sinistra
l’ausiliaria Gentiana,
le educatrici Vania, Cristina
ed Elisa.
Al centro la coordinatrice
Daniela con le educatrici
Carola, Melissa, Annalisa e
Federica.

La coordinatrice Daniela
e l’educatrice Elisa in un
incontro di formazione
per le mamme
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Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Carini Alessandro.
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 periodico e di altro materiale informativo.

