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LA VOCE DELLA VITA!

Mamma tra le Mamme!
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Carissimi,
giunti ormai al termine di questo anno vi scriviamo per aggiornarvi e informarvi sull’attività della 
Casa di Accoglienza e per suggerirvi qualche tematica, speriamo utile, per la vostra riflessione 
personale. 
Partiamo con i dati provvisori delle accoglienze di mamme e bambini che hanno bussato alla porta 
delle nostre Case che, vi ricordiamo, attualmente essere: la Casa Principale della Mamma e del 
Bambino, la Casa Pietro e la Casa Madre Teresa.
Da Gennaio a Ottobre 2017 le persone accolte sono state 67. Nel prossimo Notiziario di Marzo 
2018 vi daremo i dati definitivi e completi dell’anno 2017. Già da questi primi dati si intuisce che 
questo è stato un anno impegnativo con tante vicende belle e a volte tristi che si sono alternate 
davanti ai nostri occhi e nei nostri cuori...

❄ UNA BELLA SORPRESA, vedi la foto di copertina, ce l’ha fatta la nostra Coordinatrice 
Daniela quando ci ha comunicato di essere in dolce attesa di un figlio. Abbiamo chiesto a lei di 
scriverci qualche parola, proprio lei che in tanti anni di attività in Casa di Accoglienza è stata vicina 
a molte mamme in gravidanza e ora si trova a vivere in prima persona questo bellissimo evento che 
ha sconvolto la sua vita, e un po’ anche la nostra!

“Il grembo che ci ospita è la prima scuola di comunicazione, fatta di ascolto e di contatto corporeo, dove 
cominciamo a familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto e al suono rassicurante del 
battito del cuore della mamma. Questo incontro tra due esseri insieme così intimi e ancora così estranei 
l’uno all’altra, un incontro pieno di promesse, è la nostra prima esperienza di comunicazione. Ed è 
un’esperienza che ci accomuna tutti, perché ciascuno di noi è nato da una madre.”
Parto da queste belle parole di Papa Francesco che 
esprimono già molto di quella che è un’esperienza 
condivisa da molte donne ma così intima e 
“unica” per ognuna…
Ripensando ai momenti in cui ho scoperto di 
essere incinta, a maggio, si affacciano alla mente 
tante sensazioni… la notizia tanto sperata era 
arrivata… un “concentrato” di gioia, stupore, 
tenerezza, riconoscenza e un mix di emozioni 
amplificate hanno invaso me e mio marito fin 
dal primo momento misto anche ad un po’ di 
preoccupazione e prudenza ad affezionarci subito 
al piccolo, perché si sa, i primi mesi sono quelli più a rischio; in più dopo la prima visita medica, anche 
un po’ di emozione ed agitazione per comunicare la bella ma stravolgente notizia a parenti, amici e 
soprattutto sul lavoro e di conseguenza la mia lunga assenza per il periodo della gravidanza e per un 
periodo dopo il parto (come prevedono le Leggi per il nostro tipo di attività). La preoccupazione per 
l’organizzazione per il lavoro però è andata scemando quasi subito… Con l’aiuto delle mie pazienti e 
disponibili colleghe abbiamo sistemato i turni e ancora una volta ho pensato che i problemi organizzativi 
si superano e la soluzione si trova sempre quando c’è un piccolo in arrivo!
Non solo emozioni ma anche cambiamenti fisici fin da subito, tutto per ricordarmi cosa stava succedendo 
dentro di me… Le curve che si arrotondavano, la pancia che cresceva, non riuscire più ad entrare nei 
vestiti di prima, le nausee… Il corpo non era più solo “mio” ma apparteneva a lui ed io avevo la sensazione 

di essere l’unica a poterlo proteggere.
Ora la pancia è cresciuta, ormai tra pochi giorni entrerò nell’ottavo mese e io e mio marito siamo già 
“super affezionati” al nostro piccolo che sappiamo sarà un maschietto. Ormai ci rendiamo conto dei 
cambiamenti che avverranno nella nostra vita, non si penserà più in due ma il terzo avrà la priorità!
E anche qui una valanga di emozioni ambivalenti… Che felicità! Non vediamo l’ora di stringerlo fra 
le braccia e coccolarlo, dall’altra parte però anche alcune preoccupazioni per il parto e le fatiche che ci 
saranno per crescerlo. Ora quando mi accarezzo la pancia lo sento muovere molto bene e questo mi ha 
colpita, perché mi sono resa subito conto che non posso “controllare” i suoi movimenti, è dentro di me ma 
non è me, e questo mi fa già pensare alla sua vita futura, alla sua unicità, alle esperienze che farà senza 
di me. E ci si rende conto di quanto i figli non siano “tuoi” ma siano un dono che ti viene dato e che va 
restituito al mondo.
In tutto questo periodo e sono sicura, anche dopo, ho avuto grande appoggio da parte di mio marito, che 
ha condiviso con me sia le gioie che i momenti di preoccupazione, e di tutti i familiari e amici. Purtroppo 
per molte donne questa esperienza non va sempre così. Da dodici anni lavoro in Casa di Accoglienza 
e di storie di maternità ne ho ascoltate parecchie. La maggior parte delle mamme non hanno appoggi 
esterni, devono affrontare tutto senza il sostegno di mariti, compagni o familiari, eppure molte di loro 
mi stupiscono perché nonostante questo e una valanga di problemi (mi sono accorta che spesso la realtà 
supera la fantasia), nonostante gravidanze inaspettate, accolgono il loro bambino e portano avanti la 
gravidanza decidendo di entrare in Casa di Accoglienza e di fidarsi di “perfetti sconosciuti” (gli operatori 
della casa), ma che col tempo imparano a conoscere e ad appoggiarsi a loro. Come spesso mi è accaduto 
gli insegnamenti arrivano dalle persone più semplici… Non è facile convivere con altre dieci ragazze e 
relativi bambini con culture, nazionalità, abitudini e caratteri diversi, eppure loro lo fanno, tutto per 
amore dei propri bimbi e questa non è incoscienza ma coraggio!
Auguro a tutte le mamme della Casa di Accoglienza di portare avanti il loro percorso con lo slancio con 
cui hanno deciso di tenere i loro figli, con coraggio e fiducia e, prima o poi, come tutti, troveranno il loro 
posto nel mondo.
Ad educatrici e volontari auguro di continuare come stanno facendo, sulla strada della pazienza e 
dell’amore, il lavoro educativo non dà quasi mai risultati immediati ma è frutto di relazioni di fiducia.
Quanto al mio futuro da mamma mi auguro di mettere a frutto quello che ho imparato in Casa di 
accoglienza e di sentirmi ancora più “vicina” alle mamme.

E a tutti voi auguro un Felice Natale 
e un Buon Anno Nuovo!” Daniela

❄ AMAZING GRACE! “Mi chiamo Grace, sono 
originaria della Costa d’Avorio e il 9 Marzo 2017 sono 
arrivata nella Casa della Mamma e del Bambino perché 
avevo scoperto di essere incinta e dovevo scegliere se tenere 
il bambino o abortire. Se lo tenevo finivo in Comunità, se 
invece abortivo avrei avuto la coscienza sporca per tutta la 
vita. Ho scelto la Casa di Accoglienza che mi ha permesso 
di tenere il bambino. È stato difficile nei primi 3 mesi di gravidanza, ma da quando sono arrivata è 
andato tutto bene perché ho avuto tanto a disposizione, non mi è mancato niente sia per me che per il 
mio bambino che è nato il 29 Settembre! Vorrei dire grazie alle Educatrici, sempre disponibili quando 
avevo bisogno… Adesso sono contenta con il mio bambino e ringrazio Dio e la Comunità per avermi 
permesso di fare la scelta giusta. Grazie anche per l’opportunità di fare la patente e il tirocinio in cucina, 
ma soprattutto per la vita del mio bambino!” Grace

Daniela al lavoro

Il pancione di Grace sulla sinistra
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❄ INCONTRI DEGLI OPERATORI. Il 16 Giugno c’è stato l’incontro 
annuale degli operatori della Casa di Accoglienza che quest’anno però si 
è svolto nella Casa Principale con alcuni video realizzati nella Casa e una 
pizzata che ha coinvolto anche tutte le mamme ospiti con i loro bambini. 
Domenica 17 Dicembre nel pomeriggio ci sarà un altro momento di 
aggregazione per volontari e operatori che è la Merenda Natalizia in Casa 
di Accoglienza in cui ci scambieremo gli auguri per un Santo Natale.

❄ LAVORI IN CORSO. Come potete vedere dalle fotografie proseguono 
i lavori di edificazione del nuovo edificio che sarà poi utilizzato come 
asilo per i nostri bambini più piccoli, come magazzino indumenti e come 
garage. Per il termine dei lavori il nostro capocantiere Marco prevede 
circa un anno e mezzo.

❄ BOMBONIERE. Vi ricordiamo che in Casa di 
Accoglienza sono attivi alcuni laboratori, in particolare 
vi proponiamo le nostre bomboniere. 
Le mamme ospiti, coadiuvate da educatrici e volontarie, 
sono disponibili per confezionare bomboniere per 
ogni vostra occasione: Matrimoni, Battesimi, Prime 
Comunioni, Cresime... Abbiamo a disposizione alcuni 
modelli di base con offerta libera a favore della Casa 
di Accoglienza. Se si richiede qualcosa di specifico, o 

materiali più ricercati, viene chiesta un’offerta minima. Se siete interessati visitate il sito internet: 
http://www.casamammabambino.it, oppure contattateci allo 0163.21486.

❄ GRAZIE!! Un grande grazie a Privati, Sacerdoti, Parrocchie, al Comune di Borgosesia, Gruppi 
Caritas, Oratori, Cori e Corali, Scuole, Associazioni di Volontariato, Comitati, Asili... In modo 
particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla e alla Diocesi di Novara. Ringraziamo le persone 
che anche nell’anno 2017 hanno donato il loro 5x1000 alla Casa di Accoglienza. Nel 2016 sono 
state ben 1736!
Un grande GRAZIE a tutte le volontarie della Casa e agli autisti che assicurano i trasporti giornalieri 
delle mamme, dei bambini per le visite mediche e tante 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 alla Farmacia Merlo e Cazzetta, 
al sig. Burocco proprietario della piscina di Pray per l’accesso gratuito per mamme e bambini, e 
alle insegnanti volontarie che aiutano i bimbi a fare i compiti e insegnano l’italiano alle mamme 
straniere. Grazie al Pianeta OrtoFrutta di Peraldi, all’Iper-Coop di Borgosesia, alla rivendita 
Buffetti di Borgosesia, alla ditta Kimberly-Clark di Romagnano, alla Gelateria Golosandia di 
Quarona, a Gritti Marcella dell’Upim di Quarona e alla Seso.
Grazie anche alle Scuole Elementari di Borgosesia per la grande disponibilità nella gestione dei 
bambini. Al Liceo Ferraris di Borgosesia per la collaborazione nel progetto di “Alternanza Scuola 
Lavoro” degli studenti. 
Un grazie speciale va all’Associazione “Bolzano Insieme Pro-Loco” di Bolzano Novarese per averci 
devoluto parte del ricavato della manifestazione “La Mela benefica” che si è svolta il 15 Ottobre 2017.

❄ CERCHIAMO IN PARTICOLARE volontarie per smistamento materiale in magazzino e una 
volontaria parrucchiera per tagliare i capelli alle mamme e ai bambini. Vi rammentiamo che siamo 
sempre alla ricerca di nuove volontarie, in particolare per i turni notturni e volontari autisti.

❄ ABBIAMO SEMPRE BISOGNO di carrozzine e passeggini, in questo periodo anche di radioline 
baby-control e di phon. 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 e dintorni per le 
loro esigenze una volta dimesse dalla Casa di Accoglienza (ad esempio per l’occasionale custodia dei 
loro bambini...). Vi ringraziamo in anticipo per il pensiero che ci vorrete fare in occasione del Santo 
Natale utilizzando il bollettino di Conto Corrente Postale qui allegato o tramite bonifico sul Conto 
Corrente Bancario IT79B0200844310000101717269 (vedi ultima pagina).

QUALCHE MOTIVO DI RIFLESSIONE
❄ DISCORSO ALL’ONU DI UNA RAGAZZA DOWN.
Charlotte Fien parla correttamente due 
lingue, ma la madre ha raccontato che i medici 
le avevano detto che non avrebbe mai parlato 
bene nemmeno una lingua. Così come le 
avevano detto che avrebbe camminato a 4-5 
anni mentre ci è riuscita a 15 mesi. Le avevano 
addirittura detto che la figlia avrebbe tenuto i 
pannolini fino ai 9 anni, ma la madre racconta 
che li ha dismessi prima del fratello che non ha 
la Sindrome di Down. Tutto ciò per dire che 

I lavori proseguono...

Charlotte nel suo discorso all’ONU

Il Presidente 
Dr. Ruga Leonardo

http://www.casamammabambino.it
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tanti, troppi sono i pregiudizi sui bambini con la Sindrome di Down, e Charlotte, così come tanti 
altri, dimostra che i medici possono sbagliare e spesso delineano un quadro negativo, che poi non 
si realizza.

Ecco il suo discorso all’ONU.
“Buon pomeriggio, il mio nome è Charlotte Helene Fien. Ho 21 anni e ho la Sindrome di Down e 
l’Autismo. Negli anni ’30 e ’40 i Nazisti hanno deciso di liberarsi di tutte le persone disabili. Più di 
200 mila persone disabili sono state uccise, inclusi molti bambini con la Sindrome di Down. Oggi sta 
avvenendo la stessa cosa.
Un test che verifica la Sindrome di Down è usato per uccidere tutti i bambini con la Sindrome di Down. 
In Islanda, Danimarca e Cina non un solo bambino con la Sindrome di Down è nato per 7 anni, 
SETTE ANNI! L’obiettivo è sradicare la Sindrome di Down in futuro.
Questo mi rende arrabbiata e molto triste. Io ho la Sindrome di Down. Non sto soffrendo. Non sono 
malata. Nessuno dei miei amici che ha la Sindrome di Down sta soffrendo. Abbiamo tutti vite felici. 
Andiamo al pub, partecipiamo a feste e cene a casa della mia amica Aimee, abbiamo un fidanzato e 
abbiamo piani e obiettivi per il futuro.
Abbiamo soltanto un cromosoma extra ma siamo ancora esseri umani. Noi siamo esseri umani. Non 
siamo mostri, non abbiate paura di noi. Siamo persone con diverse abilità e forze. Non siate dispiaciuti 
per me, la mia vita va alla grande! Il mio obiettivo è di trovare un lavoro che amo. Amo il golf e vorrei 
insegnare ai bambini a giocarlo. Gioco a golf da quando avevo 6 anni. Voglio vivere indipendente un 
giorno e supportarmi con il mio lavoro. Ho già viaggiato da sola in diversi posti e anche all’estero. Non 
abbiate paura di me o non siate dispiaciuti per me. Io sono come voi. Io sono come voi ma diversa. Io ho 
un cromosoma extra, che non mi impedisce di godere della vita. Per favore non provate a ucciderci tutti.
Non permettete questo test. Se lo permettete non siete meglio dei Nazisti che hanno ucciso 200 mila 
persone disabili. Ho il diritto di vivere e così le altre persone come me.”

Un discorso potente e commovente, che ha ricevuto una standing ovation di 5 minuti e che ha 
accolto l’appoggio di tante famiglie e associazioni che si battono per le persone con la Sindrome di 
Down affinché possano vivere la loro vita, e raggiungere i loro traguardi, che sono gli stessi di tanti 
ragazzi.

❄ MARIA E L’ABORTO. Esistono piccole storie che danno ottimi frutti. Questa arriva dalla pagina 
Facebook della Parrocchia San Michele Arcangelo e Santa Rita, in zona Corvetto, periferia sud 
di Milano. Protagonista è don Andrea Bellò, diventato famoso suo malgrado, per un post Facebook 
che ha scritto dopo avere trovato il muro della 
sua chiesa imbrattato da una scritta: “Aborto 
libero (anche per Maria).”
Invece di urlare il proprio sdegno, don Andrea ha 
scelto di scrivere una lettera aperta all’anonimo 
vandalo.

“Caro scrittore anonimo di muri, mi dispiace 
che tu non abbia saputo prendere esempio da tua 
madre. Lei ha avuto coraggio, ti ha concepito, ha 
portato avanti la gravidanza e ti ha partorito. 
Poteva abortirti. Ma non l’ha fatto. Ti ha allevato, 

ti ha nutrito, ti ha lavato e ti ha vestito. E ora hai una vita e una libertà. Una libertà che stai usando per 
dirci che sarebbe meglio che anche persone come te non ci dovrebbero essere a questo mondo. Mi dispiace 
ma non sono d’accordo. E ammiro molto tua mamma perché lei è stata coraggiosa. E lo è tuttora, perché, 
come ogni mamma, è orgogliosa di te, anche se ti comporti male, perché sa che dentro di  te c’è del buono 
che deve riuscire a venire fuori. L’aborto è il “non senso” di ogni cosa. È la morte che vince contro la vita. 
É la paura che vince su un cuore che invece vuole combattere e vivere, non morire. É scegliere chi ha diritto 
di vivere e chi no, come se fosse un semplice diritto. É un’ideologia che vince su un’umanità a cui si vuole 
togliere la speranza. Ogni speranza.”
“Io ammiro tutte quelle donne che, pur tra mille difficoltà, hanno il coraggio di andare avanti. Tu 
evidentemente di coraggio non ne hai, visto che sei anonimo. E già che ci siamo vorrei anche dirti che 
il nostro quartiere è già provato da tanti problemi e non abbiamo bisogno di gente che rovina il poco di 
bello che ci è rimasto. Vuoi dimostrare di essere coraggioso? Migliora il mondo invece di distruggerlo. Ama 
invece di odiare. Aiuta chi è nella sofferenza a sopportare le sue pene. E dai la vita, invece di toglierla. 
Questi sono i veri coraggiosi! Per fortuna il nostro quartiere, che tu distruggi, è pieno di gente coraggiosa! 
Che sa amare anche te, che non sai neanche quello che scrivi! 
Io mi firmo: don Andrea.”

In poche ore questo post ha ottenuto migliaia di reazioni, commenti e di condivisioni. Un record 
assoluto per una pagina che normalmente registra una media di 15 “mi piace.”

❄ 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.

❄ 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

❄ TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI. Eseguiamo test di gravidanza gratuiti previo accordo 
telefonico al 0163.21486, presso la nostra sede o lo studio del Dr. 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.

❄ NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA! L’educatrice Maria Chiara ci ha comunicato di essere in 
attesa di un figlio! Esprimiamo la nostra gioia facendole tanti auguri!

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 2017…

 …e un 2018 colmo di Pace e di Vita!

mailto:zainettoperlavita@gmail.com


COME SOSTENERE LA

CASA DI ACCOGLIENZA

“SOSTEGNO AFFETTIVO”
“Voler bene” all’attività di accoglienza di mamme e bambini e di difesa del
bambino non ancora nato. Oltre che parteciparvi personalmente, fai conoscere
le varie iniziative proponendole ad amici e conoscenti.

“SOSTEGNO SPIRITUALE”
Partecipa alla “Preghiera della Domenica” delle ore 21 nella Cappella della
Casa di Accoglienza e alla preghiera rivolta all’Apostolo San Giuda Taddeo il
28 di ogni mese sempre alle ore 21. Se non fosse possibile partecipare,
ricorda nelle tue preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa della
vita nascente.

“SOSTEGNO OPERATIVO”
Il volontariato è la spina dorsale dell’attività di accoglienza. Puoi
svolgere varie mansioni: in supporto alle mamme, per l’accudimento dei
bambini, per accompagnamenti... Telefona per un colloquio.
È possibile aiutarci anche procurandoci latte in polvere, pannolini, carrozzine,
seggioloni, passeggini e vestitini per bambini 0-10 anni.

“SOSTEGNO ECONOMICO”
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Le offerte sono detraibili dal reddito delle persone fisiche fino ad Euro 30.000,00       
(e deducibili per le imprese fino al 2% del reddito di impresa). Tutte le erogazioni 
vanno effettuate con sistemi di pagamento tracciabili: bonifico postale, Paypal, asse-
gni bancari o circolari, carte di debito, di credito o prepagate indicando nella propria 
ricevuta: “Erogazione liberale in favore di O.N.L.U.S. art. 15 c. 1.1. Tuir 2015.” 
Conto corrente bancario presso Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN: 
IT 79 B 02008 44310 000101717269; Conto Corrente Postale n. 11260130         
(intestare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). Per devolvere gratui-
tamente il 5x1000 scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale: 
91006870025. Visitando il sito www.casamammabambino.it puoi donare tramite il 
sistema Paypal. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento 
sei pregato di rivolgerti ad un notaio. 

Periodico stampato il 30 Ottobre 2017 dalla Tipografia Testori Luigi - Bolzano Novarese -No- Copie nr. 4000. 
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.

Partecipa alla “Preghiera della Domenica” delle ore 21 nella Cappella della Casa 
di Accoglienza e alla preghiera rivolta all’Apostolo San Giuda Taddeo il 28 di ogni 
mese sempre alle ore 21. Se non ti fosse possibile partecipare, ricorda nelle tue        
preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa della vita nascente.

“Voler bene” all’attività di accoglienza di mamme e bambini e di difesa del bam-
bino non ancora nato. Oltre che parteciparvi personalmente, fai conoscere le 
varie iniziative proponendole ad amici e conoscenti.

Il volontariato è la spina dorsale dell’attività di accoglienza. 
Puoi svolgere varie mansioni: in supporto alle mamme, per l’accudimento dei   
bambini, per accompagnamenti... Telefona per un colloquio. 

 “Stampato gratuitamente grazie al Centro Territoriale per il Volontariato”


