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Fratelli Tutti

Cari Lettori,
ci scusiamo per il ritardo che ha subito l’ultimo notiziario di Marzo 2020 ma come avrete
immaginato il lock-down ha coinvolto tutte le attività compresa la nostra realtà.
Come per tutti, anche per la Casa di Accoglienza, l’ultimo periodo è stato duro anche se,
grazie al Cielo non abbiamo avuto casi positivi al Covid 19 fino ad oggi... In questi mesi
ci siamo dovuti reinventare spazi per creare distanziamento e abbiamo modificato alcune
attività di gruppo in individuali. Anche molti volontari nei mesi di lock-down non sono
potuti venire a darci una mano e ci sono mancati un sacco!!! Alcuni di loro ora hanno ripreso
la loro attività di sostegno a mamme e bambini con opportune precauzioni ovviamente.
Insomma come avrete capito la Casa di Accoglienza non si è fermata: i progetti e il lavoro
con le mamme e bambini sono proseguiti. Vogliamo ringraziare sia le mamme che i bambini
per la collaborazione e i sacrifici fatti.
Alcune immagini di momenti trascorsi durante il lock-down.

accoglienze di questo anno che volge al suo termine. Oltre all’attività all’interno della Casa,
stiamo continuando a sostenere donne in gravidanza in difficoltà sul territorio anche tramite
il “Progetto Giancarlo” e lo “Zainetto per la vita”. Grazie a questi sostegni abbiamo
certamente evitato l’aborto di 6 bambini nel 2020.
LAVORI IN CORSO. Sono continuati, anche se con rallentamenti a causa dei blocchi per
il COVID, i lavori presso il nuovo Stabile. Ecco alcune fotografie scattate ad Ottobre 2020.
Si ringrazia nuovamente la signora Annalisa Toniazzo per la generosa donazione in ricordo
del marito Giancarlo.

Alcuni nostri bambini sul terrazzo

Alcune delle nostre educatrici che insieme alle altre non si sono risparmiate in
questo periodo di locke down per dare sostegno e assistenza alle nostre mamme e
ai nostri bambini”

IN COPERTINA. In copertina la bellissima e originale
immagine della Madonna in dolce attesa, che si trova nella
cappella interna alla Casa di Accoglienza opera della nostra
volontaria Maria Giustina Merlin.
L’immagine ci ricorda che proveniamo tutti dalla stessa
Madre, come ci dice Papa Francesco nella sua enciclica, tutti
uniti come fratelli, spronandoci a costruire ponti anziché
muri; valore che è alla base del nostro agire quotidiano in
Una mamma ospite che ha cucinato
Casa di Accoglienza. Anche se non è sempre facile la convivenza un piatto tipico senegalese
a causa di differenti culture o di caratteri diversi, le nostre
mamme fanno quotidianamente un esercizio pratico di fratellanza e vicinanza, incoraggiate
e sostenute dalle educatrici e volontari.

ANGOLO DEL VOLONTARIO…..
Purtroppo quest’anno non abbiamo
potuto fare il nostro tradizionale incontro annuale, che solitamente viene svolto a Giugno,
momento formativo e di condivisione. E’ stato però inoltrato un video a tutti i Volontari
con immagini e momenti significativi del lock-down trascorso in Casa di Accoglienza che
potrete vedere visitando il nostro sito internet. Purtroppo non potremo fare neanche la
nostra tradizionale merenda natalizia... Ma anticipiamo gli auguri di Natale a tutti i nostri
volontari e collaboratori.
Vogliamo salutare un nostro caro volontario, il Maresciallo FRANCO MELE che nel mese
di Agosto 2020 è mancato… Per anni aveva diretto le stazioni dei carabinieri di Varallo
e Borgosesia. Il suo impegno come volontario
della Casa di Accoglienza lo portava avanti con la
moglie Eliana dal lontano 2005... L’anno scorso
erano stati targati entrambi dal nostro “Premio
alla carriera” per la grande disponibilità, impegno
e generosità mostrata in questi anni. Da parte
di tutti i volontari, le educatrici e l’Associazione
tutta, rivolgiamo al “Maresciallo” il nostro
GRAZIE e il ricordo nelle preghiere in Casa di
Accoglienza.
Ciao Maresciallo!!

QUALCHE INFORMAZIONE NUMERICA DA GENNAIO. Da Gennaio ad Ottobre
2020 le persone accolte sono state ben 43! L’attività di accoglienza quindi continua anche
grazie alla vostra attenzione e affetto.
Nel prossimo Notiziario di Marzo 2021 vi daremo i dati definitivi e completi delle

L’ANGOLO DELLE MAMME. Usi e costumi dei vari paesi. La condizione della donna.
In una riunione con le mamme abbiamo ricordato che presto ricorrerà la giornata per
le donne vittime di violenza che sarà il 25 Novembre, e per questo ci siamo confrontati
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sulla condizione della donna nei Paesi originari delle nostre ospiti, in particolare in Africa
(Marocco, Ghana e Senegal).
Le mamme ci hanno raccontato che le donne stanno combattendo per l’emancipazione ma
che spesso incontrano ostacoli e che cambiare la mentalità non è per nulla facile.
Spesso è ancora solo l’uomo che va al lavoro, mentre le donne devono occuparsi delle
faccende domestiche. E’ migliorata la possibilità di andare a scuola per le donne.
Inoltre le bambine già dai 5/6 anni a casa devono occuparsi dei propri fratellini/sorelline più
piccole assumendo già un ruolo adulto, mentre invece i maschietti vengono più protetti e
seguiti dai genitori e nonni.
Le nostre mamme raccontavano anche di quanto in alcuni di questi Paesi la pratica della
violenza come atto “normale” sulle donne sia una costante “e’ normale che il marito picchi la
donna e a volte capita anche di altri famigliari che se la prendono con la donna.” Infatti capita
ancora troppo spesso che le donne raccontino che non si sposa solo il marito, ma tutto il
resto della famiglia e che bisogna dar da mangiare lavare, stirare, pulire anche per i suoceri
ed eventuali fratelli che ci sono in casa…
Le ragazze negli ultimi anni mettono in discussione questa tradizione e queste usanze e da
lì nascono spesso i conflitti.

Aib Piemonte Odv che ci hanno devoluto uova di Pasqua per tutti i bimbi. Si ringraziano
con particolare attenzione anche i Carabinieri di Borgosesia per la collaborazione in ogni
necessità e per averci donato Colombe durante il periodo Pasquale.
Si ringrazia anche il Comune di Borgosesia in particolare Paolo Urban per averci donato
numerose uova di Pasqua per i nostri bimbi. Un grande grazie per la collaborazione al Conte
Alberto Acquaviva di Torino che, nella campagna fiscale 2020 del CAF di Via Lancia 84,
Torino, ha visto 1224 firme per la Casa di Accoglienza per un valore di € 15.013,00.

BOMBONIERE. Siamo sempre disponibili a
confezionare bomboniere per ogni vostra occasione
o evento speciale.
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, 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 2020 nonostante le numerose difficoltà economiche, hanno donato il loro
5x1000 alla Casa di Accoglienza.
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 Sogni e i dentisti Zamboni, Castagno e
la Medica Sas di Quarona per la continua assistenza alle nostre mamme e bambini. Grazie
alla Farmacia Merlo e Cazzetta, e alle insegnanti volontarie che aiutano i bimbi a fare i
compiti e insegnano l’italiano alle mamme straniere. Grazie all’Iper-Coop di Borgosesia,
alla Kimberly-Clark di Romagnano, alla Gelateria Golosandia di Quarona, alla Seso,
alla Cartoleria Scarabocchio di Borgosesia, ad Alessio Trombin della Cgil di Borgosesia,
allo Sportello Amministrativo dell’Ospedale di Borgosesia. Grazie anche alle Scuole
Elementari e Medie di Borgosesia per la grande disponibilità nella gestione dei bambini.
Si ringraziano inoltre la signora Monica Leone proprietaria del Supermercato Sigma di
Borgosesia per l’offerta di prodotti di cartoleria e uova di Pasqua donati; al Corpo volontari
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Conte Alberto Acquaviva

Un grazie particolare quest’anno lo rivolgiamo
a Anna Rossi proprietaria del negozio
“Tendenze” di Borgosesia, che tramite un
progetto con la Caritas diocesana (Don
Giorgio) ha portato avanti un’iniziativa
sensibile e generosa nei confronti delle nostre
mamme ospiti: ha regalato buoni spesa a
ciascuna mamma da spendere nel suo negozio
di abbigliamento. Le “nostre mamme” si sono
mostrate molto felici e riconoscenti del gesto a
loro rivolto, e hanno potuto togliersi qualche
“sfizio” nell’ abbigliamento.
Anna Rossi e Don Giorgio
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CERCHIAMO IN PARTICOLARE. Volontarie per fare da baby-sitter ai nostri bambini
quando le mamme sono impegnate a lavorare e volontari autisti, per accompagnare le
nostre mamme e bambini a vari appuntamenti. Previo colloquio di conoscenza e periodo
formativo.
ABBIAMO SEMPRE BISOGNO. Ritiriamo indumenti in buono stato per bambini da
0-10 anni e per le mamme.
Vi ricordiamo che ritiriamo questi materiali nella fascia mattutina dal lunedì al venerdì per
questioni organizzative. In certi periodi dell’anno, quando abbiamo il magazzino troppo
pieno dovremo interrompe temporaneamente la raccolta abiti. Vi invitiamo quindi a
telefonare prima di recarvi direttamente presso la Casa di Accoglienza, in modo da darvi
indicazioni precise
Abbiamo bisogno in particolare di vestiti per maschietti dai 3 ai 7 anni circa; di leggins da
donna e di interfoni.
Negli ultimi anni siete stati molto generosi a consegnarci giocattoli per poter fare dei regali
di Natale ai nostri bambini. Abbiamo pensato quest’anno di specificare le tipologie di
giocattoli in base alle età dei bimbi che abbiamo ospiti, in modo che i regali possano essere
più idonei a loro. Ecco un elenco ma specifichiamo che accettiamo volentieri quello che
potete donarci, anche se è materiale che non è nell’elenco.
Giochi ad incastro, cubetti da impilare, cubetti magnetici (1-3 anni)
Frutta e verdura giocattolo da tagliare, trenino in legno, macchinine,
puzzle mamme e cuccioli (2-4 anni)
Kit parrucchiera, kit dottore, giochi sulle emozioni, carte uno junior (4-6 anni)
Indovina chi, torre jenga (+6 anni)
Giochi in scatola sulla moda (10 anni)
2 zaini ragazzo/a (8,12 anni)
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, vedi ultima pagina.
EVENTI. Vi aspettiamo come ogni anno a ricordare e festeggiare la GIORNATA PER LA
VITA; anche quest’anno nel mese di Febbraio 2021 vi offriremo all’uscita da Messa una
primula, con tutte le precauzioni circa il Covid. Il ricavato andrà a sostegno della Casa di
Accoglienza. Cogliamo l’occasione per salutare con affetto gli amici del CAV di Novara che
dopo molti anni lasciano l’attività a sostegno della vita nascente, che verrà portata avanti
dall’Associazione “Difendere la vita con Maria”.
Il 28 Ottobre ricorre la festa di San Giuda Taddeo che come ormai saprete è uno dei Santi
Protettori della nostra Casa di Accoglienza. In questo giornalino vogliamo ricordarlo e
ringraziarlo per tutte le protezioni che abbiamo avuto fino ad ora. Lui è il Santo delle cause
senza rimedio e dei Casi disperati. Di sotto potrete trovare la Preghiera a S.Giuda Taddeo,
per chiunque volesse recitarla.
6

“O San Giuda, Apostolo e parente di Gesù, che hai dato la vita per il Signore! Il nome del
traditore è causa che molti ti dimentichino, ma la Chiesa ti onora e t’invoca universalmente come
protettore dei casi più disperati, degli affari senza rimedio.
Intercedi per me, che sono tanto miserabile; fa uso te ne supplico, di quel particolare privilegio a
te concesso di portare visibile ed immediato aiuto dove l’aiuto è quasi impossibile...
Vieni in mio soccorso in questa grande necessità così che io possa ricevere il conforto e la protezione
del cielo in tutte le mie tribolazioni, sofferenze ed angosce, particolarmente...(esprimere la propria
necessità), e possa ringraziare il signore con te per tutta l’Eternità.
Ti prometto, o S.Giuda, di essere sempre riconoscente di questo grande favore e non cesserò
mai di venerarti come mio speciale e potente protettore e di fare quanto sarà in mio potere per
incoraggiare la devozione verso di te. Amen.”
ALTRE ATTIVITÀ. Purtroppo
abbiamo dovuto interrompere gli
incontri formativi che tenevamo
nelle scuole e con gli Oratori
sulle nostre tematiche relative
alla prevenzione dell’aborto,
contraccezione,
eutanasia,
fecondazione
artificiale.
In
attesa di riprenderli quando sarà
possibile, vi diamo un flash degli
argomenti trattati a partire da…
“Quando nasce la vita?”
La Vita e la Storia di un essere umano inizia con l’incontro di un ovulo femminile con uno
spermatozoo maschile. Solo se la Vita si sviluppa in un contesto di amore ne viene tutelata
Tutta la Dignità.
Nel prossimo giornalino approfondiremo gli effetti delle pillole anticoncezionali.
Ricordiamo a tutti che gli Operatori della Casa di Accoglienza sono disponibili per un
colloquio in caso di gravidanze inattese.
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 2020…
…e un 2021 colmo di Pace e di Vita!
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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”
Le offerte sono detraibili “SOSTEGNO
dal reddito delle
persone fisiche fino ad Euro 30.000,00
ECONOMICO”
(e deducibili per le imprese fino al 2% del reddito di impresa). Tutte le erogazioni
I
vanno effettuate con sistemi di pagamento tracciabili: bonifico postale, Paypal, assegni bancari o circolari, carte di debito, di credito o prepagate indicando nella propria
ricevuta: “Erogazione liberale a favore dell’Associazione Casa della Mamma e del
Bambino ODV - art. 83, del D.L.G.S. n. 117 del 03/07/2017.”
Conto corrente bancario presso Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN:
IT 48 R 02008 44310 000002325310; Conto Corrente Postale n. 11260130
(intestare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). Per devolvere gratuitamente 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.
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