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CARISSIMI,
eccoci a visitarvi nelle vostre case con il primo Notiziario dell’anno 2012!
All’inizio del mese di Febbraio è accaduto un fatto molto importante per la nostra
Diocesi di Novara: l’avvicendamento del
Vescovo. Vi ricordiamo che Borgosesia è
in Provincia di Vercelli ma in Diocesi di
Novara.
Un pensiero di grande e sincera
riconoscenza lo dobbiamo a Mons. Renato
Corti per la sua vicinanza ai volontari
e alle attività della Casa di Accoglienza.
Mons. Renato Corti è stato presente fin
dall’inaugurazione della “Casa Vecchia”
nel lontano 18 Luglio 1993 per poi venire
a trovarci altre quattro volte in questi anni,
Inaugurazione della “Casa Vecchia” nel 1993
l’ultima visita fu in occasione dell’inaugurazione della “Casa Nuova” l’1 Febbraio 2003.
Purtroppo non gli fu possibile partecipare per motivi di salute all’inaugurazione di
“Casa Pietro” il 20 Giugno 2010…
Rinnoviamo il nostro affetto e
ringraziamento al Vescovo Renato
per tutto ciò che ha fatto per questa
attività a favore della vita nascente e
gli auguriamo un fecondo prosieguo
nella sua nuova attività pastorale e
spirituale!
Salutiamo e diamo il più caldo
benvenuto al nuovo Vescovo Mons.
Franco Giulio Brambilla che ben
conosce la nostra terra Valsesiana...
Inaugurazione della “Casa Nuova” nel 2003
Fin d’ora lo invitiamo a visitare le
nostre Case di Accoglienza con le mamme, i bambini, le volontarie e le dipendenti,
anche se siamo consci che la sua agenda sarà sicuramente piena di inviti... Speriamo
comunque di incontrarlo presto...
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ACCOGLIENZE 2011. Il numero delle persone accolte nell’anno 2011 è di 65.
Più precisamente le mamme sono state 29; i bimbi già nati 29; 1 bimbo è nato qui
nel corso dell’anno; a questi vanno aggiunti altri 3 bimbi nati altrove e i 3 bambini in
grembo al 31 Dicembre 2011.
Il vero criterio per capire l’entità dell’attività di accoglienza sono i giorni di ospitalità
che nell’anno 2011 sono stati 8402, questo corrisponde ad aver avuto mediamente
23 ospiti fissi per i 365 giorni dell’anno 2011. La permanenza media degli ospiti in
struttura è stata di 4 mesi e 9 giorni.
Il totale degli ospiti accolti dal 1993 al 2011 è di 798 persone!! Il grafico sottostante ci
mostra l’andamento anno per anno.
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ORE DI PRESENZA. Lo scorso anno le ore di volontariato sono state complessivamente
circa 37.000, le ore delle dipendenti circa 18.000...
PREGHIAMO PER LA VITA. Ogni domenica alle ore 21 nella Cappella di San Giuda
Taddeo all’interno della Casa principale viene recitato il S.Rosario a favore della vita
nascente e in riparazione dell’aborto. Sono invitate a partecipare in modo particolare
le persone coinvolte in tale dramma. Il giorno 28 di ogni mese speciale preghiera di
intercessione a SAN GIUDA TADDEO APOSTOLO, santo protettore dei casi disperati.
Ormai sono molte le persone che possono testimoniare l’efficacia dell’Apostolo pregato
attraverso le preghiere contenute nel suo “Libretto rosso” reperibile presso la Casa di
Accoglienza. Siete tutti invitati a pregare con noi.
SITO INTERNET. Vi ricordiamo che il nostro sito www.casamammabambino.it è
stato completamente rinnovato con tante foto e notizie sull’attività! Visitatelo!
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GRAZIE! Vi diciamo ancora GRAZIE perché in occasione del Santo Natale vi siete
ricordati di noi con molta generosità nonostante la crisi economica. Ora vi proponiamo
di donare gratuitamente il vostro 5x1000 scrivendo nell’apposita casella della
Dichiarazione dei Redditi il nostro Codice Fiscale: 91006870025. Portate con voi il
foglietto allegato quando andate a firmare la dichiarazione dei redditi.
Anche quest’anno si è realizzata la raccolta di farmaci per conto del BANCO
FARMACEUTICO nelle Farmacie Dr. Passerini di Serravalle e Dr. Riccaldone di
Quarona. I farmaci raccolti sono quasi sufficienti a coprire il fabbisogno annuo della
Casa. Ringraziamo per la collaborazione il Banco Farmaceutico, le due farmacie e tutti
coloro che hanno donato i farmaci.

La mitica
gita

al Monte Fenera!
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Via Giordano 28 - 13011 BORGOSESIA (VC)

Tel. 0163.21486 Conto Corrente Postale 10975134
*****

STATI UNITI: DONNE DONATRICI DI OVULI. Vite stravolte e spezzate. Sono
quelle delle donne che in cambio di denaro si sottopongono alla donazione di ovuli... E
che, per risultare più “produttive”, accettano cicli di stimolazioni ormonali massacranti
per il proprio corpo, mettendo a rischio la salute.
Sta facendo il giro del mondo il video americano girato dal “Center for Bioethics and
Culture” che ha vinto il premio del Festival californiano di cinema indipendente.
Nel documentario sono riportate tragiche interviste a donne che hanno donato i loro
ovuli in quegli Stati Americani in cui la fecondazione eterologa è permessa.
Negli Stati Uniti l’industria della fecondazione artificiale, spiega il documentario,
attualmente fattura 6 miliardi e mezzo di dollari l’anno e opera senza sorveglianze né
regole. Quel che si sa è che il 70% dei cicli di stimolazione ovarica fallisce. E che in
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generale i rischi, assenti dalla letteratura fino a poco tempo fa, sono: cancri al seno, alle
ovaie e all’endometrio, infertilità futura, emorragie, ictus, infarti, paralisi e morte.
Nel video le ragazze raccontano di essere state adescate con accattivanti pubblicità o
inserzioni (anche pubblicate nei giornalini di scuole e università) e reclutate in base
alle loro caratteristiche fisiche e culturali, condizioni “necessarie” perché gli ovuli
vengano pagati bene. “Non ti convincono solo con i soldi spiega una della testimoni ma
con ragioni umanitarie. Così mentre soffrivo per i trattamenti di stimolazione ovarica,
per andare avanti, mi ripetevo: questo è un mio dovere, questo è un mio dovere.”
In tutto il mondo, spiega infatti il documentario, le donne sono sollecitate a donare i
loro ovuli per aiutare coppie sterili ad avere bambini, incrementando così il business
dell’industria della fecondazione che non si preoccupa minimamente di informare dei
rischi della pratica. Anche perché non esiste monitoraggio di queste donne e quindi
nessuna pubblicazione scientifica con un’ampia casistica.
Drammatica la testimonianza di Kella che, dopo aver preso i medicinali per incrementare
l’ovulazione, ha avuto un ictus, una paralisi, danni al cervello e ha rischiato la morte:
“Mi avrebbero dato 50mila dollari viste le mie caratteristiche” spiega la ragazza. La
ventenne Jessica, invece, ha donato ovuli per tre volte. Poi un cancro al colon l’ha
uccisa. “È morta a 34 anni spiega la madre era una compositrice di musica classica,
avrebbe potuto fare tanto. Ma ora non c’è più...”
SPAGNA: PILLOLA DEL GIORNO DOPO. In Spagna dal 2009 il Norlevo si può
comprare senza ricetta medica. La pillola del giorno dopo, promossa dal passato
governo Zapatero come una delle presunte soluzioni al fenomeno delle gravidanze
giovanili indesiderate, ha vissuto un vero e proprio boom in linea con la liberalizzazione
dell’aborto. Secondo i dati della Federazione delle associazioni pro-vida, nell’ultimo
anno le farmacie “ne hanno vendute almeno mezzo milione.”
Poco a poco, denunciano medici ed esperti, il rischio è che si trasformi in un metodo
contraccettivo come altri, assunto senza troppe precauzioni e senza riflettere sulla
conseguenze fisiche, psicologiche ed etiche.
Ora potrebbe essere il momento di una brusca frenata dopo la denuncia apparsa
su “Medicina Clinica”: una ragazza di 23 anni si è presentata al Pronto Soccorso
dell’ospedale “La Paz” di Madrid con sintomi allarmanti: insensibilità della parte
destra del corpo, diminuzione delle forze. Era un ictus. La paziente soffriva spesso
di mal di testa molto intensi, che in vari casi, quando si tratta di donne che utilizzano
contraccettivi orali, vengono collegati a problemi cardiovascolari.
La sera prima che si notassero i sintomi la 23enne aveva preso una compressa di
“Levonorgestrel”, principio attivo della pillola del giorno dopo.
Secondo il responsabile di neurologia dell’ospedale, Exuperio Diez Tejedor, il caso
mostra “una relazione temporale chiara” fra l’assunzione della pillola e l’ictus. I
medici del reparto, dunque, hanno deciso di informare l’Agenzia spagnola dei farmaco,
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“perché all’inizio possono essere dei casi isolati, ma poi, con il tempo, si accumulano.”
Il timore è che la pillola del giorno dopo, venduta e amministrata come un prodotto da
banco, possa favorire complicazioni importanti.
“In Spagna la vendono come se fosse un’aspirina”, racconta la presidentessa della
Federazione Associazioni pro-vida, Alicia Latorre: “Abbiamo l’impressione che questo
non sia un caso unico. Pensiamo ci siano stati altri problemi, ad esempio emorragie,
ma che non siano stati denunciati. È triste, ma si dà più importanza ai motivi ideologici
o economici, piuttosto che alla salute.” Continua Latorre: “L’Associazione spagnola
delle farmacie sociali ha denunciato la situazione: si sta nascondendo all’opinione
pubblica un’informazione importante, perché nel foglietto illustrativo della pillola non
vengono indicati rischi cardiovascolari.” Questa pillola può dunque fare due vittime:
il nascituro con un microaborto e la mamma con ictus e altre malattie.
GIORNATA PER LA VITA 2012. Anche quest’anno i volontari del C.A.V e della
Casa di Accoglienza sono stati impegnati nel mese di Febbraio in occasione della
34ma GIORNATA PER LA VITA. Diciamo GRAZIE! ai Parroci della Valsesia e della
Valsessera, a tutti i volontari che, nonostante il freddo glaciale, hanno collaborato nella
distribuzione delle primule e nella lettura del messaggio ed ai fedeli per le offerte.

MESSAGGIO GIORNATA PER LA VITA 2012
Oggi celebriamo la 34ma Giornata per la Vita, il cui messaggio dei Vescovi Italiani ha
per titolo: “GIOVANI APERTI ALLA VITA.”
Dal Messaggio dei Vescovi prendiamo questi spunti di riflessione: “La vera giovinezza
risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita e si misura nell’accoglienza al dono
della vita umana in qualunque modo essa si presenti. Aborto ed eutanasia sono le
conseguenze estreme e tremende di una mentalità che finisce per farli apparire come
il male minore.”
Educare i giovani alla vita significa offrire esempi, testimonianze e cultura. Quello dei
volontari del Centro di Aiuto alla Vita e della Casa di Accoglienza è un servizio spesso
silenzioso e discreto, che però può ottenere risultati prodigiosi.
In questi 18 anni di attività sono state ospitate quasi 800 persone tra mamme e bambini
ed evitati centinaia di aborti. Allo stesso tempo sono stati coinvolti moltissimi ragazzi
dai quali ci aspettiamo nel prossimo futuro dei buoni frutti.
Per continuare questa opera in difesa della vita vi offriamo una primula da portare
nelle vostre case: il ricavato verrà utilizzato dal Centro di Aiuto alla Vita e dalla Casa
di Accoglienza per assistere tutte quelle mamme e quei bambini che vivono con grande
difficoltà questo momento di crisi economica. Ringraziandovi tutti auguriamo: Pace e
Vita!
BAMBINI SALVATI. L’impegno culturale e materiale del Centro di Aiuto alla Vita
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continua a salvare bambini che rischiano di essere abortiti. Nel nostro piccolo, nell’anno
passato, sono stati almeno 8 i bambini salvati dall’aborto, ma sono ancora troppo
pochi… Aiutateci a fare i modo che “vengano eliminati i problemi e non i bambini”
segnalandoci le situazioni a rischio.
ALTRE ATTIVITÀ. Continua il lavoro di prevenzione dell’aborto con incontri di
informazione per giovani (la ragazza più giovane in gravidanza che abbiamo incontrato
aveva 12 anni!), per i fidanzati (ultimamente si è aggiunto anche Borgomanero) e nelle
scuole.
Ringraziamo il Prof. Rizzo di Tradate che ha accompagnato per un seminario di
formazione in Casa di Accoglienza ben 120 ragazzi delle Scuole superiori.
Proponiamo a sacerdoti, insegnanti, catechisti ed animatori di contattarci per organizzare
incontri interessanti e formativi anche presso la Casa di Accoglienza sui temi dell’aborto,
contraccezione, eutanasia, fecondazione artificiale, clonazione. Quello che dobbiamo
affrontare è un lavoro enorme e con forti contrasti, ma è il prezzo da pagare se vogliamo
che ci sia una maggiore accoglienza del bambino non ancora nato.
ABBIAMO BISOGNO DI... Abbiamo sempre bisogno di latte in polvere, pannolini,
carrozzine, passeggini. Ritiriamo indumenti per bambini da 0-10 anni e per le mamme.
In particolare stiamo cercando un tiralatte professionale, tute per maschi di età 4-5 anni,
intimo per bambini e bambine di tutte le età, lenzuola per letti da una piazza, apparecchi
per aerosol terapia e umidificatori per ambienti.
ASPETTI UN BAMBINO? TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI! Presso la nostra
sede in via Pietro Vigna 9 a Borgosesia e presso lo studio del dottor Ruga in Corso
Rolandi 68 a Quarona. Per informazioni telefona allo 0163.21486.
VI PREGHIAMO DI SEGNALARE L’EVENTUALE CAMBIO DI INDIRIZZO
INDICANDO SIA IL VECCHIO CHE IL NUOVO.
POTETE INVIARE ANCHE I NOMINATIVI E GLI INDIRIZZI PRECISI
DI PERSONE CHE DESIDERANO RICEVERE IL NOTIZIARIO.
Avventura dei bimbi
più grandi sul tetto
della Nuova Casa!

COME SOSTENERE LA

CASA DI ACCOGLIENZA
ED IL

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
“SOSTEGNO AFFETTIVO”
“Voler bene” all’attività di accoglienza di mamme e bambini e di difesa del
bambino non ancora nato. Oltre che parteciparvi personalmente, far conoscere
le varie iniziative proponendole ad amici e conoscenti.
“SOSTEGNO SPIRITUALE”
Partecipare 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,
ricordare nelle proprie preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa
della vita.
“SOSTEGNO OPERATIVO”
Il volontariato è la spina dorsale dell’attività di accoglienza. Si possono
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.
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