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LA VOCE DELLA VITA!
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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,
abbiamo iniziato il nuovo anno con entusiasmo e determinazione nell’accogliere nuove mamme 
e bambini, ma non solo: cercando anche di diffondere il più possibile il messaggio sulla dignità  
e inviolabilità di ogni singolo essere umano a partire dal suo concepimento. Questo accade in 
modo particolare attraverso la “Giornata per la Vita” e con l’attività di diversi volontari i quali, 
instancabilmente, si recano in scuole, oratori, corsi per fidanzati e ovunque li chiamino per 
divulgare gli ideali che stanno alla base dell’attività della Casa di Accoglienza.
Dando uno sguardo ai dati sull’accoglienza del 2014, che vi proponiamo in modo dettagliato in 
questo Notiziario, possiamo dire che è stato un anno impegnativo sul fronte delle accoglienze, 
infatti, le mamme e i bimbi accolti risultano essere ben 80! Ma il vero criterio per valutare l’entità 
del lavoro svolto sono i “giorni di accoglienza” e la conseguente presenza media giornaliera. Un 
ente di accoglienza potrebbe infatti aver accolto anche 100 persone in un anno ma per un solo 
giorno per ospite, totalizzando 100 giorni di accoglienza con una presenza media giornaliera in 
casa di 0,3 ospiti. Nel 2014 per la nostra Casa di Accoglienza i giorni di accoglienza sono stati 
ben 10932 con una presenza media giornaliera nelle tre Case di 30 ospiti. Queste cifre sono 
dovute al grande impegno e alla professionalità delle nostre dipendenti e dei nostri volontari. 
Lo scorso anno ci è stata fatta la prima richiesta di accoglienza di un papà con i suoi bambini! 
In quel momento non c’era la disponibilità logistica per quel particolare tipo di accoglienza a 
cui, però, ci stiamo preparando.
Un saluto e un ringraziamento ai tanti nuovi volontari attualmente in formazione.
Porgiamo alla nostra educatrice Annalisa e ai suoi familiari le più sentite condoglianze per la 
perdita della cara mamma Rosella.

STATUTO. Dopo ben 25 anni sono state deliberate dell’Assemblea straordinaria dei soci 
del 25 Gennaio 2015 alcune modifiche allo Statuto della nostra Associazione, affinché tale 
Statuto sia in linea con l’attività reale di accoglienza e con la legislazione vigente. É possibile 
leggere lo Statuto modificato sul sito Internet della Casa al seguente link: http://www.
casamammabambino.it/wp/?page_id=278

PROGETTO NUOVO STABILE. É stato presentato all’Ufficio Tecnico del Comune di 
Borgosesia il progetto per la costruzione del nuovo stabile che sarà situato tra la Casa Nuova 
e la Casa Pietro nel quale è previsto uno spazio custodia per i bambini ospiti, un nuovo 
magazzino e il garage per gli automezzi.

ACCOGLIENZE ANNO 2014. Come già segnalato il numero delle persone accolte nell’anno 
2014 è di 80. Più precisamente le mamme sono state 29; i bimbi già nati 42; i bimbi nati da noi 
nel corso dell’anno 2; un altro bimbo é nato altrove e 6 erano in grembo al 31 Dicembre. Ma, 
come ormai sapete, il vero criterio per capire l’entità dell’attività di accoglienza sono i giorni di 
ospitalità che, quest’anno, sono stati 10932, questo corrisponde ad aver avuto 30 ospiti fissi per 
ogni singolo giorno dell’anno 2014. La permanenza media degli ospiti nelle case è stata di 4 
mesi e 16 giorni. Il totale degli ospiti accolti dal 1993 al 2014 è di 1048 persone!! Possiamo dire 
che il 2014 è stato un anno impegnativo, in modo particolare per la complessità delle situazioni 
affrontate. Un anno impegnativo, ma anche un anno con grandi soddisfazioni per i risultati 
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raggiunti a livello educativo e pedagogico. Il grafico seguente ci mostra l’andamento anno per 
anno dei giorni di ospitalità. 

BAMBINI SALVATI. Oltre all’ospitalità di 80 persone tra mamme e bambini in 8 casi è stato 
salvato un bambino dall’aborto volontario, dunque l’impegno culturale e materiale continua a 
salvare bambini che rischiano di essere abortiti. Aiutateci a fare i modo che “vengano eliminati 
i problemi e non i bambini” segnalandoci le situazioni a rischio. 

COSA SONO I METODI NATURALI? La sessualità può essere vissuta in vari modi, ma non 
tutte le modalità rispondono alle esigenze umane. È evidente che con uno stupro o un atto 
pedofilo, anche se si consuma un atto sessuale c’è un contrasto con la natura umana. Per vivere 
la sessualità in armonia con la natura umana “non tutto va bene”, non tutto soddisfa il cuore 
dell’uomo, non tutto procura gioia e serenità. La sessualità dovrebbe avere uno sguardo ampio 
ed essere vissuta nella cornice dell’affettività e dell’amore.
I metodi naturali (MN) sono un insieme di conoscenze scientifiche e comportamentali che 
permettono di accedere alla gioia che la sessualità può dare e di vivere la fertilità come un dono 
e non come un’angoscia. 
I MN vengono presentati gratuitamente da un’insegnante autorizzata che spiega “come 
funzionano” l’uomo e la donna dai punti di vista della genitalità, della fertilità e dell’affettività.
Il maschio, avvenuta la maturazione sessuale, è sempre fertile mentre la donna lo è solo in brevi 
periodi del proprio ciclo.
Ogni donna può riconoscere i segni con cui il suo corpo esprime la fertilità (le mestruazioni 
sono uno dei segni legati alla fertilità). I MN sono un vero tesoro offerto alle coppie e, tutti 
i vantaggi del loro uso, sono riassunti nell’opuscolo “La fertilità umana”, vedi copertina del 
Notiziario, che viene regalato presso la Casa di Accoglienza a chi ne fa richiesta (comprese 
scuole e gruppi giovanili con la possibilità di fruire gratuitamente della presenza di un operatore 
che li spiega).
E chi si affida ai contraccettivi chimici e meccanici? Ad esempio quanti sanno che pillola, 
spirale, pillola del giorno dopo o dei 5 giorni dopo, rendono inospitale l’utero per il figlio per 
cui, quando questo viene concepito, non potrà sopravvivere?   
Tutte affermazioni documentate e reperibili sui più importanti testi di medicina…                           

Il Presidente Dr. Ruga Leonardo - Il Vice Presidente Dr. Schena Nicolino

CORSO SUI METODI NATURALI. Tra la fine di Settembre e i primi di Ottobre organizzeremo 
presso la Casa di Accoglienza un seminario aperto a tutti sui Metodi Naturali tenuto dalla dr.ssa 
Sarah Francione, insegnante del Metodo Sintotermico. Maggiori informazioni vi saranno date 
tramite i media locali.  

GIORNI DI OSPITALITA'

2007 8886
2008 8510
2009 9674
2010 10012
2011 8402
2012 12075
2013 12016
2014 10932
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I commoventi auguri di Natale della nostra ospite Elena
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FORMAZIONE E CENA DEI VOLONTARI VENERDÌ 5 GIUGNO. 
ORARIO E LUOGO VI SARANNO COMUNICATI.

ALTRE ATTIVITÀ. Ringraziamo il Prof. Rizzo di Tradate ed i colleghi che hanno 
accompagnato per un seminario di formazione in Casa di Accoglienza numerosi 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. 

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. 
Il giorno 28 di ogni mese speciale preghiera di intercessione a SAN GIUDA TADDEO 
APOSTOLO, santo protettore dei casi disperati e in riparazione dell’aborto.

GRAZIE! Vi diciamo ancora GRAZIE perché in occasione del Santo Natale vi siete ricordati 
di noi con molta generosità nonostante la crisi economica. Un grazie particolare a Mons. 
Franco Giulio Brambilla con la Diocesi di Novara, al dottor Cesare Ponti di Ghemme ed 
al M° Ferdinando Greco dello studio massoterapico di Scarnafigi –Cn-. 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. Barreca di Borgosesia. I farmaci raccolti sono 
preziosi per coprire parte del fabbisogno annuo della Casa. Ringraziamo per la collaborazione il 
Banco Farmaceutico, le due farmacie e tutti coloro che hanno donato i farmaci. 

DAL DISCORSO CHE PAPA FRANCESCO HA RIVOLTO AI RAPPRESENTANTI 
DELL’ASSOCIAZIONE DEI MEDICI CATTOLICI IL 15 NOVEMBRE 2014.
 “Il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione: quella che ritiene sia un aiuto 
alla donna favorire l’aborto, un atto di dignità procurare l’eutanasia, una conquista scientifica 
“produrre” un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono; o usare vite umane 
come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente altre. La compassione evangelica invece è 
quella che accompagna nel momento del bisogno, cioè quella del Buon Samaritano, che “vede”, “ha 
compassione”, si avvicina e offre aiuto concreto. La fedeltà al Vangelo della Vita e al rispetto di essa 
come dono di Dio, a volte richiede scelte coraggiose e controcorrente che, in particolari circostanze, 
possono giungere all’obiezione di coscienza. E a tante conseguenze sociali che tale fedeltà comporta. 
Quando tante volte nella mia vita di sacerdote ho sentito obiezioni. 
– “Ma dimmi, perché la Chiesa si oppone all’aborto, per esempio? È un problema religioso?” 
– “No, no. Non è un problema religioso.”
– “È un problema filosofico?” 
– “No, non è un problema filosofico ma è un problema scientifico. Perché lì c’è una vita 
umana e non è lecito far fuori una vita umana per risolvere un problema.” 
– “Ma no, il pensiero moderno…” 
– “Ma, senti, nel pensiero antico e nel pensiero moderno, la parola uccidere significa lo stesso! Lo 
stesso vale per l’eutanasia: tutti sappiamo che con tanti anziani, in questa cultura dello scarto, si fa 
questa eutanasia nascosta. Ma, anche c’è l’altra. E questo è dire a Dio: “No, la fine della vita la faccio 
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io, come io voglio.” É un peccato contro Dio Creatore. Pensate bene a questo.”   Papa Francesco

GIORNATA PER LA VITA 2015. Anche quest’anno i volontari sono stati impegnati nel mese 
di Febbraio in occasione della GIORNATA PER LA VITA. Diciamo GRAZIE! ai Parroci della 
Valsesia e della Valsessera, ai tanti volontari che hanno collaborato nella distribuzione delle 
primule, nella lettura del messaggio ed ai fedeli per le offerte elargite. 

MESSAGGIO GIORNATA PER LA VITA 2015
Il messaggio per la 37ma GIORNATA PER LA VITA ha per titolo “SOLIDALI PER LA VITA.” 
I Vescovi italiani ci propongono un messaggio molto bello che sarebbe da leggere per intero, ricco di 
stimoli e denuncie, ma, per brevità, cogliamo lo spunto finale in cui essi affermano:
“Come  ammonisce Papa Francesco: -In questo mondo globalizzato siamo caduti nella 
globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non 
ci interessa, non è affare nostro!-  La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco 
inaugurando un nuovo umanesimo: “vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano 
e feconda la città.” La costruzione di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte 
dal sì alla vita!”

Per rispondere a questo invito di un nuovo umanesimo, quest’anno vogliamo sostenere  la diffusione 
dei 
METODI NATURALI nella comunità cristiana e, soprattutto, tra i giovani. Questi metodi per il 
controllo naturale della procreazione, sposano il pensiero della Chiesa sulla famiglia, sulla sessualità, 
sull’affettività, sull’amore e sono la prevenzione alla crisi della famiglia cui stiamo assistendo.
Le operatrici della Casa di Accoglienza li conoscono e sono disposte a presentarli gratuitamente a 
chiunque. 
Venite a trovarci per conoscere anche le altre mille iniziative portate avanti per diffondere la difesa 
della vita dal suo concepimento.
E, per il sostegno che ogni anno ci date prendendo la primula offerta all’uscita della chiesa, volontari, 
mamme e bambini vi ringraziano e vi augurano Pace e Vita!”

LA MINISTRA DELLA SALUTE. Il quotidiano “La Repubblica” del 01-10-14 riporta 
un’intervista alla ministra della salute Beatrice Lorenzin, con il titolo “Così torneremo a fare 
figli: il piano Lorenzin per la fertilità.”
È ormai assodato che la crisi economica ha alla sua origine la sempre più scarsa natalità. 
“Affrontiamo un problema di tipo sociale, culturale ed economico”,  afferma la ministra “visto che 
ormai siamo sotto il tasso di sostituzione, cioè per ogni uomo e donna non nascono due figli.”
Inoltre “il tema tocca più aspetti. Ad esempio c’è la questione economica, ci sono dati allarmanti 
riguardo al nostro futuro e a chi pagherà le pensioni o lo stesso sistema sanitario. E poi c’è una 
questione culturale. Per questo spero di coinvolgere anche i ministri dell’istruzione e del Lavoro.”
Da qui la proposta di un tavolo permanente di esperti che coinvolga un po’ tutti, dai pediatri 
ai medici di base fino alle scuole. “Partire dagli aspetti demografici” e “ci sarà certamente bisogno 
di campagne di informazione importanti.”
Ancora: “La procreazione medicalmente assistita (fecondazione in provetta) non basta per risolvere 
questo problema, anche se può essere utile. Vorrei che i centri pubblici per la fecondazione fossero 
diffusi su tutto il territorio. E metterò l’omologa e l’eterologa nei livelli essenziali di assistenza 
assicurati a tutti i cittadini.”

E noi che cosa ne pensiamo?
Cara ministra, davvero un bel piano, ma:



1. È vero quello che dice sulle cause della diffusa infertilità (tabacco, alcool, comportamenti 
scorretti, fattori ambientali, ecc.). ma lo sa che anche l’aborto volontario è tra queste cause?
2. Lo sa che la sindrome post-aborto, anche nel padre mancato, può avere conseguenze nefaste 
e condurre all’impotenza?
3. Il tavolo di lavoro è una gran bella cosa, ma non sarà anche una gran bella spesa? E se tutti 
quei soldi fossero dirottati a diretto sostegno della maternità?
4. Per quanto riguarda la procreazione artificiale, o medicalmente assistita come ormai la si 
chiama, ha idea dei rischi per i bambini nati dalla provetta?
Una recente ricerca condotta in Svezia su 5680 bambini nati con la tecnica Fivet (fecondazione 
in provetta) e pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica inglese “The Lancet”, rivela un 
aumento della probabilità di gravi difetti neurologici, in particolare paralisi cerebrale, oltre 
che ritardi nello sviluppo. Il rischio è risultato tre volte maggiore rispetto ai bimbi concepiti 
naturalmente. E le migliaia di bambini-embrioni che muoiono ancor prima di essere introdotti 
nel grembo materno? Per avere un bambino con queste tecniche altri 15 vanno sacrificati! 
Infine solo una donna su quattro riesce ad ottenere un bambino.
5. Cara ministro: per avere più figli basterebbe smettere di abortire i bambini che sono già stati 
concepiti!

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 bambini, intimo per bambini e 
bambine di tutte le età.

ASPETTI UN BAMBINO? TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI! Sia presso la Casa di 
Accoglienza in via Pietro Vigna 9 a Borgosesia che presso lo studio del dottor Ruga in Corso 
Rolandi 68 a Quarona. Per informazioni telefonare allo 0163.21486.

CERCHIAMO medici, da formare, per incontri con i giovani sui temi dell’affettività nel 
rispetto della vita umana. I formatori saranno il dr. Ruga e il dr. Schena. 

La Madonna dei Boschi sotto la neve

Casa Nuova e Casa Pietro 
nel rigore dell’inverno

La gita al Monte Fenera



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, 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”
Tutte le offerte sono deducibili dal reddito per le persone fisiche fino ad Euro
2065,82; per le imprese sino al 2% del reddito di impresa dichiarato. I
versamenti possono essere devoluti tramite il Conto Corrente Postale N°
11260130, oppure tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario presso
Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN: 
00000 2325310 (intestare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). La
ricevuta, da conservare, è in entrambi i casi documento valido per la
detrazione, indicando nella causale: “DETRAIBILE EX ART. 15 COM. 1 LET.
I-BIS DPR 917/86.” Chi desiderasse donare i suoi beni all’Associazione
tramite Testamento è pregato di rivolgersi ad un notaio.

Periodico stampato il 10 Novembre 2010 dalla Tipografia Testori - Bolzano Novarese-No- Copie nr. 4000.
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Bazzan Laura.

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.

LA VOCE DELLA VITA!
Notizie dal

Centro di Aiuto alla Vita
e dalla

Casa della Mamma e del Bambino
Anno XX nr. 2 – Dicembre 2010

Foto Casa Pietro

Casa Pietro!
cmb@casamammabambino.it

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 2010 nr. 2.

Le tue offerte sono detraibili dal reddito per le persone fisiche fino ad Euro 
30.000,00; per le imprese sino al 2% del reddito di impresa dichiarato. I versa-
menti possono essere devoluti tramite il Conto Corrente Postale N° 11260130, 
oppure tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario presso Unicredit Banca, 
filiale di Borgosesia, Codice IBAN: IT 79 B 02008 44310 000101717269 (inte-
stare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). La ricevuta, da conservare, 
è in entrambi i casi documento valido per la detrazione, indicando nella causale: 
“DETRAIBILE EX ART. 15 COM. 1 LET. I-BIS DPR 917/86.”  Per devolve-
re gratuitamente il 5x1000 scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice 
fiscale: 91006870025. Visitando il sito www.casamammabambino.it puoi donare 
tramite il sistema Pay-Pall. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione trami-
te Testamento sei pregato di rivolgerti ad un notaio. 

Periodico stampato il 10 Marzo 2015 dalla Tipografia Testori - Bolzano Novarese-No- Copie nr. 4000. 
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Carini Alessandro.
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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”
Tutte le offerte sono deducibili dal reddito per le persone fisiche fino ad Euro
2065,82; per le imprese sino al 2% del reddito di impresa dichiarato. I
versamenti possono essere devoluti tramite il Conto Corrente Postale N°
11260130, oppure tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario presso
Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN: 
00000 2325310 (intestare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). La
ricevuta, da conservare, è in entrambi i casi documento valido per la
detrazione, indicando nella causale: “DETRAIBILE EX ART. 15 COM. 1 LET.
I-BIS DPR 917/86.” Chi desiderasse donare i suoi beni all’Associazione
tramite Testamento è pregato di rivolgersi ad un notaio.
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