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Cari lettori,

eccoci con il nuovo giornalino della nostra Casa di Accoglienza. 

Come sempre iniziamo dicendovi GRAZIE perché nonostante questo anno difficile 
da un punto di vista sanitario ed economico avete espresso la vostra vicinanza sia da un 
punto di vista morale sia donandoci molto materiale e offerte.

Nonostante le limitazioni riferite all’emergenza sanitaria in atto (Covid-19) abbiamo 
proseguito con l’accoglienza e il sostegno a mamme e donne in difficoltà, a partire 
ovviamente dal sostegno e tutela della maternità fin dal concepimento, che rimane l’attività 
fondante della nostra Associazione.
ACCOGLIENZE NELL’ANNO 2020. Come di consuetudine facciamo un riepilogo dei 
numeri delle accoglienze. Dai dati e dal grafico sottostante è possibile notare anche nelle 
accoglienze l’effetto che il Covid ha avuto perché i nostri ospiti si sono fermati per più 
giorni in Casa di Accoglienza mentre ci sono state meno accoglienze. Il numero globale 
delle persone accolte nell’anno 2020 è di 41. Nel dettaglio: le mamme sono state 16, i 
bimbi già nati 25. Il vero criterio per capire l’entità dell’attività di accoglienza però sono 
i giorni di ospitalità che, quest’anno, sono stati 10.953; questo significa avere avuto nelle 
Case mediamente 30 ospiti per ogni giorno dell’anno. La permanenza media degli ospiti 
nelle Case è stata di circa 8 mesi e il totale degli ospiti accolti dal 1993 al 2019 è di 
1.425 persone. Le mamme, i bambini e le donne sostenute sono state molte dall’inizio 
dell’attività, cogliamo l’occasione per salutarle e incoraggiarle per i loro percorsi di vita. 
I grafici sottostanti ci mostrano l’andamento anno per anno degli ospiti e i giorni di 
permanenza media di ciascun ospite.
OSPITI ANNO PER ANNO DAL 1993 AL 2020
1993 1
1994 11
1995 9
1996 18
1997 24
1998 44
1999 44
2000 31
2001 32
2002 34
2003 29
2004 75
2005 52
2006 57
2007 69
2008 78
2009 67
2010 66
2011 65
2012 77
2013 92
2014 80
2015 64
2016 72
2017 70
2018 63
2019 60
2020 41
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BAMBINI SALVATI. L’impegno culturale e materiale continua a salvare bambini che 
rischiano di essere abortiti. Nel nostro piccolo, nell’anno passato, sono stati 4 i bambini 
salvati dall’aborto, ma sono ancora troppo pochi… Aiutateci a fare in modo che “vengano 
eliminati i problemi e non i bambini” segnalandoci le situazioni a rischio. 
ANGOLO DEI VOLONTARI. Cogliamo l’occasione di ringraziare tutti i Volontari 
con affetto per il sostegno morale e per la vicinanza con la preghiera, in particolare quelli 
che a causa del Covid19 hanno temporaneamente sospeso la loro attività qui in Casa di 
Accoglienza. Sappiate che vi aspettiamo a braccia aperte quando la situazione lo consentirà. 
Altri Volontari invece hanno ripreso ad effettuare il loro servizio in Casa di Accoglienza 
e sono stati inseriti nel protocollo di screening insieme a ospiti e operatori assunti, questo 
prevede infatti che oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza di prevenzione dal contagio, 
effettuino un tampone rapido ogni 30 giorni, così come da disposizioni Regionali. Anche 
su questi aspetti, così importanti in un’ottica di protezione delle nostre donne e bambini 
accolti, tutti i Volontari hanno collaborato con senso di responsabilità alle indicazioni 
esprimendo anche in questo un grande rispetto per la Vita in generale.

I momenti divertenti e di svago con i nostri bambini non sono mancati. 
Eccoli in gita a Riva Valdobbia.

ATTIVITA’ IN CASA DI ACCOGLIENZA.
Con le nostre ospiti a cadenza settimanale noi Educatrici continuiamo a portare avanti 
aspetti formativi su tematiche generali. Quest’anno per ovvi motivi ci siamo dedicate 
molto alla formazione sulla prevenzione del contagio da Covid 19. Oltre a questo, per 
esempio, abbiamo appena ultimato un piccolo seminario sull’utilizzo consapevole dei 
dispositivi elettronici sia per adulti che bambini e adolescenti, prendendo spunto anche da 
una conferenza che aveva tenuto in Casa di Accoglienza qualche anno fa il dott. Gianni 
Bona (allora Primario di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Novara) che salutiamo con 
affetto. E’ sempre arricchente per noi Educatrici avere un confronto con le nostre mamme 
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sulle varie tematiche. Cogliamo l’occasione per ringraziare 
ogni mamma e ogni bambino perché con le loro storie e i 
loro percorsi arricchiscono umanamente ognuna di noi. Le 
Educatrici.

L’ANGOLO DELLE MAMME.
USI E COSTUMI DAI VARI PAESI

Prosegue la nostra Rubrica sugli usi e costumi nei vari Paesi 
stranieri: in questo numero volevamo farvi conoscere in 
breve la gestione delle malattie e del sistema sanitario nei 
vari Paesi di origine delle nostre ospiti. 
Le ospiti provenienti dalla zona dell’Africa del nord come 
Marocco ed Egitto ci hanno raccontato che il sistema è 
diverso dal nostro perché è tutto a pagamento a partire dal 
medico di base che, in genere per una visita di base, chiede circa 30,00 Euro. Poi esistono 
gli Ospedali di Stato in cui per ogni visita medica e operazione bisogna pagare, ma ci sono 
anni di attesa anche per delle visite di routine. Poi esistono le cliniche private che costano 
però molto di più. Lo stesso e anche peggio è per i paesi dell’Africa centrale, tutto è a 
pagamento e spesso la gente più povera “paga” le visite portando in dono al medico del 
bestiame o del raccolto.
La riflessione poi si è spostata pensando alla situazione attuale di pandemia che ha 
complicato tutto anche nei Paesi di origine delle nostre mamme. Anche da loro ci sono 
molti contagi e decessi. Le ospiti hanno riportato che spesso gli abitanti dei loro Paesi di 
origine non rispettano le regole del lock down perché questo per molti di loro vuol dire 
non poter guadagnare soldi e quindi non avere la possibilità di sopravvivere.
VI RICORDIAMO che le nostre mamme sono sempre alla ricerca di lavoro per poter 
riprogettare la loro vita in autonomia. Sono disponibili per lavori di assistenza anziani, come 
babysitter, collaboratrici domestiche, addette a pulizie aziendali e domestiche, cameriere, 
aiuto-cuoche, stiratrici, preferibilmente in orario diurno. Se avete bisogno telefonateci!
ANNIVERSARI.
30°: nell’ Aprile del 1991 è stato pubblicato il primo Notiziario! Il nostro giornalino 
semestrale destinato a voi, i nostri sostenitori. Il primo numero fu di 286 copie. Nel 1994 
le copie diventano 1000, nel 1999 sono 2000, nel 2005 salgono a 3000, attualmente le 
copie stampate sono 4000.
10°: il 28 Marzo 2011 “Casa Pietro” viene autorizzata al funzionamento dalla ASL di VC come 
“Gruppo appartamento per Gestanti e mamme con Bambini”. In questi 10 anni Casa Pietro 
è stata utilissima per i percorsi finali delle nostre mamme, che a volte prima delle dimissioni 
necessitano di sperimentarsi più in autonomia, ma sempre con il supporto degli Operatori.
5°: nel Gennaio 2016 sono partiti i lavori di edificazione del Nuovo Edificio nel quale è previsto 
uno spazio custodia bimbi, un grande magazzino e un garage per gli automezzi della Casa.
Oggi il nostro nuovo stabile è quasi ultimato, manca solo il mobilio. Nelle fotografie qui 
sotto sono riportate alcuni dipinti delle pareti del nostro nuovo spazio gioco. Si prevede il 
suo utilizzo entro l’estate.
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GIORNATA PER LA VITA 2021. Anche in quest’anno particolare a causa del Covid 
abbiamo ricordato la Giornata per la Vita facendo conoscere la realtà della Casa di 
Accoglienza alle varie Parrocchie della Valsesia e della Valsessera. Quest’anno in particolare 
vogliamo ringraziare con affetto e vicinanza i vari Parroci e tutti i loro collaboratori per la 
grande disponibilità anche ad impegnarsi in prima persona e in autonomia nella lettura 
del nostro Messaggio che qui sotto vi riportiamo e nella vendita delle primule. Un sentito 
ringraziamento anche ai fedeli per le offerte devolute.

MESSAGGIO PER LA VITA 2021
Il messaggio dei Vescovi italiani per la 43ma GIORNATA PER LA VITA ha per titolo 
“Libertà e Vita.”
“Durante la pandemia sono messi alla prova dei doni che il Signore ci ha dato: vita e libertà.
Nei lunghi periodi di isolamento molti sono ritornati a meditare sulla fede, sulla 
testimonianza cristiana e all’aiuto che la scienza medica ci offre. 
Guidati dal Signore, è nostro compito rivivere il senso della fraternità e della tutela degli 
indifesi, dei poveri, dei malati… Noi cristiani dobbiamo gioire per chi ha salvato tante vite 
umane, sacrificando anche la propria vita: quanti medici, infermieri, personale sanitario e 
sacerdoti sono morti nell’assistenza ai malati! 
L’enciclica “Evangelium Vitae” redatta da San Giovanni Paolo II insegna che la vita deve 

Immagini dipinte sulle pareti del nuovo 
Spazio Gioco per bambini
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essere rispettata dal concepimento fino al termine naturale, e che non dobbiamo rifugiarci 
nell’egoismo che sfocia nella realtà omicida dell’aborto volontario e dell’eutanasia. 
Impegnandoci a combattere questi delitti si viene alla vera libertà, rammentandoci che non 
è l’uomo che deve decidere sulla morte.
Gesù ha detto tramite l’evangelista Giovanni: “Se rimanete fedeli alla mia parola sarete 
davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.”
Nella “Casa di Accoglienza della Mamma e del Bambino” purtroppo dobbiamo affrontare 
situazioni problematiche che coinvolgono le mamme con i loro figli, in alcuni casi ancora 
nel grembo materno coniugando: professionalità, testimonianza, cure mediche, ma 
soprattutto confidando nell’Amore divino queste situazioni personali hanno quasi sempre 
dei miglioramenti. 
Dio ci ha dato la libertà di riempire di gioia il nostro cuore, di quella gioia che solo Lui è 
in grado di dare e che ci sprona nel proseguire su questa strada.”

GRAZIE!GRAZIE! Vi diciamo ancora GRAZIE perché in occasione del Santo Natale vi siete 
ricordati di noi con generosità. Un grazie particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla 
con la Diocesi di Novara, al dottor Cesare Ponti di Ghemme e al Comune di Borgosesia. 
Ringraziamo: la dott.ssa Rizzi, la dottoressa Sogni, la farmacia Merlo e Cazzetta, il dr. 
Castagno, la dott.ssa Zamboni, Sergio Mazzia titolare della Medica Sas di Quarona, 
l’Iper-Coop di Borgosesia, l’esercizio Buffetti, la Kimberly Clark, la Gelateria 
Golosandia,  la Seso, il supermercato Tigotà, il dott. Alberto Acquaviva  Responsabile 
del CAF di Via Lancia 84 di Torino.
Ringraziamo di cuore i ragazzi dell’Oratorio di Borgosesia e in particolare l’animatrice 
Giorgia, che hanno raccolto tanti regali di Natale per i nostri bambini, riempiendoli di 
gioia. Grazie anche all’Associazione Buon vivere di Carpignano Sesia per la generosa 
raccolta di doni sia per mamme che bambini in occasione del Natale. Grazie anche ad 

Alcuni lavoretti 
dei nostri bambini



Edoardo Zanoletti, una guida escursionistica della Valsesia, che ha animato le nostre “gite 
sulla neve”. Grazie a tutti per la disponibilità e la sensibilità dimostrata.
Vi proponiamo ora di donare gratuitamente il 5x1000 scrivendo nell’apposita casella della 
vostra Dichiarazione dei Redditi il nostro Codice Fiscale: 91006870025. Portate con voi il 
foglietto allegato quando andrete 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, Dr. Barreca di Borgosesia, Dr. Ricaldone di 
Quarona. I farmaci raccolti sono preziosi per coprire parte del fabbisogno annuo della 
Casa. Ringraziamo per la collaborazione il Banco Farmaceutico, le farmacie e tutti coloro 
che hanno donato i farmaci. 
                                                 

ABBIAMO BISOGNO DI... Vi ringraziamo di cuore per la vostra costante generosità 
nel fornirci di abiti, giocattoli, passeggini e vario materiale per mamme e bambini. Al 
momento il materiale donatoci ha colmato il nostro magazzino e purtroppo siamo costretti 
ad interrompere momentaneamente la raccolta di materiale perché non abbiamo posto per 
ritirarla. Quindi fino a Giugno 2021 non ritireremo più materiale. Grazie a tutti per la 
vostra comprensione.
PRIVACY. Per il rispetto della privacy di ognuno vi informiamo che se qualcuno non 
desiderasse più ricevere il nostro notiziario può comunicarcelo.
ALTRE ATTIVITA’
Nel numero precedente vi abbiamo mostrato l’inizio della vita di ogni uomo (fecondazione 
di un ovulo), questo vi aiuterà a capire perché nei mesi scorsi si sono sollevate nuove 
polemiche per l’ampliamento sull’uso della Pillola del giorno dopo e della RU486. Il punto 
di critica comune a tutti i contraccettivi è che educano all’idea che il bambino sia un 
“danno” da evitare. A questo punto le tecniche per non Concepire l’Indesiderato (e che 
per questo viene svalutato nella sua dignità) sono le 
più svariate. Nello specifico la RU486 impedisce la 
crescita dell’embrione in utero mentre la “Pillola del 
giorno dopo” ha un doppio meccanismo: o impedisce 
l’ovulazione (ma non sempre ci riesce) oppure rende 
l’utero inospitale all’eventuale figlio. Per essere chiari; 
impedire la crescita dell’embrione significa farlo 
morire. 
Una presentazione più ampia su tutti i contraccettivi si 
può trovare nell’opuscolo la Fecondità umana. 
Dott. Schena



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”

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
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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.
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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 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 gratui-
tamente il 5x1000 scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale: 
91006870025. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento 
sei pregato di rivolgerti ad un notaio. 

Periodico stampato il 15 Marzo 2021 dalla Tipografia Testori Luigi - Bolzano Novarese -No- Copie nr. 4000. 
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Temporelli Giuliano.

L’Associazione “Casa della Mamma e del Bambino - ODV” 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 da casa alla “Preghiera della Domenica” delle ore 21 per la vita nascente. 
Il 28 di ogni mese sempre alle ore 21, preghiera rivolta all’Apostolo San Giuda 
Taddeo. 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 
bambino 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”


