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LA VOCE DELLA VITA!LA VOCE DELLA VITA!

www.casamammabambino.it
cmb@casamammabambino.it - casamamma@pec.it

Un  fiore 
   per la vita
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Cari lettori,

ben ritrovati! Eccoci con il nostro consueto appuntamento, dove abbiamo l’opportunità di 
aggiornarvi su quanto accaduto in questi ultimi mesi all’interno della nostra Casa di Accoglienza.
La nostra attività di accoglienza è proseguita, anche se non è sempre stato facile, l’emergenza 
sanitaria in corso ci ha colpiti sotto diversi aspetti: nell’ultimo anno purtroppo le accoglienze 
si sono ridotte e a fine 2021 il virus è arrivato anche da noi, costringendoci ad una quarantena 
molto faticosa.
Nonostante questi imprevisti non perdiamo la speranza e la nostra voglia di accogliere la vita 
continua.
Come la rosa che trovate sulla nostra copertina, sbocciata nel nostro giardino il 5 gennaio 2022, 
nonostante il freddo, anche noi con l’aiuto di Dio e grazie al vostro grande sostegno che non ci 
fate mai mancare, troveremo la forza di rifiorire. 
ACCOGLIENZE NELL’ANNO 2021. Come da tradizione facciamo un riepilogo dei numeri 
delle accoglienze nell’ultimo anno. Dai dati e dal grafico sottostante è possibile notare anche 
nelle accoglienze l’effetto dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, i nostri ospiti si sono 
fermati per più giorni in Casa di Accoglienza e ci sono state meno accoglienze. Il numero 
globale delle persone accolte nell’anno 2021 è di 49. Nello specifico: le mamme sono state 19, 
i bimbi già nati 29 più un bimbo ancora in grembo. Il vero criterio per comprendere l’entità 
dell’attività di accoglienza però sono i giorni di ospitalità che, quest’anno, sono stati 9.631; 
questo significa avere avuto nelle Case mediamente 26 ospiti per ogni giorno dell’anno. 
La permanenza media degli ospiti nelle Case è stata di circa sei mesi e il totale degli ospiti 
accolti dal 1993 al 2021 è di 1.478 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. 
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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 2 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. Nonostante la pandemia, molti dei nostri Volontari stanno 
continuando ad aiutarci con il loro prezioso servizio. Come da disposizioni regionali, anche 
loro, insieme ad operatori e ospiti, si sottopongono ai tamponi di screening mensilmente. Altri 
Volontari invece hanno momentaneamente sospeso la loro attività qui in Casa di Accoglienza, 
ma cogliamo l’occasione per salutarli con affetto, ringraziandoli per tutto il percorso fatto 
insieme e augurandoci di poterci rivedere presto.
Dedichiamo questo spazio ora ad un nostro caro e affezionato Volontario che è con noi fin dalla 
fondazione della Nuova Casa di Accoglienza e ha deciso di restare anonimo ma ci ha comunque 
resi partecipi di alcuni suoi bellissimi pensieri e ricordi legati a tutti questi anni di servizio. 
Quando è arrivato la nostra casa principale nel 2002 era ancora in costruzione, tanto che lui ha 
il ricordo dei primi mobili da montare. I suoi timori iniziali erano tanti, soprattutto il dubbio di 
non riuscire a integrarsi in nuovo ambiente, invece tutto è stato naturale, è stato come sentirsi 
in famiglia. Con il passare degli anni la Casa di Accoglienza è cresciuta e sono passati da noi 
davvero tantissime donne con i loro bambini, ognuna di loro con la sua storia gli ha insegnato 
qualcosa. “Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo, anche la cosa più piccola può essere di 
insegnamento. Tutti questi anni sono stati una bella occasione per poter dare il mio contribuito 
anche solo un sorriso o un consiglio si può aiutare l’altro: una goccia dentro al mare.”
Noi tutti ringraziamo di cuore questo nostro Caro volontario per tutti questi anni di impegno, 
dedizione e tanta pazienza!!!
ATTIVITA’ IN CASA DI ACCOGLIENZA.ATTIVITA’ IN CASA DI ACCOGLIENZA.
Nonostante il Covid, le attività qui in Casa di Accoglienza non si sono fermate. 
In particolare, le nostre mamme insieme ai loro bimbi hanno potuto partecipare a delle attività 
totalmente dedicate al rafforzamento del loro legame. 
In particolare, a partire dal mese di dicembre 2021, alcune di loro stanno svolgendo un corso di 
acquaticità dedicato ai bimbi fino ai due anni presso la struttura sportiva Villabecchi di Varallo. 
Questo corso ha cadenza settimanale e offre l’opportunità alle nostre mamme non solo di passare 
un piacevole momento con i loro figli, ma anche di accompagnare i bambini nell’approccio con 
l’acqua e nel miglioramento della coordinazione dei movimenti, aiutandoli anche a sviluppare 
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maggiore autonomia e sicurezza. In merito a questa esperienza che stiamo vivendo riportiamo 
qui di seguito i pensieri di alcune delle nostre ospiti. 
“Per me partecipare a questo corso di acquaticità è un’occasione per stare con mio figlio e 
passare del tempo insieme, in quei momenti penso solo a lui, tutti gli altri pensieri restano fuori 
dalla piscina. Io mi dedico completamente a lui. E’ bello giocare insieme nell’acqua e potergli 
insegnare a nuotare”.
Un’altra mamma dice: “Sono molto felice di fare questo corso insieme a mio figlio, vederlo 
nell’acqua felice mi ricorda la mia infanzia al mare, dove spero di poterlo portare in futuro. 
Temevo avesse paura dell’acqua invece gli piace molto.” 
Inoltre, per le mamme con bimbi sotto l’anno di età sono stati svolti degli incontri di massaggio 
infantile presso la nostra Casa di Accoglienza. 
Guidate dalla Dottoressa Francesca Cerutti le nostre ospiti hanno appreso e sperimentato 
questa tecnica come modo profondo di comunicare con il proprio bambino: osservando l’effetto 
positivo del massaggio infantile sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a livello 
fisico, psicologico 
ed emotivo. Con il 
massaggio le mamme 
possono sostenere, 
proteggere e stimolare 
la crescita e la salute del 
proprio bambino, è un 
mezzo privilegiato per 
comunicare ed essere in 
contatto con lui.
Qui di seguito, 
riportiamo il commento di una delle nostre ospiti riguardo questa esperienza: “Partecipo 
insieme alla mia bambina al corso di massaggio infantile, per me è stato bello e rilassante, in 
cui eravamo solo io e lei. Ho imparato molte cose, per esempio quando la mia bimba è agitata 
oppure non sta bene, per farla sentire meglio le faccio un massaggio, così lei si calma subito.”

Per preparare i nostri bimbi e le loro mamme all’arrivo del Santo Natale, le Educatrici hanno 
ideato un calendario dell’Avvento completamente personalizzato. 
Ogni giorno un bambino aveva il compito di aprire una casellina, 
trovando al suo interno dei dolcetti, una piccola riflessione 
quotidiana oppure una proposta di attività da fare insieme 
alla propria mamma. Tra queste attività i nostri bimbi hanno 
particolarmente apprezzato quelle per realizzare dei lavoretti di 
Natale e la merenda natalizia con cioccolata, panna e biscotti!
Come già detto in precedenza, le nostre ospiti purtroppo hanno 
trascorso delle festività natalizie piuttosto sacrificate a causa 
di alcune positività al Covid-19. Fortunatamente, dopo aver 
avuto esito negativo del tampone, alcune di loro hanno potuto 
festeggiare la fine dell’anno insieme. Dopo il classico cenone è 
stato organizzato un divertente karaoke e poi successivamente 
una ricca tombola. Cantando insieme abbiamo salutato il 2021, 
augurandoci che il 2022 sia un anno ricco di novità e salute!
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L’ANGOLO DELLE MAMME.
L’ESPERIENZA DEL COVID IN CASA DI ACCOGLIENZA.

Come già anticipato nelle prime righe di questo notiziario, dopo quasi due anni da incolumi, 
il Covid ha purtroppo varcato la soglia della nostra Casa di accoglienza, colpendo alcuni dei 
nostri nuclei. Abbiamo subito seguito le disposizioni date dall’Asl competente, che dopo i vari 
tamponi di accertamento, ha disposto un periodo di totale isolamento anche per coloro che non 
erano risultati positivi, per poterli preservare. Insomma proprio un Natale diverso dal solito.
Con grande pazienza le nostre ospiti e i loro bimbi hanno trascorso diversi giorni all’interno 
delle loro stanze o appartamenti, riducendo al massimo i contatti tra loro e con noi educatrici. 
Queste ultime, munite dei dispositivi di sicurezza quali mascherine, visiere, camici e guanti 
hanno fatto loro visita ogni volta ce ne fosse stato bisogno ma per breve tempo, portandogli tutto 
il necessario: dai pasti, ai beni di conforto utili per poter passare il tempo insieme ai loro bimbi.
Oltre a questi brevi e protetti passaggi, noi Educatrici ci siamo avvalse dell’aiuto della tecnologia 
per raggiungere i nostri nuclei: messaggi e lunghe videochiamate non sono mai mancati.
In questi giorni di quarantena osservare la casa e soprattutto il nostro salone sempre vuoto e 
silenzioso e non sentire le risate dei nostri bimbi e delle loro mamme è stato molto strano e triste. 
Ma ad oggi, che tutti sono guariti e stanno bene, siamo grati che tutto sia andato per il meglio!! 
Di seguito alcuni pensieri delle nostre ospiti relativamente a questo periodo di isolamento 
forzato.
“Questi dieci giorni di isolamento non sono stati facili, 
soprattutto dover rimanere sempre nella propria stanza e 
non poter aver contatti con gli altri. Per me la cosa più 
difficile è stata quella di vedere mio figlio di due anni e 
mezzo desideroso di uscire e non poterglielo permettere. 
E’ stato difficile spiegargli che dovevamo restare in camera 
per il nostro bene, lui è ancora piccolo e non sa cos’è il 
Covid.
Però ci sono stati anche degli aspetti positivi, quali poter 
trascorrere tutto il tempo con mio figlio, giocare con lui 
e ricevere tante attenzioni dalle educatrici, che ci hanno 
coccolate facendoci sentire la loro vicinanza, portandoci 
tante cose buone da mangiare e pensierini per farci passare 
il tempo!”.
“Quando ho scoperto che io e la mia mamma eravamo 
positive ero molto spaventata, non pensavo sarebbe potuto toccare anche a noi. Però per fortuna 
non siamo state male e abbiamo potuto passare tanto tempo insieme, cosa che prima non 
riuscivamo a fare spesso. Abbiamo cucinato tante cose insieme: ho imparato a fare il pane e 
mi viene proprio buono! Abbiamo cantato e ballato per passare il tempo, è stato bello non lo 
avevamo mai fatto prima.”

VI RICORDIAMOVI 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!
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ANNIVERSARI.
30°: nel novembre 1992 iniziano i lavori di ristrutturazione della “Casa Vecchia.”
10°: il 24 aprile 2012 la prima visita del Vescovo di Novara Mons. Franco Giulio Brambilla, 
cogliamo l’occasione per salutarlo di cuore.

GIORNATA PER LA VITA 2022. Anche quest’anno, nonostante il Covid, abbiamo ricordato la 
Giornata per la Vita facendo conoscere la realtà della Casa di Accoglienza alle varie Parrocchie 
della Valsesia e della Valsessera, che ringraziamo molto per la loro grande disponibilità e il 
loro impegno. In particolare, quest’anno vogliamo ringraziare con affetto e vicinanza tutti i 
volontari per la loro grande disponibilità nell’impegnarsi in prima persona per questa iniziativa. 
Un sentito ringraziamento anche ai fedeli per le offerte devolute. 

MESSAGGIO PER LA VITA 2022
Il messaggio dei Vescovi italiani per la 44ma GIORNATA PER LA VITA ha per titolo 
“Custodire ogni vita”.
“La nostra vita deve essere custodita dal male, dai bisogni, dalla solitudine e dalla disperazione 
in modo tale che possiamo guardare al futuro con fiducia. La pandemia ha portato in Italia 
un ulteriore calo della natalità, un aumento delle situazioni di povertà e una serie di atti di 
indifferenza ed egoismo molto lontani dal Vangelo di Gesù.
In particolare ci preoccupano le spinte culturali che, appellandosi ad un falso concetto di 
libertà, propongono quelle scelte di morte che sono l’aborto volontario e l’eutanasia. Invece, 
ogni vita, che sia al suo nascere o al suo termine, deve essere adeguatamente “custodita”.
Ogni essere umano ha un suo proprio DNA unico e irripetibile fin dalla prima cellula ma, ogni 
volta che viene soppresso con violenza, si sopprime un essere umano, come continua a ripetere 
Papa Francesco.
Allora preghiamo il Dio della vita perché faccia capire a tutti che ogni vita va accolta e non 
rifiutata, perché, al contrario della morte, la vita genere vita, pace e fiducia nel futuro.”

GRAZIE! Un grazie particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla con la Diocesi di Novara, 
al dottor Pierluigi Loro Piana di Borgosesia, al dottor Cesare Ponti di Ghemme. 
Ringraziamo: la dott.ssa Rizzi, la dottoressa Sogni, la farmacia Merlo e Cazzetta, la dott.ssa 
Zamboni, Sergio Mazzia titolare della Medica Sas di Quarona, l’esercizio Buffetti, la Kimberly 
Clark, la Gelateria Golosandia di Quarona, la Seso, il dott. Alberto Acquaviva Responsabile 
del CAF di Via Lancia 84 di Torino.
Un ringraziamento ad Annalisa Toniazzo che ci aiuta a portare avanti il progetto Giancarlo di 
sostegno alle donne in gravidanza.
Vi diciamo ancora GRAZIE perché in occasione del Santo Natale vi siete ricordati di noi con 
generosità. In particolare i nostri ringraziamenti vanno al Club Steel Rosees che ci ha omaggiati, 
come ogni anno, di numeroso materiale per l’infanzia per i nostri bimbi. Grazie al Club Kiwanis 
Ghemme Bassa Valsesia, che ha pensato alle nostre mamme e ai nostri bimbi, facendo loro dei 
bellissimi regali di Natale.
Grazie all’Associazione Pianeta Clown, che ha pensato ai nostri bimbi per Natale.
Un ringraziamento anche a Marta De Paoli Provera che ha omaggiato le nostre mamme con 
doni natalizi. Ringraziamo anche l’Asilo Mello Grand di Borgosesia che ha raccolto numerosi 
libretti per i nostri bimbi.
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 SEMPRE BISOGNO DI... carrozzine, passeggini, box e seggioloni per i nostri 
bimbi. Biancheria per letti singoli e guanciali, abiti premaman e scarpe da donna; 
Vi ringraziamo di cuore per la vostra costante generosità!
Vi ricordiamo che ritiriamo questi materiali nella fascia mattutina dal lunedì al venerdì previo 
contatto telefonico. Inoltre, vi avvisiamo che nel caso il nostro magazzino fosse al completo 
saremo costretti a fermare temporaneamente la raccolta. 
PRIVACY. Per il rispetto della privacy di ognuno vi informiamo che se qualcuno non desiderasse 
più ricevere il nostro notiziario può comunicarcelo.

ALTRE ATTIVITA’
Vi proponiamo la visione del film Unplanned, la storia vera di Abby Johnson, ex esponente 
della maggiore clinica abortiva statunitense, convertitasi nel 2008 in attivista pro-life. Il film è 
tratto dall’omonimo libro (Scartati, la mia vita contro l’aborto) pubblicato in Italia da Rubettino, 
scritto dalla stessa protagonista nel 2010.
Il giorno 4 novembre 2021 un gruppo di Educatrici della Casa di Accoglienza ha partecipato 
alla visione. Ecco la testimonianza di un’ Educatrice “E’ un film che lascia il segno, è una 
storia autentica e toccante di una ragazza convinta sostenitrice della libertà di scelta delle 
donne che, ad un certo punto della sua carriera, nella clinica in cui è diventata responsabile, 
si trova ad assistere ad un’interruzione di 
gravidanza. Nel monitor che ha davanti 
si vede chiaramente il bimbo che tenta 
di sottrarsi all’aborto ma poi scompare, 
strappato alla vita. Questo film ha portato 
alla luce anche quanto spesso le donne sono 
lasciate sole durante la somministrazione 
della RU486, e il dolore che ha provato la 
protagonista quando l’ha assunta; è un film 
che fa riflettere”
Il film è acquistabile al momento in dvd 
solo in inglese.
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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

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.
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CASA DI ACCOGLIENZA
ED IL
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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.

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 1 Marzo 2022 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. 
Ricorda nelle tue preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa della vita 
nascente. Le preghiere si svolgono in Casa di Accoglienza per persone solo munite 
di greenpass.

“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. 

 “Realizzato grazie al Centro Territoriale per il Volontariato”


