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Carissimi,
come potete vedere nella fotografia in prima pagina sono finalmente iniziati i lavori di
costruzione del nuovo stabile, situato tra la Casa Nuova e Casa Pietro, con lo scavo
e la posa dei micropali a sostegno delle fondamenta.
Tali lavori, che sono nelle mani abili e forti del nostro
capo-cantiere Marco Rizzioli, già edificatore di Casa
Pietro, ci consegneranno in un paio di anni un edificio
su tre livelli che prevede al piano semi-interrato un
ampio garage per gli automezzi della Casa e un locale
dove è prevista una cisterna per riserva acqua di 10.000
litri.
Il nostro muratore Marco al lavoro
Al piano terra invece un grande magazzino per la
ricezione materiale e per lo stoccaggio di vestiti e scarpe per mamme e bambini. Questo
locale è desiderato in modo particolare dalle magazziniere Marinella e Gentiana, ma
anche da Tino, il nostro jolly tuttofare. Queste persone infatti, da anni, stanno facendo i
salti mortali con spreco di tempo ed energie per utilizzare al meglio tanti piccoli magazzini.
Il tutto per gestire e ripartire il materiale che serve per l’attività di accoglienza e per il
sostegno di alcune famiglie sul territorio.
Al primo piano ci sarà un nuovo spazio gioco per i nostri bambini da 0 a 6 anni. “Progettato”
dalle nostre educatrici, in particolare da Carola, sarà costruito ed arredato con i criteri
e le nome di sicurezza che sono previste per un luogo così importante e impegnativo.
Mediamente il nostro attuale spazio gioco è frequentato giornalmente da 15 bambini.
Finora abbiamo sempre costruito Case per accogliere le persone. È venuto il momento di
costruire locali “di servizio” per una maggiore funzionalità dell’intera attività di accoglienza.

Nuovo Edificio prospetto NORD

Nuovo Edificio prospetto EST
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ANNIVERSARI. 25°. Era l’Aprile del 1991 quando venne stampato in 282 fotocopie il
primo numero del Notiziario che state leggendo in questo momento. Andandoli a scorrere,
sono circa 100, vi si trova la storia della Casa di Accoglienza e delle sue attività. Come nel
corso dei 25 anni è cambiata la forma e la vesta grafica del Notiziario, così è cambiata anche
“la veste” della Casa. Dalla “Casa Vecchia” (1993) alle
attuali Case che ormai sono tre: la nuova e grande Casa
Principale (2003), poi Casa Pietro (2010) e infine
Casa Madre Teresa (2014).
Ma non solo le Case, sono cambiati anche alcuni
volontari, sono giunte le dipendenti, attualmente 12
comprese le 3 educatrici in maternità, ma dobbiamo
dire con forza che non sono cambiati i principi che
Casa Principale
stanno alla base dell’attività: il rispetto della vita umana
a partire dal suo concepimento e la conseguente tutela
attiva del bambino non ancora nato.
ANNIVERSARI. 20°. Nell’Aprile 1996 ci fu
una decisione importante presa da un’Assemblea
Straordinaria: la decisione di costruire una “Nuova Casa
di Accoglienza.” La Vecchia Casa, a cui siamo ancora
affezionati perché lì siamo cresciuti e ci siamo fatti le
ossa per 10 anni, mostrava tutti i suoi limiti di capienza
Casa Pietro
e di funzionalità. Ecco dunque la storica decisione che si
sarebbe concretizzata dopo ben sette anni, nel 2003, con
l’inaugurazione della Nuova Casa.
Sempre nell’anno 1996 ci fu un’importante sorpresa:
l’arrivo di Suor Laura Longhi!
Suor Laura per ben 12 anni è stata il punto di riferimento
anche operativo con competenza e generosità per le
mamme, i bambini ed i volontari. Attualmente Suor
Laura, sempre in ottima forma, risiede a Miasino nel
Casa Madre Teresa
convento delle Suore della Carità di Santa Giovanna
Antida, ed è ben contenta di ricevere le nostre visite.
ACCOGLIENZE NELL’ANNO 2015. Come già segnalato il numero delle persone
accolte nell’anno 2015 è di 64. Più precisamente le mamme sono state 27; i bimbi già nati
29; i bimbi nati da noi nel corso dell’anno ben 8. 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 11.311, questo corrisponde ad aver avuto 31 ospiti fissi per ogni singolo giorno
dell’anno 2015. Secondo anno di sempre! La permanenza media degli ospiti nelle case è
stata di quasi 6 mesi. E questo è un record! Il totale degli ospiti accolti dal 1993 al 2015 è
di 1112 persone!!
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Possiamo affermare che il 2015 è stato un anno impegnativo, sia per la complessità delle
situazioni affrontate che per l’impegno concreto perché gli 11.311 giorni di accoglienza
sono il terzo risultato di sempre. I grafici sottostanti ci mostrano l’andamento anno per
anno del numero degli ospiti e dei giorni di accoglienza.
OSPITI ANNO PER ANNO DAL 1993 AL 2015
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1
11
9
18
24
44
44
31
32
34
29
75
52
57
69
78
67
66
65
77
92
80
64
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GIORNI DI OSPITALITA'
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L’ ANGOLO DELLE MAMME.
Nel mese di dicembre 2015 le mamme e i bambini ospiti hanno aderito al Progetto “Nati per
leggere” promosso dalla Biblioteca di Grignasco
che da anni porta avanti con entusiasmo questo
progetto. L’obiettivo principale è quello di
promuovere la lettura in famiglia sin dalla
nascita poiché parecchie ricerche scientifiche
hanno messo in luce come il leggere ad alta voce
e con continuità ai bambini in età prescolare
influisce positivamente sia dal punto di vista
Durante l’attività di apprendimento

relazionale che cognitivo e consolida l’abitudine
alla lettura anche in futuro.
Le nostre mamme ospiti con i loro figli hanno
partecipato attivamente a questo progetto
tenuto dalla psicologa dott.ssa Giovanna
Chiari e dalla bibliotecaria e pedagogista
dott.ssa Lara Gobbi alle quali va il nostro più
sentito ringraziamento per la disponibilità e la
competenza dimostrata, sperando che l’esperienza possa ripetersi anche in futuro.
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TESTIMONIANZA Una nostra ospite al termine del suo percorso in Casa di Accoglienza
e ci ha lasciato la sua testimonianza. La mamma, di origine centramericana, ha scritto in
lingua spagnola: ecco la traduzione in italiano.
“Ciao a tutti, sono una delle tante mamme che hanno ricevuto aiuto nella “Casa della Mamma
e del Bambino.”
Sono arrivata il 17 Agosto 2015. Quel giorno ero distrutta, non sapevo se avrei avuto la forza
di andare avanti.
Ho una bambina di quattro anni, ero sola, non avevo nessuno. Avevo tanta paura che qualcuno
mi portasse via la mia piccola. Però avevo fiducia in Dio e sapevo che lui non mi lasciava sola.
Sono arrivata e subito ho avuto l’aiuto delle educatrici e di tutti quelli che fanno parte della
Casa di Accoglienza. Mi sono sentita in famiglia perché loro sono una grande famiglia.
Ho imparato tanto facendo il mio percorso, avevo paura di fare le cose sbagliate. Ho imparato
che la vita non è come tu la pensi ma come tu la vivi.
Un pensiero lo rivolgo anche a voi mamme che con i vostri vari caratteri mi avete fortificato e
spinta a imparare a credere di più in me stessa.”
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. Il giorno 28 di ogni mese speciale preghiera di intercessione a
SAN GIUDA TADDEO APOSTOLO, santo protettore dei casi disperati.
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 e al Comune di Borgosesia. Ora vi proponiamo 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 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.
Un ringraziamento particolare per il “Soroptimist Club Valsesia” per aver devoluto il
ricavato dello spettacolo “Il bello degli uomini” tenuto alla Pro Loco di Borgosesia l’8 Marzo
2016.
ABBIAMO SEMPRE BISOGNO DI… Seggioloni in buono stato (con le cinghie di
sicurezza), pigiami, intimo per donne e bambini fino ai dieci anni di età.
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Pietro Vigna 9 - 13011 BORGOSESIA (VC)
Tel e Fax 0163.21486

PAPA FRANCESCO ai giornalisti al ritorno dal viaggio apostolico in Messico:
“L’aborto non è un male minore, è un crimine, è far fuori, è quello che fa la mafia. Per
quanto riguarda il male minore, quello di evitare la gravidanza, si tratta di un conflitto
fra il Quinto e il Sesto Comandamento. Il grande Paolo VI, in Africa aveva permesso alle
suore di usare gli anticoncezionali in una situazione difficile. Ma non bisogna confondere
l’evitare la gravidanza con l’aborto, che non è un problema teologico, ma è un problema
umano, medico, si uccide una persona, contro il giuramento di Ippocrate. Si assassina
una persona per salvarne un’altra, nel migliore dei casi. È un male umano, come ogni
uccisione...” Più chiaro di così!
GIORNATA PER LA VITA 2016. 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 2016
Il messaggio per la 38ma GIORNATA PER LA VITA ha per titolo “La misericordia
fa fiorire la vita.”
Quest’anno vi proponiamo le parole che un bambino, dal grembo materno, rivolge
alla sua mamma e a tutti noi.
“Cara mamma, sono io, il tuo bambino. Ho appena un mese di vita e, solo da qualche
giorno,tu pensi che io possa esistere.
Non riesco ancora a farmi sentire da te, ma tutto il tuo corpo è stato avvisato della mia
presenza e il tuo grembo è diventato un caldo rifugio dove mi stai proteggendo e nutrendo
senza saperlo.
Non ti senti un po’ strana? Non preoccuparti, il tuo corpo ha dovuto trasformarsi per
accogliermi e ora provi questa inquietudine, ma tra pochi giorni ti sarai abituata alla mia
presenza e raggiungerai una grande serenità.
Cara mamma, io sto crescendo molto in fretta, sono alto quasi un centimetro! Se tu mi
vedessi ti piacerei tanto, con i miei occhi, le mie manine ed il mio cuoricino che batte per
te da ormai una settimana. I miei occhi già vedono la luce e riesco a capire se sei agitata:
allora il mio cuore batte più in fretta.
Mamma, sento che sei preoccupata... Forse non avevi previsto il mio arrivo? È un mistero
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anche per me... Ma io sono qui..!
In questo momento mi fa tenerezza pensare quando anche tu, piccola come me, eri nel
grembo della tua mamma, piccola ed indifesa, bisognosa solo di amore...
Vorrei tanto aiutarti ad affrontare questo momento dove siamo rimasti soli tu ed io, perché
so di essere l’unico che ti è rimasto vicino.”
BAMBINI SALVATI. L’impegno culturale e materiale continua a salvare bambini che
rischiano di essere abortiti. Nel nostro piccolo, nell’anno passato, sono stati cinque 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.
CORSO SUI METODI NATURALI. Nel mese di Ottobre 2015 si è svolto in
Casa di Accoglienza un corso sui Metodi Naturali con 12 partecipanti tenuto dalla
dr.ssa Sarah Francione, insegnante del Metodo Sintotermico.
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 Medie Superiori il 25 Novembre 2015.
Il 10 febbraio in mattinata abbiamo avuto la visita dei ragazzi dell’Istituto Tecnico
Leonardo da Vinci di Borgomanero della Classe Quinta “indirizzo chimica materiali e
biotecnologie”, accompagnati dai professori Paola Rappanello e Fabrizio Leonardi
i quali oltre a visitare la Casa di Accoglienza, hanno prelevato alcuni campioni di
acqua dai nostri laghetti e dalle sorgenti per analizzarli.
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.
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
dr 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.
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È possibile aiutarci anche procurandoci latte in polvere, pannolini, carrozzine,
seggioloni, passeggini e vestitini per bambini 0-10 anni.
“SOSTEGNO ECONOMICO”
ECONOMICO”
Le offerte sono detraibili“SOSTEGNO
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 erogazioniI
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 in favore di O.N.L.U.S. art. 15 c. 1.1. Tuir 2015.”
Conto corrente bancario presso Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN:
IT 79 B 02008 44310 000101717269 ; 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 Pay-Pall. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento
sei pregato di rivolgerti ad un notaio.
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Art. 11; 20; 27; dichiara di utilizzare i dati personali unicamente per l’invio del periodico e di altro materiale informativo.

