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LA VOCE DELLA VITA!
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Carissimi,
eccoci qui per darvi qualche informazione sulla nostra e vostra attività.
Iniziamo dall’accoglienza di mamme e bambini la quale, assieme alla prevenzione dell’aborto 
volontario, è lo scopo fondamentale della nostra esistenza e del nostro agire… 
Da Gennaio ad Ottobre 2018 le persone accolte sono state ben 77! Da questi primi dati 
si intuisce quanto sia stato impegnativo questo anno per tutti gli operatori della Casa di 
Accoglienza... Si profila in assoluto uno degli anni più avvincenti nell’attività di accoglienza. 
Nel prossimo Notiziario di Marzo 2019 vi daremo i dati definitivi e completi di questo 
anno che volge al suo termine.
❄  Sta cambiando la legislazione che regola le attività di volontariato nella nostra nazione. 
Questo potrebbe influire anche sul nostro Statuto. Appena si capirà con certezza quali 
saranno le nuove prescrizioni provvederemo, se sarà necessario, ad adeguarci nei tempi 
prescritti dalla nuova legge.
❄  INCONTRI DEGLI OPERATORI. Il 15 Giugno c’è stato l’incontro annuale 
degli operatori della Casa di Accoglienza. Un bella serata vissuta in amicizia che ha 
visto riconosciuta come volontaria dell’anno 2018 Anna Paola Morgoni di Grignasco! 
Complimenti per il suo impegno e la sua determinazione!

Domenica 16 Dicembre nel pomeriggio ci sarà un altro momento di aggregazione e amicizia 
per volontari che è la Merenda Natalizia in Casa di Accoglienza in cui ci scambieremo gli 
auguri per un Santo Natale alla presenza delle nostre mamme e bambini.

L’ANGOLO DELLE MAMME. “Ciao, sono una ragazza di 22 anni che si è trovata davanti 
ad una scelta molto importante. Nell’aprile dell’anno 2017 ho scoperto di essere incinta di solo 
dodici settimane. La mia prima reazione a quel test positivo è stata felicità pura, un sorriso a 
trentadue denti, un regalo dal Cielo, una/o bambina/o: la cosa più bella che possa capitare ad una 
donna, senza pensare alla mia giovane età. Da lì però cominciarono ad arrivare anche le paure e 
i dubbi... Quando ho avuto la forza di comunicare la notizia, le reazioni non sono state del tutto 
positive, i consigli sono stati per lo più di interrompere la gravidanza. Ho preso del tempo per 

Anna Paola Morgoni al centro con la Targa
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pensare: “Come farò adesso? Affrontare tutto questo da sola?” Avevo una paura tremenda però 
dentro di me sapevo quale era la scelta giusta, l’ho sempre saputo. Dovevo solo trovare il modo per 
farlo sapere alla mia famiglia. Dopo aver informato della scelta di portare avanti la gravidanza 
mi è stato proposto di farlo in una comunità, in modo da avere supporto ed aiuto. Ora è passato 
un anno e mezzo e la mia bambina ha dieci mesi, è bellissima e solare, lei cresce ed io cresco 
con lei, come madre e come persona. Per il momento siamo ancora in Casa di Accoglienza, che 
ringrazio per l’aiuto che mi sta dando. Quando guardo la mia bimba sono sempre più convinta 
della scelta che ho fatto e la rifarei altre  mille volte. Mi basta un suo sguardo, un suo sorriso per 
dimenticare tutte le sofferenze. Perché da quando è arrivata lei la mia vita è cambiata in meglio.” 
A.D.                                                                                                                                                         

❄  LAVORI IN CORSO. Come potete vedere dalla 
fotografa proseguono i lavori di edificazione del nuovo 
stabile ormai giunto a tetto, che sarà poi utilizzato 
come asilo per i nostri bambini più piccoli, come 
magazzino indumenti e come garage. Per il termine dei 
lavori, il nostro capocantiere Marco, prevede circa un 
altro anno di lavoro.                                                                                                               

❄  DIONISIO TONELLA.
Immancabilmente, quando ogni domenica 
pomeriggio il “Signor Tonella” di Ponzone 
veniva a trovarci qui in Casa di Accoglienza 
per darci i suoi consigli e il suo sostegno 
concreto, lo salutavamo dicendo: “Ecco il 
nostro volontario più giovane: classe 1920!”
E Dionisio Tonella è stato per davvero un 

nostro “volontario”, all’occorrenza trasportando le mamme a Borgosesia, fin dai tempi in 
cui eravamo nella Vecchia Casa.
Ma, purtroppo, tutte le storie belle di questo mondo hanno una fine, e così questa estate, 
alla veneranda età di 98 anni, il signor Tonella è andato a vedere come si sta nell’altro 
mondo e per ritrovare la tanto amata moglie Chiara.
Rimarranno proverbiali i suoi racconti di guerra con la Campagna di Russia e la sua grande 
generosità. Anche a lui diciamo un sentito: Arrivederci!!

❄  BOMBONIERE. Vi ricordiamo che in Casa di accoglienza sono attivi alcuni laboratori, 
in particolare vi proponiamo le nostre bomboniere. 
Le mamme ospiti, coadiuvate da educatrici e volontarie, sono disponibili per confezionare 
bomboniere per ogni vostra occasione: Matrimoni, Battesimi, Prime Comunioni, 
Cresime... Abbiamo a disposizione alcuni modelli di base con offerta libera a favore della 
Casa di Accoglienza. Se si richiede qualcosa di specifico o materiali più ricercati viene 
chiesta un’offerta minima. 

Il nuovo stabile

Il Signor Tonella
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Se siete interessati visitate il sito internet: http://www.casamammabambino.it, oppure 
contattateci allo 0163.21486.

❄  GRAZIE!! Un grande grazie a Privati, Sacerdoti, Parrocchie, Gruppi Caritas, 
Oratori, Cori e Corali, Scuole, Associazioni di Volontariato, Comitati, Asili... In modo 
particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla e alla Diocesi di Novara. Ringraziamo le 
persone che anche nell’anno 2018 hanno donato il loro 5x1000 alla Casa di Accoglienza. 
Nel 2017 sono state ben 1850! Si ringrazia l’Associazione Culturale “Europa Nazione 
Cristiana” di Torino nella persona del responsabile Patronato CAF di via Lancia, 84 - 
Torino, Alberto Acquaviva, per aver promosso la raccolta di Euro 12.342 nel contesto 
della campagna fiscale 2018.
Un grande GRAZIE a tutte le volontarie della Casa e agli autisti che assicurano i trasporti 
giornalieri delle mamme, dei bambini per le visite mediche e tante altre necessità. Meritano 
un plauso particolare le dottoresse Rizzi e Pezzera e i dentisti Zamboni e Castagno per la 
continua assistenza alle nostre mamme e bambini. Grazie alla Farmacia Merlo e Cazzetta, 
al sig. Burocco proprietario della piscina di Pray per l’accesso gratuito per mamme e 
bambini, e alle insegnanti volontarie che aiutano i bimbi a fare i compiti e insegnano 
l’italiano alle mamme straniere. Grazie al Pianeta OrtoFrutta di Peraldi, all’Iper-Coop di 
Borgosesia, alla rivendita Buffetti di Borgosesia, alla Kimberly-Clark di Romagnano, alla 
Gelateria Golosandia di Quarona, a Gritti Marcella dell’Upim di Quarona, alla Seso, 
all’Associazione AERE, SOS MAMMA di Santhià, all’Associazione Asd Gym e Cheer 
di Prato Sesia, al Dottor Marchi, al Dottor Carducci, ad Alessio Trombin della Cgil di 
Borgosesia, allo Sportello Amministrativo dell’Ospedale di Borgosesia, al Dott. Capuano 
di Novara e alla Ditta Facciotti di Gattinara. Si ringrazia l’Associazione “Cristiana 
Sacra famiglia ONLUS” di Crescentino per la generosa offerta. Grazie anche alle Scuole 
Elementari di Borgosesia per la grande disponibilità nella gestione dei bambini. 
❄  AMAZON. Amazon ha effettuato una donazione 
a sostegno della nostra attività. Il 26 Giugno una 
delegazione di dipendenti della Amazon è venuta qui da 
noi, per consegnare gli articoli selezionati dalla nostra 
Associazione tramite una Wishlist creata appositamente 
su Amazon.it con un valore di 1.000 Euro. Ci scrive 
Amazon: “Attraverso l’operato del “Comitato Amazon” 
l’azienda è stata in grado di prendere parte attivamente 
alla vita della vostra Associazione supportando così una 
organizzazione meritevole.”

❄  CERCHIAMO IN PARTICOLARE volontarie per smistamento materiale in 
magazzino e una volontaria parrucchiera per tagliare i capelli alle mamme e ai bambini. Vi 
rammentiamo che siamo sempre alla ricerca di nuove volontarie, in particolare per i turni 
notturni e volontari autisti. Cerchiamo anche: tazzine da caffè, leggins da donna, fasciatoi 
con cassettiera, scarpe in buono stato da donna e bambini.
❄  ABBIAMO SEMPRE BISOGNO di carrozzine e passeggini, in questo periodo anche 
di radioline baby-control e di phon. Ritiriamo indumenti in buono stato per bambini da 
0-10 anni e per le mamme. 

Con le delegate Amazon
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Vi ringraziamo in anticipo per il pensiero che ci vorrete fare in occasione del                             
SANTO NATALE utilizzando il bollettino di Conto Corrente Postale qui allegato o 
tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario, vedi ultima pagina.

QALCHE MOTIVO DI RIFLESSIONE

❄  IL PAPA CONTRO L’ABORTO: “NON È GIUSTO, È COME AFFITTARE UN 
SICARIO PER RISOLVERE UN PROBLEMA.”
“Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo 

materno in nome della salvaguardia di altri 
diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, 
o semplicemente umano un atto che sopprime la 
vita innocente e inerme nel suo sbocciare?” 
Papa Francesco all’udienza generale torna 
a parlare dell’aborto, e come già aveva fatto 
altre volte lo condanna come atto contro la 
vita. “Io vi domando: è giusto fare fuori una vita 
umana per risolvere un problema?” E ancora, le 
parole più dure: “È come affittare un sicario.” 
“Tutto il male operato nel mondo si riassume 
in questo: il disprezzo per la vita. La vita è 
aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni 
che sfruttano l’uomo, leggiamo sui giornali 
o vediamo sui telegiornali tante cose, dalle 

speculazioni sul creato e dalla cultura dello scarto, e da tutti i sistemi che sottomettono l’esistenza 
umana a calcoli di opportunità, mentre un numero scandaloso di persone vive in uno stato 
indegno dell’uomo. Questo è disprezzare la vita, è uccidere.” Papa Francesco si è soffermato a 
lungo sull’aborto parlando del Comandamento: “Non uccidere.” Ha parlato in particolare 
dell’aborto terapeutico, e ha affermato: “Ogni bambino malato è un dono.” “La violenza e il 
rifiuto della vita - ha osservato - nascono in fondo dalla paura. L’accoglienza dell’altro, infatti, 
è una sfida all’individualismo.” “Pensiamo - ha continuato il Papa - a quando si scopre che una 
vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori, in questi casi drammatici, hanno 
bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà, per affrontare la realtà superando le comprensibili 
paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza.” “Un bimbo 
malato - ha insistito Bergoglio – è come ogni bisognoso della terra, come un anziano che 
necessita di assistenza, come tanti poveri che stentano a tirare avanti: colui, colei che si presenta 
come un problema, in realtà è un dono di Dio che può tirarmi fuori dall’egocentrismo e farmi 
crescere nell’amore.” 
I toni e i contenuti sono quelli che Francesco aveva usato nel giugno scorso incontrando 
il Forum delle Famiglie: “Il secolo scorso – disse - tutto il mondo era scandalizzato per quello 
che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti 
bianchi: è di moda, abituale, quando in gravidanza si vede che forse il bambino non sta bene 
o viene con qualche cosa: la prima offerta è `lo mandiamo via?´ L’omicidio dei bambini! Per 
risolvere una vita tranquilla si fa fuori un innocente.”
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❄   DALL’ARGENTINA, UNA GRANDE LEZIONE DI VITA.

Il Senato argentino, respingendo la proposta di 
legge sul libero aborto fino alla quattordicesima 
settimana con 38 voti contrari e 31 favorevoli, 
ha  dato una lezione grandissima al mondo, ma 
anche allo stesso popolo pro-life. Prima di tutto 
perché ha ricordato una cosa fondamentale: che 
la storia non è già scritta. Non si deve insomma 
per forza “uscire dal Medioevo”, per dirla con 
un’espressione molto di moda e molto sciocca. 
Chi l’ha detto? Ci si può pure felicemente restare, 
nel presunto “Medioevo”, se ciò significa difendere 
il vero diritto di un figlio di venire al mondo. 
Eccome, se si può: si deve!
Del resto, che l’aborto legale sia “conquista civile” è una storia buona solo per chi non 
conosce la storia, dato che basta ricordarsi chi per primo l’ha introdotta per tremare. Ad 
approvare leggi per la soppressione prenatale infatti, furono rispettivamente l’Urss di Lenin 
nel 1920 e la Germania di Hitler nel 1933. I nazisti al potere da neanche sei mesi si 
impegnarono per Legge a prevenire “le nascite congenitamente difettose.” Due precedenti, 
quello Comunista e quello Nazionalsocialista, che forse andrebbero esclusi dalla definizione 
di “civiltà.”
La seconda lezione argentina consiste nel ricordare a tutti che quella per la vita nascente 
può, anzi deve essere anche una questione politica. Viceversa, accettare silenziosamente 
l’aborto legale senza combattere significa rassegnarsi... Ma El Salvador poco tempo fa e 
l’Argentina oggi, bocciando leggi pro-aborto, ci rammentano che rassegnarsi è sbagliato e 
che, pur nella legittima differenza di strategie, il popolo pro-life ha il dovere di crederci fino 
in fondo nel diritto alla vita. Perché la vittoria è possibile.
Il terzo insegnamento, collegato agli altri, riguarda la non onnipotenza della macchina 
abortista che, coi suoi sondaggi taroccati e il suo bombardamento mediatico rimane 
temibile ma non imbattibile. Per sconfiggerla però servono coraggio e intelligenza. Come 
intelligenti sono stati i pro-life argentini che hanno ben chiarito di battersi per “entrambe 
le vite.” Essere per la vita infatti, non significa farlo a spese di altri. Invece i pro-aborto 
sbandierano la “libertà di scelta” che, una volta attuata, causa sempre la morte di qualcuno... 
Inoltre i lanci di bottiglie ed oggetti contro i pro-life in piazza, dopo il voto al Senato, 
svelano “l’umanità e la civiltà” di chi si cela dietro la “libertà di scelta.”
La splendida lezione di Vita che giunge oggi dall’Argentina riuscirà dunque a cambiare il 
vento anche in Europa? Nel breve termine, sarà difficile. Certo però che dall’altra parte del 
mondo, prima con il presidente Trump che chiude i rubinetti alle Ong abortiste mandando 
anche un saluto ai pro-life alla Marcia per la Vita, poi oggi con questo voto controcorrente, 
arriva un messaggio molto forte. E chissà che insieme ai tantissimi bambini che grazie 
a queste svolte politiche nasceranno, non rinasca anche qui, nel vecchio continente, la 
voglia di rimediare alla “conquista civile” dell’aborto legale, tornando a rendere legale la 
vita nascente.

I Pro-Life Argentini
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❄  ALTRE ATTIVITÀ. Continua il lavoro di prevenzione dell’aborto con incontri di 
informazione per giovani, fidanzati e nelle scuole. Proponiamo ad insegnanti, catechisti 
ed animatori di contattarci per organizzare incontri interessanti e formativi (sui temi 
dell’aborto, contraccezione, eutanasia, fecondazione artificiale) anche presso la Casa di 
Accoglienza.

❄  TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI. Eseguiamo test di gravidanza gratuiti previo 
accordo telefonico allo 0163.21486, presso la nostra sede o lo studio del Dr. Ruga a 
Quarona, in Corso Rolandi 68. Garantiamo l’assoluta discrezione nei confronti delle 
utenti ed offriamo, a chi lo desideri, la nostra disponibilità per un colloquio ed un consiglio 
amichevole.
Ringraziamo ancora tutti voi, amici e benefattori, che avete collaborato in tantissimi modi 
all’attività di sostegno di mamme e bambini in difficoltà e insieme a loro vi auguriamo un

                 Gioioso Santo Natale 2018…
…e un 2019 colmo 
                          di Pace e di Vita!



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”
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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 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 gratui-
tamente il 5x1000 scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale: 
91006870025. Visitando il sito www.casamammabambino.it puoi donare tramite il 
sistema Paypal. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento 
sei pregato di rivolgerti ad un notaio. 

Periodico stampato il 20 Novembre 2018 dalla Tipografia Testori Luigi - Bolzano Novarese -No- Copie nr. 4000. 
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Carini Alessandro.

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.

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 ti fosse possibile partecipare, 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 bam-
bino 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”


