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Carissimi,
ben venticinque anni fa, più esattamente nel Novembre 1992, iniziarono i lavori di
ristrutturazione della “Casa Vecchia.” E così iniziò l’avventura, mai terminata, dei lavori
edili. La prima ristrutturazione fu molto rapida perché l’anno successivo, nel mese di
Settembre, ci fu l’inaugurazione della “Casa Vecchia” e, nel mese di Novembre la prima
ospite: una mamma in attesa di Torino che si fermò circa un mese!
E poi nel 2000 l’inizio dei lavori di edificazione della “Casa Nuova” che durarono circa
tre anni con la sua inaugurazione l’1 Febbraio 2003. Quasi subito si procedette con il
restauro di un rustico vicinissimo alla “Casa Nuova.” In quel momento però non c’erano i
fondi necessari per portare a termine il lavoro e così, per anni, l’edificio fu utilizzato come
magazzino per carrozzine, lettini e passeggini.
Nel 2008 iniziarono i lavori di edificazione di “Casa Pietro” che culminarono con la
sua inaugurazione il 20 Giugno 2010. “Casa Pietro” ha nel suo piano seminterrato un
magazzino indumenti e due appartamenti al piano terra e al primo piano. Nel 2013 la
decisione di rendere abitabile lo stabile utilizzato come magazzino che poi, nel 2014,
diventerà “Casa Madre Teresa” così disposto: magazzino e officina al piano seminterrato,
laboratorio per le mamme al piano rialzato e appartamento al secondo piano.
E ora, come potete vedere dalle fotografie scattate dal nostro amico Alessandro con il suo
drone, sono in pieno svolgimento i lavori di edificazione del nuovo stabile che, al termine
del 2018, ci daranno un garage al piano seminterrato, un grande magazzino al piano terra
e un asilo al primo piano. Una volta finito questo lavoro ci sarà la ristrutturazione di
“Casa Ester” dove saranno ricavati due alloggi temporanei per le mamme ormai dimesse.
E tutto questo è stato possibile e sarà possibile solo grazie alla “Provvidenza” che ci sostiene
attraverso la vostra generosità che sarà ricompensata “Cento volte tanto!”

Le nostre Case viste dal Drone
da 50 metri di altezza

Il nuovo Edificio in costruzione
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ACCOGLIENZE NELL’ANNO 2016. Il numero delle persone accolte nell’anno 2016 è
di 72. Le mamme sono state 33, i bimbi già nati 35 più un bimbo nato da noi nel corso
dell’anno. Due erano in grembo a fine dicembre e, purtroppo, un’altro non ce l’ha fatta a
venire alla luce… 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 11.166! La permanenza
media degli ospiti nelle Case è stata di quasi sei mesi e il totale degli ospiti accolti dal 1993
al 2016 è di 1.184 persone!!
Anche il 2016 è stato un anno impegnativo, sia per la difficoltà di gestione delle situazioni
affrontate, sia per l’impegno concreto perché 11.166 giorni di accoglienza significano aver
avuto nelle Case mediamente 31 ospiti per ogni giorno dell’anno!
I grafici sottostanti ci mostrano l’andamento anno per anno dei giorni di accoglienza e del
numero degli ospiti.
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TESTIMONIANZA DELL’EDUCATRICE MARIA CHIARA. “Mi chiamo
Maria Chiara e sono di Carpignano Sesia. Per me tutto ha avuto inizio il giorno
in cui ho avuto il colloquio con il Dr. Nicolino Schena nella Casa di Accoglienza.
Le domande che mi sono state poste mi hanno spinto a fare delle riflessioni sulla vita:
quando si può dire che questa abbia inizio? Cosa può fare ognuno di noi per aiutare una creatura
a salvarsi? A parole siamo tutti bravi, ma attivamente
cosa facciamo? Nella realtà spesso si incontrano ostacoli,
si hanno esperienze negative che incidono sulle decisioni
che si prendono ma l’innocenza negli occhi di un bambino
che non ha passato ha solo futuro può portare a cambiare
un’esistenza. La Casa della Mamma e del Bambino è un
sostegno, un aiuto pratico, una possibilità, un braccio che
ti circonda e ti accompagna nei momenti più bui. È questo
che motiva e porta a collaborare con la Casa di Accoglienza
volontari, educatori con un obiettivo comune: proteggere
la vita. Questa possibilità è ciò che mi ha condotto ad
intraprendere questa strada. Da quel colloquio il mio modo
di concepire la vita è completamente cambiato e sono diventata una Educatrice della Casa di
Accoglienza.”
						Maria Chiara
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L’ANGOLO DELLE MAMME. Domenica 15 Gennaio 2017 abbiamo avuto una visita
super-gradita!! I bambini de “Il Coro delle Stelle” di Vernate -Mi- hanno offerto un
concerto per i nostri bimbi e le loro mamme. Questa Associazione tiene concerti presso le
Case di Accoglienza come la nostra o per minori, presso gli ospedali pediatrici ed è stata
ospite anche da Papa Francesco.
Il Coro delle Stelle è un’Associazione nata nel 2006 grazie all’amore e alla passione per i
bambini di Assunta Cognata, una donna che ha deciso di dedicarsi agli altri con un’idea
ben precisa: la solidarietà e questo motto nel cuore...
“Un sorriso non risolve i problemi ma da la giusta carica per proseguire la vita.
Un sorriso non cancella il dolore, ma da sollievo ad un cuore spezzato.
Un sorriso è il regalo che non negherò mai a nessuno.”

Il Coro delle Stelle

Il Coro delle Stelle ci ha regalato
non solo molti sorrisi ma anche una
lezione di solidarietà: il tempo donato
gratuitamente dalla fondatrice e
direttrice del coro, dai bambini e dai
loro genitori!
I nostri bambini hanno votato le
canzoni più belle, hanno cantato, giocato e gustato la golosa merenda che i genitori dei
bambini del Coro hanno offerto. E non è finita qui: per finire il Coro delle Stelle ci ha
regalato molti oggetti di cui avevamo necessità (aerosol, lenzuola, asciugamani e giochi per
i bambini). Un ringraziamento speciale a tutti e “in bocca al lupo” per i loro futuri concerti!
VI RICORDIAMO come abbiamo già spiegato nello scorso notiziario, 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. Se
avete bisogno telefonateci!
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BABBO NATALE! Durante il periodo natalizio abbiamo
avuto una visita inaspettata ma molto gradita soprattutto dai
nostri bambini…
Un giovane Babbo Natale è arrivato portando un sacco pieno
di peluches che ha distribuito ai nostri bimbi. Alcuni di loro
hanno provato a vedere se era il vero Babbo Natale tirandogli
la barba… Che, incredibilmente, non si è staccata!
Speriamo che Babbo Natale torni a trovarci anche l’anno
prossimo…
GIORNATA PER LA VITA 2017. 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 e nella lettura del messaggio e infine ai fedeli per le offerte
devolute.
MESSAGGIO GIORNATA PER LA VITA 2017
Il messaggio per la 40ma GIORNATA PER LA VITA ha per titolo: “Donne e uomini per
la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta.”
Quest’anno vi proponiamo le parole che una mamma rivolge al suo bambino nel grembo
materno.
“Amo i nostri momenti assieme, da soli: quando sul divano accarezzo la pancia alla fine di una
giornata, quando alla radio passano proprio quella canzone che voglio farti sentire e allora alzo
il volume e inizio a cantartela, quando sono in viaggio per lavoro e non mi fai più sentire sola.
Amo il fatto che, anche se non sei ancora nato, in casa, nei nostri pensieri nei nostri discorsi, nei
sogni tutto parla già di te.
Amo il fatto che dopo pochi mesi mi hai già resa un po’ più saggia e mi stai facendo crescere
ogni giorno di più: ti fai sentire quando esagero perché mi stanco troppo, mi insegni a fare una
vita più sana, mi fai rendere conto di quante cose non sono poi così importanti, mi insegni a
prendermi il giusto ritmo della vita.
Amo il fatto che mi stai cambiando non solo dentro, ma anche fuori: la pancia, qualche chilo di
troppo e qualche smagliatura sono per la prima volta una cosa bellissima.
Amo “trattarti” come scusa per farmi coccolare e viziare, ma fra qualche mese ci sarai solo tu,
quindi mi perdonerai se adesso me la godo un po’ io.
Amo quando ti parlo e chiamo quello che per adesso è solo “mio marito”… “il tuo papà.”
Mi fai rendere conto di quanto lui sarà un padre fantastico e di quanto insieme riusciamo a
completarci.
Ed infine amo proprio l’averti con me ed il pensiero che ogni giorno della tua vita anche tu mi
avrai sempre con te.”
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PREGHIAMO PER LA VITA. Ogni domenica alle ore 21 nella Cappella di San Giuda
Taddeo all’interno della Casa Nuova 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. 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.
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.
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 2016. 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.
CENA DEI VOLONTARI... Venerdì 16 giugno si terrà la cena annuale a cui sono invitati
tutti gli operatori, dipendenti e volontari, della Casa di Accoglienza.
VISITE. In data 11 Febbraio alcuni bambini del catechismo dell’oratorio di Briona
sono venuti in visita alla casa accompagnati dalle loro catechiste e di loro genitori. È stata
un’occasione per loro per conoscere la nostra attività e confrontarsi.
Anche in data 18 Marzo avremo ospiti i ragazzi di terza superiore dell’oratorio di Borgosesia,
accompagnati dal coadiutore don Massimiliano.
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. Abbiamo anche bisogno di coperte e lenzuola matrimoniali,
pentolame e stoviglie per le nostre mamme in dimissione.
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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.

DIALOGNO DI DUE GEMELLI
NEL GREMBO MATERNO
Due feti si trovano nel grembo di una mamma incinta,
uno domanda all’altro:
- Ma tu ci credi che la vita continuerà dopo il parto?
- Penso di si. Qualcosa ci deve essere dopo il
parto. Forse siamo qui perché abbiamo bisogno di
prepararci per ciò che saremo più avanti.
- Mah… Secondo me invece non c’è niente... e come
sarebbe quella vita?
- Penso che ci sarà più luce di qui. Magari cammineremo con i nostri piedi e ci
alimenteremo con la bocca.
- Che assurdità! Ma non vedi che camminare per noi è impossibile? E mangiare con la
bocca? Ridicolo! E il cordone ombelicale? Chiaro che è troppo corto per poter camminare…
Razionalmente la vita dopo il parto non è concepibile.
- Eppure io credo che deve esserci qualcosa, anche se un po’ diverso dalle cose a cui
qui siamo abituati.
- Mai nessuno è tornato dopo il parto. Il parto è la fine della vita. E la nostra vita non è altro
che una triste esistenza nell’oscurità che non porta a nulla di buono...
- Io non lo so esattamente come sarà dopo il parto, ma credo che vedremo la mamma…
- Mamma? Tu credi nella mamma? E dove pensi che si trovi?
- Dove? È tutta intorno a noi! Noi viviamo perché lei ci fa esistere. Senza di lei il
nostro mondo non esisterebbe.
- Non riesco a crederci! Non ho mai visto la mamma, e io credo solo in quello che vedo!
- Sai che ti dico? Io penso che al di là del parto ci sia una vita reale che ci aspetta e che
adesso ci stiamo preparando proprio per quella vita…
Quando il primo dei gemelli venne partorito, l’altro fu assalito dal terrore e poi toccò a lui,
la paura fu tremenda, fino a che non vide una grande luce e… la mamma!!
* SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI NUOVI VOLONTARI/E
CHE POSSANO DARCI UNA MANO.
* VI PREGHIAMO DI SEGNALARE L’EVENTUALE CAMBIO DI INDIRIZZO
INDICANDO SIA IL VECCHIO CHE IL NUOVO.
* POTETE INVIARCI I NOMINATIVI E GLI INDIRIZZI PRECISI DI PERSONE
CHE DESIDERANO RICEVERE IL NOTIZIARIO.
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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”
Le offerte sono detraibili“SOSTEGNO
dal reddito delle
persone fisiche fino ad Euro 30.000,00
ECONOMICO”
(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 Paypal. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento
sei pregato di rivolgerti ad un notaio.
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