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Carissimi,
un altro anno è quasi trascorso e, purtroppo, la crisi economica incide ancora profondamente sulla vita di tutti, in modo particolare su coloro che per vari motivi si
trovano ad essere più vulnerabili. La crisi incide anche sugli Enti che hanno il compito di aiutare queste persone. Ecco allora la difficoltà ad inserire nelle strutture di
accoglienza tutte le mamme e i bambini per cui sarebbe necessario. Ma, nel nostro
caso, la Provvidenza ha voluto che i nuovi inserimenti non siano mancati, come
potete leggere più avanti nelle prime statistiche, ancora parziali, dell’anno 2013.

T UNA BELLA NOTIZIA. L’avvocato Adriano Perino di Torino, che ringraziamo
molto per l’opportunità, ci da ceduto il terreno situato tra la “Casa Principale” e
“Casa Pietro.” Uno spazio per noi strategico per la costruzione di un magazzino sempre più indispensabile per la buona gestione dell’intera attività. Inoltre l’Avvocato
Perino ci ha anche venduto una casa che si trova a circa 50 metri dalla nostra “Casa
Pietro.” In futuro, una volta ristrutturata, in questa struttura saranno disponibili altri
due alloggi. Questa Casa per espressa volontà dell’amico Adriano, sarà chiamata
“Casa Ester”, il nome della sua cara mamma.
Con questo nuovo acquisto i nostri programmi si sono modificati. Utilizzeremo
provvisoriamente “Casa Ester” come magazzino in modo da poter liberare il primo
piano di “Casa Madre Teresa” e completarlo entro fine anno come alloggio.
T UNA BELLISSIMA NOTIZIA, ANZI, DUE! Le nostre Educatrici Annalisa e
Melissa sono in dolce attesa di un bimbo. Le nascite sono previste rispettivamente
per Febbraio e Marzo 2014. Tantissimi auguri!

T NUOVA LEGGE. Alla fine del 2012 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale sull’Accoglienza dei Minori. Uno degli aspetti innovativi è la trasformazione
della tipologia “Comunità Mamma Bambino” in “Comunità Genitore Bambino”, la
quale prevede, in casi particolari,
l’accoglienza del papà (invece che
della mamma), con i propri figli.
Ci stiamo attrezzando anche per
questa evenienza!
Le dipendenti della Casa. In piedi
da sinistra: la Cuoca Patrizia,
l’Ausiliaria Gentiana e le Educatrici
Annalisa, Cristina, Carola ed Elisa.
Sedute da sinistra: l’Educatrice
Vania, la Coordinatrice Daniela e
l’Educatrice Melissa.
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T ATTIVITÀ SVOLTA. I dati provvisori aggiornati alla fine di Ottobre sulle persone ospitate nel 2013 indicano che le mamme ed i bambini accolti dal 1° Gennaio
al 31 Ottobre sono ben 86! Abbiamo già superato il record assoluto di 78 ospiti
dell’anno 2008. E mancano ancora due mesi... Dall’inizio dell’attività nel 1993
sono state ospitate complessivamente più di 900 persone! Nel prossimo notiziario
di Marzo 2014 vi daremo i dati definitivi dell’anno 2013 con alcune nuove statistiche come il numero dei pasti dispensati, le notti et...

T SITO INTERNET. Non perdete l’occasione di visitare il nostro Sito Internet
www.casamammabambino.it il quale viene continuamente aggiornato. Troverete
anche fotografie e video delle strutture, degli operatori e ospiti, nel rispetto della
privacy. In modo particolare vi proponiamo di visionare la Rassegna Stampa sulla
Casa di Accoglienza che comprende gli anni dal 1992 al Settembre 2013. Un modo
di vedere la storia dell’Associazione con gli occhi dei mass-media. Collegatevi al
link: http://www.casamammabambino.it/wp/?page_id=1149

T TESTIMONIANZA DELL’EDUCATRICE ELISA. “Sono Elisa, ho ventisette anni e lavoro alla “Casa della Mamma e del Bambino” da circa un anno.
Sono giunta a Borgosesia nello scorso autunno guidata, in apparenza dal caso e
mossa da molte domande e curiosità, in realtà ciò che in questo periodo è accaduto
mi ha dimostrato come tutto ciò non sia stato per me un caso, una coincidenza ma
la risposta a qualcosa di più grande.
Fin da ragazzina, infatti, diversi sono stati i segni di “legame” con questa Associazione: il mio caro Parroco Don Alberto Boschi molto legato a Borgosesia e alla
Casa di Accoglienza, la devozione di amici per San Giuda Taddeo e particolari
incontri che mi hanno testimoniato i valori della vita e dell’accoglienza.
L’inaspettata risposta positiva sul mio futuro lavorativo all’interno della struttura
mi ha colmata di gioia e riaperto le speranze; a questo punto ho capito che il mio
cammino personale e lavorativo stava trovando in quel “si” il suo compimento e
che con l’inizio di questa nuova avventura professionale tutte le mie esperienze
ed incontri non erano stati casuali ma dei piccoli tasselli di un Disegno voluto
dall’Alto.
L’iniziare a lavorare in questa struttura ha voluto dire per me rimettere in gioco
tutta la mia vita: avere nuove priorità, nuovi riferimenti, nuovi occhi sulle cose e
poter finalmente trovare un Senso ed un valore nel lavoro che svolgo e ancor più
trovare l’evidenza di Cristo in ogni volto che incontro.
Anche il lavoro, infatti, è per me possibilità di approfondire l’incontro con Gesù
che in questa struttura mi si fa vicino quotidianamente, con le sue ferite ma anche
con il suo amore; attraverso le mamme con le loro richieste, preoccupazioni e vicissitudini e i bimbi con i loro timori, il loro fardello di esperienze negative, la loro
dolcezza e voglia di una possibilità positiva nel loro futuro.
Vorrei concludere con una frase del Piccolo Principe che mi ha fatto vedere un
bimbo dal suo diario di scuola “Che si tratti di una cosa, delle stelle o del deserto,
quello che fa la sua bellezza è invisibile”; con la certezza che per me ciò che rende
piena e bella questa esperienza è l’Invisibile che c’è dietro ad ogni mamma, ad
ogni bambino e ad ogni operatore. Grazie.” Elisa
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T INCONTRI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI.
Incontro per tutti i volontari
e i dipendenti tenuto il 12 Luglio.

Incontri di formazione per le nuove
volontarie tenuto il 26 Giugno.

T GRAZIE!! Un grande GRAZIE a privati, a Parrocchie e Sacerdoti, a Oratori,
Cori e Corali, Scuole, Associazioni di Volontariato, Comitati, Professionisti, Asili...
In modo particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla e alla Diocesi di Novara.
Ringraziamo sempre i grossisti, i commercianti ed i supermercati che con puntualità ci forniscono i loro prodotti gratuitamente e gli esercizi che ci praticano notevoli
sconti. Ringraziamo le persone che nell’anno 2013 hanno donato il loro 5x1000 alla
Casa di Accoglienza, nel 2012 sono state ben 1496! A questo proposito un grande
grazie all’Ufficio Patronato CAF di Torino, Via M. Serao, e in particolare al responsabile Alberto Acquaviva per la collaborazione prestata durante la campagna fiscale
2013 per la devoluzione del 5x1000.
Un grande GRAZIE alle volontarie della Casa e a tutti gli autisti che assicurano i
trasporti giornalieri delle mamme e dei bambini per le visite mediche ed 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 ai proprietari della piscina di Pray per l’accesso gratuito per mamme e bambini, e alle
insegnanti che aiutano i bimbi a fare i compiti e insegnano l’italiano alle mamme
straniere.

T ABBIAMO SEMPRE BISOGNO di carrozzine, alzatine per auto, passeggini.
Ritiriamo indumenti in buono stato per bambini da 0-15 anni e per le mamme. Vi
rammentiamo che siamo sempre alla ricerca di nuove volontarie, in particolare per
un aiuto in cucina e per la sostituzione della cuoca quando è in ferie. Vi ringraziamo
in anticipo per il pensiero che ci vorrete fare in occasione del Santo Natale utilizzando il bollettino di Conto Corrente Postale allegato o tramite bonifico sul Conto
Corrente Bancario IT79B0200844310000101717269 (vedi ultima pagina).
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Via Giordano 28 - 13011 BORGOSESIA (VC)
Tel. 0163.21486 Conto Corrente Postale 10975134
*****

UNO DI NOI?
Da alcuni mesi è stata promossa dal Movimento per la Vita Italiano una raccolta
di firme negli stati dell’Unione Europea - “Uno di Noi” - per affermare il diritto
dell’embrione umano a non subire sperimentazioni. Notoriamente è “Uno di Noi”
il feto abortito, l’embrione congelato, l’embrione scartato nella fecondazione in
provetta o FIVET, l’embrione usato per la sperimentazione, l’embrione abortito con
tutte le pillole e i mezzi meccanici di contraccezione.
Tutti coloro che hanno a cuore la tutela del bambino non ancora nato sono d’accordo
con il riconoscimento dei diritti dell’embrione come “Uno di Noi”. Riteniamo però
giusto chiarire la nostra posizione in ordine alla sottoscrizione: il fine che si propone è parziale e può essere causa di confusione. Infatti il testo dell’appello “Uno
di Noi” recita: “Lo scopo perseguito dall’iniziativa è limitato agli ambiti di competenza dell’Unione Europea, dai quali è escluso l’aborto, e non riguarda gli ambiti
di competenza degli Stati Membri.”
Insomma, l’aborto, la produzione in provetta di embrioni, che oggi è quantitativamente la più clamorosa violazione del diritto alla vita, viene taciuta. Non vorremmo che qualcuno credesse che, come recita il testo della sottoscrizione: “L’UE
deve introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività presupponenti la
distruzione di embrioni umani in particolare in tema di ricerca,” una volta evitata
la sperimentazione, l’embrione è salvo. No, perché ogni fecondazione in provetta
procura nove morti su dieci embrioni prodotti, e tutto questo spesso nella più completa ignoranza dei genitori che desiderano un figlio. Solo vietando l’aborto e la
fecondazione in provetta si tutelano davvero il diritto alla vita dell’embrione e la
sua dignità.
Se l’embrione, ogni embrione è veramente “Uno di Noi”, allora alziamo la voce e
diciamo forte e chiaro: NO ALL’ABORTO, NO ALLA PRODUZIONE DI ESSERI
UMANI IN VITRO, NO ALLA SPERIMENTAZIONE SU DI LORO.

TEST
1. Una coppia, lui asmatico lei tubercolotica, hanno avuto 4 figli: il primo cieco, il
secondo sordo, il terzo nato morto e il quarto ha ereditato la malattia del padre. La
donna è di nuovo incinta. Consiglieresti l’aborto?
Si
No
2. Un bianco stupra una ragazzina nera di 13 anni che resta incinta. Se tu fossi il
padre della ragazza le consiglieresti l’aborto?
Si
No
3. Una signora rimane incinta. Ha già altri figli, il marito è in guerra e lei, ammalata,
non ha molto da vivere. Le consiglieresti l’aborto?
Si
No
4. Una coppia estremamente povera ha avuto 14 figli. Vivono nella fame. Lei rimane
ancora incinta. Consiglieresti l’aborto? 		
Si
No
5. Una ragazza di circa di 15 anni resta incinta. Non è sposata e il padre del bambino
non è il fidanzato. Le consiglieresti l’aborto?
Si
No
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RISULTATO
Nei casi in cui hai risposto “si”, avresti impedito che venissero al mondo nel 1° caso
Ludwig van Beethoven; nel 2° caso Ethel Waters, una delle più famose cantanti
nere di blues; nel 3° caso Papa Wojtyla; nel 4° caso John Wesley, il fondatore dei
Metodisti; nel 5° caso avresti impedito che venisse al mondo Gesù di Nazareth!
LE FRASI PIÙ BELLE!!

“La lotta non è mai troppo dura, perché il sogno non è mai troppo grande.
Il grande sogno: vedere il giorno in cui tutti quelli che vivranno avranno il
diritto di vivere.” Raul Follerau
“Un Bambino ha salvato il mondo! E tu? Hai salvato un bambino?” Pro Life Brasile
“Promettiamoci che nessuna donna possa dire di essere stata costretta ad abortire.”
							
Madre Teresa di Calcutta
“Coloro che parlano di controllo delle nascite: in realtà vogliono che ci siano meno nascite
e nessun controllo!” Chesterton -1929“I bambini sono carichi di futuro.” Anonimo
“Se una madre può sopprimere il proprio bimbo nel suo grembo, perchè ci soprendiamo
della violenza e del terrorismo che si sparge intorno a noi?
L’aborto è il più grande distruttore di pace oggi al mondo.” Madre Teresa di Calcutta
“Un tempo per avere la speranza ci si rapportava con i nostri padri, la speranza veniva
dal passato. Adesso il passato è talmente lontano che non ci insegna più nulla. La speranza
ora ci viene dall’avvenire, ci giunge dal bambino che tu hai nel grembo.” Jean Guitton
“Ti chiedo occhi puri e mani delicate, per vederti e sentirti, nascosto nei giorni e nelle
notti.” D.M. Turoldo
“L’aborto è il più grande nemico della pace. Se una madre può uccidere il proprio figlio,
ciò significa che gli esseri umani hanno perso totalmente il rispetto per la vita e più
facilmente possono uccidersi a vicenda.” Madre Teresa di Calcutta

Le mamme in attività formativa con l’Educatrice Elisa.
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T 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.

T CAPODANNO. UNA NOVITA’! Vi invitiamo alla VEGLIA DI PREGHIERA
nella notte di San Silvestro che quest’anno sarà presso le Suore Orsoline del Sacro Monte di Varallo. L’inizio è previsto per le ore 22.45 circa. É possibile cenare
insieme alle ore 20. Dopo la mezzanotte ci sarà un momento di festa e di fraternità.
Per prenotarsi a cena telefonare al 347.6466286.

T ZAINETTO PER LA VITA. “Un anno di sostegno per una mamma. Una vita
per un bambino!” Federvita Piemonte ti chiede un aiuto per una mamma e salvare
il suo bambino dall’aborto volontario con un contributo mensile di 200,00 Euro al
mese per un anno. Per maggiori informazioni tel. 331.3824160 oppure
zainettoperlavita@gmail.com

T TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI. Eseguiamo test di gravidanza gratuiti
previo accordo telefonico allo 0163.21486, presso la nostra sede o lo studio del
Dott. 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 e Santo Natale 2013…
…e un 2014 colmo di
					 Pace e di Vita!
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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.

