
LA MUSICA  
NEL GREMBO

CONCERTO DI BENEFICENZA  
PER LE MAMME E I BAMBINI 

DEL MALI

MARTEDÌ 16 GIUGNO ALLE ORE 20.30  
VILLA FOSCARINI ROSSI - STRA

Un evento organizzato da:

La Decima Luna



PROGRAMMA

20:30

Presentazione della serata  
e dei gruppi organizzatori

20:45

Inizio primo tempo del concerto  
con le Note Innate
21:45

“Nove mesi di emozioni” 
a cura delle mamme del progetto
La Decima Luna e Mamysitter

22:00

Inizio secondo tempo del concerto  
con le Note Innate

23:00

Conclusione e ringraziamenti

“I bambini piccoli, compresi i neonati, non sono 
solo dei piccoli corpi; per questa ragione, coloro 

che se ne occupano devono pensare  
alla loro anima e al loro spirito. Se lo fanno,  

ben presto sentiranno che attirano  
a sè la benedizione dell’angelo custode  

del bambino.  
Sì, perchè accanto a ogni bambino  

sta un angelo custode che si occupa di lui, 
che vuole la sua elevazione, spesso però, 

l’angelo incontra grandi difficoltà nel proprio 
compito, perchè il bambino è esposto a ogni 
sorta di influenze caotiche da parte di adulti 

incoscienti. L’angelo custode veglia, sorveglia, 
ma nel suo piano fisico è molto limitato. Ecco 
perchè è talmente felice quando vede accanto  

al bambino almeno una persona che pensa  
alla sua anima, che gli mostra il cammino  

del bene e della luce che lo circonda di influenze 
armoniose; l’angelo allora ricompensa quella 

persona inviandole dei raggi di gioia”.

Omraam Mikhaël Aïvanhov



LA CASA DELLA VITA

La Casa della Vita è un’associazione 
Onlus nata a da un’idea di Marisa 
Bettio che da tempo si reca come 
ostetrica volontaria a Koutiala, in 
Mali dove, all’interno della Mission 
Catholique, si trova un reparto di 
maternità gestito dalle Suore ap-
partenenti all’ordine del S. Natale di 
Torino.

Fin dalla sua prima visita, risalente 
ormai al 2004, Marisa si è resa con-
to che l’aiuto fornito a quelle mam-
me ed ai loro bambini, non avrebbe 
potuto esaurirsi in una mera visita 
di pochi giorni all’anno; perciò, una 
volta tornata a casa, si è immediata-
mente prodigata per costituire un 
gruppo di amici che continuasse ad 
aiutare costantemente le persone bi-
sognose di quei luoghi. Ecco come è 
nata la nostra a associazione.

Il nostro scopo principale è quello 
di fornire sostegno di qualsiasi tipo 
alle mamme che stanno per dare alla 
luce i loro bambini all’interno della 
maternità ed alle famiglie del luogo

Nel corso degli anni, l’Associazione 
ha cominciato a seguire altri proget-
ti. Uno fra tanti è l’alfabetizzazione 
all’interno del carcere di Koutiala, 
laddove sono rinchiusi oltre 100 dete-

nuti di qualsiasi età, la maggior parte 
dei quali non sa né leggere, né scrivere.

Un altro dei nostri impegni riguarda 
il piccolo Daouda, che a seguito del 
morso di un serpente, ha contrat-
to un Mycobatterio. Dopo essersi 
prodigati per la sua salvezza, ora ci 
occupiamo del sostegno economico 
alla sua famiglia per le cure che gli 
sono ancora necessarie e per la sua 
istruzione.

Di recente, abbiamo preso l’impegno 
di aiutare una comunità di suore, 
appartenente sempre all’ordine del 
Santo Natale, che si trova in Burki-
na Faso e che fino a qualche tempo 
fa, era gestita da Suor Franca, ex 
Madre Superiora del reparto di ma-
ternità di Koutiala e grande amica 
di Marisa. Purtroppo, Suor Franca è 
mancata l’estate scorsa, ma noi non 
abbiamo dimenticato la promessa di 
continuare a sostenere l’istituto per 
ragazze orfane e appartenenti a fa-
miglie povere che lei tanto amava.

Per tutti coloro che volessero 
sostenerci:  
Casa della Vita ONLUS
BCC Banca Annia, IBAN: 
IT74 C084 5212 1000 3013 0029 512

LA DECIMA LUNA

Tutto ebbe inizio da un sogno... 
un sogno che ha occupato i miei ul-
timi venticinque anni di vita. Sono 
Marisa Bettio, ostetrica di professio-
ne, madre di due figli e ho aiutato e 
visto nascere circa 8000 bambini nel 
corso della mia vita...

Durante la mia irrequieta ed esu-
berante gioventù sempre sono sta-
ta sensibile ed attenta ai problemi 
del femminile, ho sempre amato e 
amo il mio lavoro perchè gravidan-
za e parto rappresentano la massima 
espressione della femminilità. Tutto 
ciò che riguardava questi argomen-
ti mi affascinava, la magia della vita 
che nasce divenne lo spazio a cui 
dedicai tutte le mie energie... la mia 
ricerca... una ragione di vita appas-
sionata e appassionante.

Maturavo la mia esperienza nelle 
corsie degli ospedali e nelle sale par-
to, sensibile ed attenta osservatrice 
costantemente ponendomi doman-
de: dal punto di vista del bambino 
qual è il modo migliore di venire su 
questa terra?

In quale contesto? con quali stru-
menti? Quale e quanta sensibilità è 
necessaria per rispettare la naturalità 
dell’evento? Cosa potrei fare di più?

Allora già madre di Riccardo, nac-
que in me più forte il desiderio di 
risposte concrete, ma nulla appariva 
all’orizzonte della mia coscienza. 

I l   S o g n o
Al terzo mese della mia seconda 
gravidanza, una notte mi venne in 
sogno una bimba con due trecce 
bionde, dell’età di circa 5 anni che mi 
corse incontro a braccia allargate e 
il viso sorridente... con l’entusiasmo 
di chi porta buone notizie... mi disse: 
tu sei la mia mamma, il tuo compi-
to in questa vita, ora, è di creare un 
centro di aggregazione per mamme 
e papà in attesa, un luogo in cui ci 
si dovrà prendere cura dei bambini 
ancora prima che nascano... fin dal 
momento in cui il desiderio diventa 
battito di cuore!

La bimba andandosene si girò e mi disse: 
chiamerai questo progetto  
La Decima Luna



RINGRAZIAMENTI

Nell’organizzare questa serata, ho incontrato molte persone, associazioni ed enti che hanno 
aperto il loro cuore dimostrando disponibilità a contribuire a quest’evento di beneficenza  
a favore delle mamme e dei bambini del Mali.

Non posso che ringraziare quindi tutti coloro che, a loro modo, ci hanno sostenuto.

Un ringraziamento particolare alla ONLUS La Casa della Vita  
di cui con orgoglio sono presidente.

Marisa Bettio

CORO NOTE INNATE DI PADOVA

Il gruppo, 40 coristi e 11 musicisti, 
è composto da ragazzi tra i 18 e i 30 
anni che dal 2010 hanno unito la 
passione per la musica al desiderio 
comune di provare a fare qualcosa 
di utile a livello civico e sociale: ne è 
nato un coro che, in 5 anni ha mes-
so in scena oltre 70 concerti con 
spettacoli di vari generi: dal gospel 
al pop-rock, passando per i ritmi 
tradizionali africani. Il tutto sem-
pre a sostegno di realtà associative 
che costruiscono progetti di soli-
darietà: non per niente il motto di 
questo gruppo è il titolo di uno dei 
brani del repertorio, “Just a touch of 
Love”:  ovvero il Bene è contagioso e 
basta un tocco d’amore per innesca-
re un circolo virtuoso.

“JUMP”, il titolo dello spettacolo 
presentato in questo periodo, è la 
metafora del lanciarsi con co-
raggio in ogni avventura: ognuno 
di noi vive quotidianamente grandi 
e piccole sfide che spesso sembrano 
insuperabili; ognuno di noi affron-
ta momenti della propria vita in 
cui è necessario cambiare. E allora 
serve un salto: serve uno slancio di 
coraggio per affrontare la paura di 
cadere, per rinascere, per costruire 
qualcosa di nuovo. Fondamentale è 
non perdere mai di vista il proprio 

obiettivo: essere felici! E questo è il 
messaggio che le Note Innate desi-
derano trasmettere con la loro mu-
sica.

www.noteinnate.it
info@noteinnate.it
facebook.com/NoteInnate

Comune  
di Noventa Padovana

Comune  
di Stra

FARMACIA  
FRACCALANZA

produzione accessori  
per calzature

Abbigliamento

Un grazie particolare a:

Con il patrocinio di:

Con il sostegno di:

Riviera del Brenta

La Decima Luna



Dedicato a suor Franca e suor Marcellina, missionarie del Santo Natale in Mali

BIGLIETTI IN VENDITA PRESSO:

• Nicole Abbigliamento 
Via G. Marconi 82, Noventa – Tel. 049 628526
Via D. Manin 28, Padova – Tel. 049 8763303

• Gioelli Nicoletto
Via S.Marco 167, Ponte di Brenta – Tel. 049 625414

• Pasticceria Spiga d’Oro
   Via Venezia  15, Noventa – Tel. 049 503956
   Via Padova 174, Tombelle – Tel. 049 9800031 

• Pasticceria Barina
   Via Del Brenta 70, Fiesso – Tel. 041 5160344

www.lacasadellavitaonlus.org 
lacasadellavitaonlus@gmail.com – Tel. 347 152 6756

Marisa Bettio per la sua opera di ostetrica missionaria svolta in Africa, è stata insignita del Proemio Samaritano 2014, 
prestigioso riconoscimento a carattere nazionale, conferito da AVIS - Riviera del Brenta. 


