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Scritto dal presidente onorario
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Don Natale Allegra

Il trasferimento ad Agognate, e più ancora le vicende dal Covid 19…che ormai è 22, hanno
imposto modifiche anche alle nostre estati e hanno consigliato una chiusura quindicinale a
cavallo del ferragosto, in un periodo in cui già nel passato parecchi ospiti raggiungevano coi
familiari i paesi nativi o di villeggiatura . La genialità vulcanica del Direttivo e degli operatori ha
ritenuto che inventive eruzioni carsiche, assommate alle temperature sempre più elevate, e
per di più siccitose come non mai, consigliassero una siesta cronologicamente prolungata.
Una siesta, però, che non sia il letargo del simpatico orso Joghi e parenti o quello dei furbi
scoiattoli e affiliati che popolano i nostri boschi. Alcune circostanze ci stimolano a sentirci parte
attiva della società civile e della comunità ecclesiali, che per i cristiani, lo sappiamo bene, non
sono mai estranee l’una all’altra, ma anzi sono interdipendenti, come ci insegna la dottrina
sociale della Chiesa, ribadita continuamente da papa Francesco anche nell’appena concluso
viaggio apostolico di perdono e di riconciliazione tra le popolazioni native del Canada, Ci rende
trepidanti la guerra imposta dalla Russia all’ Ucraina, ancora in corso dopo più di cinque mesi,
con il suo strascico moltiplicatore di inflazione e di carovita con spropositati aumenti delle fonti
tradizionali d’energia e di speculativi prezzi su essenziali generi alimentari. L’estate può
rendere distratti molti vacanzieri di professione in grado di spendere e spandere, non noi ben
consapevoli dei sacrifici imposti dalla guerra mondiale nella nostra infanzia. 
                                                                                

ALLA CASA DI GIORNO
S’ADDICE UNA SIESTA
Che non sia dal letargo

Un momento di chiacchiere nel borgo di Agognate
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Raccoglieremo allora le esortazioni di papa Francesco nella sua enciclica “Laudato si’” sul rispetto
della nostra madre terra, come dicono i nativi delle Americhe, non invocata come divinità, ma come
generatrice di doni voluti da Dio per tutta l’umanità chiamata non alla competizione e persino allo
sfruttamento schiavizzante, ma alla fraternità universale e all’amicizia sociale secondo l’inesausto
insegnamento dell’enciclica “Fratelli tutti” e gli incessanti appelli del papa ormai quotidiani per
guerre, siccità, calamità provocate dall’uomo stesso quando diventa nelle scelte economiche,
culturali, etniche, politiche “lupus” per gli altri uomini, come lamentava il grade comico latino
Plauto.Nel nostro piccolo, come gocce nel mare, noi anziani continueremo a coltivare la sobrietà, la
parsimonia, la povertà come Gesù ce l’ha insegnata, che non esluda l’uomo non nato, ma includa
ogni uomo nato nelle molte povertà che la vita riserva. 

La chiesa di Agognate vista dal cortile del borgo



I caldi, quest’anno roventi, mesi estivi solitamente rappresentano per il progetto educativo dell’ èquipe
un momento di arresto rispetto alle attività in esterna e alle collaborazioni. Le temperature elevate ci
impongono di stare il più possibile riparati dal sole e di sfruttare il condizionatore, rigorosamente in
modalità deumidificatore, occupando quasi esclusivamente i locali interni dell’ala a noi adibita. In
realtà fino a qualche settimana fa abbiamo goduto anche del fresco porticato situato di fronte all’ala
del Broletto ma, le impossibili temperature di fine luglio, ci hanno imposto l’arresto anche da quello
spazio che ci auguriamo di poter nuovamente occupare al rientro del periodo di vacanze di cui tutti
godremo dal 6 al 20 di agosto.
La scelta della chiusura non è stata semplice ma i numeri hanno parlato per noi …moltissimi degli
ospiti fortunatamente saranno in villeggiatura così come parte degli instancabili volontari, molti dei
quali hanno scelto il periodo di ferie in base alla chiusura della Casa, cercando così di garantire
comunque i servizi. Anche per gli operatori sarà un momento di stop per ricaricare le energie e
ripartire con nuove proposte. Di quelle ci occuperemo nel prossimo mensile perchè, dato l’entusiasmo
che ha contagiato tutti nella prima gita ufficiale dalla ripresa, abbiamo ritenuto opportuno vagliare
nuovo proposte per i mesi autunnali.
 Anche il nostro CDA, che si è riunito venerdì 22 luglio per  un consiglio pre chiusura estiva, si è fissato
per la ripresa obiettivi importanti affinchè si possa concretamente parlare di sede definitiva quanto
prima. Rinnoviamo il nostro ringraziamento alla cooperativa San Pio e alla RSA San Domenico per
l’accoglienza e l’ospitalità impeccabile, sappiamo però che la lista d’attesa dei nonni che vorrebbero
frequentare la nostra struttura diventa sempre più lunga e che la nostalgia di un salone colmo e
chiassoso si fa sempre più sentire, così come di un corposo elenco di richieste da parte di tutti gli
“abitanti” della Casa di Giorno che si auspicano, covid permettendo, di vedere tagliare quanto prima un
nastro inaugurale.
Vi saluto sicura che la pausa farò in modo di accrescere i desideri dei singoli e della comunità rispetto
alle progettualità future ma soprattutto certa di mancarci reciprocamente!

E...STATE!
La stagione estiva alla Casa di Giorno

Scritto dalla direttrice

3

Valentina Piantanida

Una passeggiata nel verde Sotto il portico della struttura San Domenico



Quella che ci aspetta, mercoledì 6 Luglio, è una giornata molto particolare: una gita al Monte Mesma.
Andiamo in montagna? Neanche per idea! Andiamo in un luogo che qualcuno dei nostri ospiti e di noi
conosce già ma che per altri sarà una graditissima sorpresa. Ad accoglierci la nostra guida e amica di
sempre: la nostra prof Federica Mingozzi. Ma dove si trova questo Monte Mesma? Il convento (perché
di questo si tratta) è collocato in una posizione panoramica proprio sopra il lago d’Orta, a 576 mt di
altezza, nel comprensorio di Armeno. Dal piazzale panoramico del Convento, in mezzo al quale
troviamo un bellissimo ulivo che ha sostituito il quadri centennale tiglio, antico come il Convento, lo
sguardo si spinge  fino all’Isola di San Giulio, alla Madonna del Sasso, al Monte Rosa. 
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GITA AL MONTE MESMA
Gita estiva al monte sede del convento dei frati francescani
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La chiesa, la terrazza panoramica e i chiostri
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Il complesso conventuale è stato costruito a partire dal 1619, riutilizzando i materiali di un castello
distrutto nel 1358. La chiesa, ad unica navata, è preceduta da un piccolo pronao. Il portale è
sormontato da una lunetta dipinta da un autore ignoto, raffigurante san Francesco, il Bambino e la
Vergine. Sulla porta di entrata un’iscrizione segna la data di consacrazione della chiesa (2 Settembre
1629), ad opera del vescovo di Novara Pietro Volpi.
Tra il coro e il presbiterio è posto un grande crocifisso anch’esso di legno, scolpito nel 1712 dal
milanese Lentigiani. La chiesa risulta essere molto sobria e modesta, conclusa nell’abside da un coro
ligneo dell’800, le cui pareti sono ornate da quattro semiovali dipinti nel 1708 da Antonio Valentino
Cavigioni. Raffigurano da un lato san Francesco mentre riceve le stimmate e san Bonaventura,
dall’altro sant’Antonio di Padova e san Pietro d’Alcantara. I santi sono ispirati nelle fattezze a modelli
della cultura figurativa Lombarda. Luca Rossetti, nipote di Valentino, fu invece l’autore dell’affresco
raffigurante l’abbraccio tra san Domenico e san Francesco, situato nel primo piano del convento. Ma
cosa ne è stato del meraviglioso tiglio del piazzale? Purtroppo, ha dovuto essere tagliato ma da una
parte del suo tronco, ad opera del sacerdote-scultore don Giovanni Cavagna, (parroco di Maggiate
Inferiore), sono stati ricavati tre suggestivi bassorilievi, collocati nel primo chiostro, che rappresentano
tre momenti emblematici della vita di san Francesco d’Assisi: il cantico delle creature, l’incontro con i
lebbrosi e l’Impressione delle Stimmate. Il primo chiostro, dopo l’ingresso, aveva funzione di riparo per
i pellegrini e il secondo, col suo antico pozzo, collegato ad una cisterna sotterranea con un sistema di
raccolta delle acque, era la riserva idrica del convento. 

All'interno dei chiostri
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I nostri ospiti, i volontari e il direttivo sulla terrazza di
ingresso al Convento Francescano
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L’acqua piovana veniva incanalata e raccolta, purificata attraverso filtri di sabbia e carbone, per essere
resa potabile. Questa cisterna risulta essere tuttora in funzione. L’idea di tale impianto nacque a
seguito dell’edificazione del convento, quando, per poter impastare la calce, gli operai erano costretti
a scendere fino ai piedi del colle, verso il torrente Membra, per attingere l’acqua. Dopo un ottimo
pranzo al sacco, preparato da una cuoca alla quale va il nostro plauso, a gruppi siamo saliti per una
visita alla biblioteca, che contiene 5.500 volumi di cui 2.500 che risalgono da metà Quattrocento a fine
Seicento, gli altri 3.000 vanno dal Settecento sino alla fine dell'Ottocento. Fanno spicco i volumi detti
"cinquecentine", risalenti al XVI secolo, antichissimi libri religiosi, opere miniate di straordinaria
bellezza, oltre ad una delle prime edizioni a stampa della Divina Commedia detta "Nidobetiana",
stampata nel 1477, ad opera del novarese Martino Paolo Nibbia, per non dimenticare un incunabolo
“Dei delitti e delle pene” scritto molto prima di quello di Cesare Beccaria risalente al 1764. Tutti i
“volumi” sono splendidamente miniati. Due volte opere d’arte. Per ciò che contengono e per come
sono stati stampati, quasi sempre con fregi e disegni di sorprendente bellezza. Si possono accarezzare
soltanto con gli occhi lasciando che sia padre Fedele a spostarli, ad aprirli, pagina per pagina. Libri di
piccole dimensioni e volumi di un metro di altezza rilegati in cuoio con borchie metalliche che si fa
fatica a muovere. Si esce dalla biblioteca con la consapevolezza di aver fatto un viaggio nel tempo e
accogliendo l’invito a farci ritorno. La giornata è trascorsa in un soffio, in allegria ma è giunta l’ora di
affrontare la canicola della “bassa”! Grazie di cuore alla nostra Direzione, ad Elena e Samanta che ci
hanno accompagnati in questa giornata che definirei perfetta, con pazienza e tanta simpatia.

La preziosa Biblioteca del Convento Francescano



IL KIT PER GLI OSPITI
Scopriamo il kit composto da borsa, cappellino, bicchiere e tanti altri utili oggetti
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Tra le novità di quest'anno c'è sicuramente il kit per ogni persona che frequenta la Casa di
Giorno, che nasce dall'idea durante il periodo di pandemia di avere tutti gli articoli utili
personalizzati, in modo da limitare la trasmissione del virus. Durante il centro estivo del
2020, infatti, si era resa necessario l'utilizzo di una borsa "shopper" con il nome del
proprietario, che contenesse tutti i suoi effetti e limitasse lo scambio di oggetti.
Dopo un'attenta analisi rispetto ai gadget che potevano essere più utili per i nostri ospiti,
abbiamo deciso di proporre una versione "maschile", con un borsello grigio, e una versione
"femminile" con una tracolla blu. Entrambe le borse hanno diverse tasche e una cinghia
regolabile in lunghezza.

II kit utilizzato dagli ospiti 



Il kit comprende molte cose utili sia nella vita all'interno della Casa di Giorno, che al di fuori, come ad
esempio è stato il caso della gita al monte Mesma. Tra gli oggetti preferiti in questo periodo troviamo
sicuramente il bicchiere con coperchio: viene utilizzato tutti i giorni per le varie fasi dell'idratazione
(durante la stagione estiva offriamo succhi, tè freddi e acqua, e nella stagione più fredda anche una
selezione di tisane calde). Il ventaglio viene personalizzato nel laboratorio di pittura per trasformarlo
con i colori a proprio piacimento. All'interno del kit troviamo anche un piccolo asciugamano per ogni
evenienza e una pallina "antistress" per combattere l'artrosi. E per i più sportivi? Abbiamo anche un
utilissimo contapassi! 
Chi invece non resiste a una bella partita a carte, ha a disposizione un un mazzo nella scatoletta di
latta personalizzata. Se servono due mazzi, ci si può mettere d'accordo e utilizzare anche quello di un
altro giocatore. 
Molto utile il taccuino in carta riciclata con penna incorporata, per avere a disposizione sempre un
foglio bianco per appuntare le cose che non si ricordano con facilità; a completamente un bellissimo
set di matite colorate con la scatola in legno: a volte il bisogno di disegnare e di colorare è più forte di
tutto! 
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Il kit completo
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 SIENA E IL SUO PALIO
In viaggio con Eva

Appena rientrata da una breve visita a Siena , ho voluto accompagnare “virtualmente” alcuni dei nostri
ospiti a viaggiare con me in quella città per rivivere i giorni precedenti il Palio del 2 luglio.
Con l’aiuto delle foto che avevo scattato ho cercato di rinnovare con loro le stesse emozioni da me provate. 
E’ così che Donatella, Franca, Giovanna, Giulia e Antonio hanno partecipato al mio viaggio.
Ci avviciniamo a Siena , città universalmente riconosciuta per il suo ingente patrimonio storico, artistico e
paesaggistico, nonché per il celebre Palio.
Eccola nella sua bellezza, il profilo dell’arredo urbano medioevale, la torre del Mangia che si eleva su piazza
del Campo. 
Ci avviciniamo, a piedi naturalmente, passando da via Duprè allestita a festa perché appartiene alla
contrada dell’Onda che proprio l’indomani festeggia il suo Patrono con il battesimo dei bambini alla
contrada.

Le bandiere bianche e azzurre (“..azzurro come l’onda e come il cielo” recita l’inno di contrada) con l’onda-
delfino centrale fanno da corona al passaggio.
Ed eccoci nella piazza più bella del mondo, il cielo limpidissimo e il sole del tardo pomeriggio ne esaltano la
bellezza. Sono già state installate le gradinate e le  paratie intorno alla piazza, pronte per il Palio del sabato
successivo. 
L’indomani partecipiamo ai battesimi dell’Onda, cerimonia che era stata sospesa a causa dell’epidemia e
quindi  molto più sentita e partecipata. La chiesa di San Giuseppe è la sede che raggiungiamo dopo una
ripida salita (così è Siena: tante salite ma le discese dove sono?). La vasca battesimale all’ aperto, con
l’immancabile statua simbolo dell’Onda, contiene l’acqua battesimale che il Priore della Contrada utilizza,
circondato dai tamburini e sbandieratori in costume.
Quindi  raggiungiamo piazza del  Duomo in processione, con la bandiera dell’onda sulle spalle, travolti dal
senso di appartenenza ad una contrada. Ecco il Duomo con la sua facciata in marmo bianco con qualche
decorazione in rosso Siena e serpentino di Prato. Gli sbandieratori  danno dimostrazione della loro bravura
accompagnati dai tamburini e dalla banda. 

Veduta di Siena

Siena - Contrada dell'Onda
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La sera non può che concludersi con cena di contrada, sui tavolati allestiti in strada: tutti coinvolti,
tanti ragazzi che si prestano a preparare, servire. Siamo tantissimi ma tutti soddisfatti, compresa la
banda che tra una portata e l’altra ci intrattiene con gli inni di contrada e di Siena. 
Durante la notte l’anello circolare di Piazza del Campo viene coperto con la terra di Siena, con l’aiuto
di tanti volontari e di macchine schiacciasassi. Ora è tutto pronto per le prove del Palio.
I primi due giorni sono per le qualificazioni dei cavalli. Sono ottantaquattro (solo 10 saranno i
fortunati) e corrono dalle 5,30 alle 7,30 del mattino e noi siamo lì. Assaporiamo, con l’aria fresca
dell’alba, il silenzio della città, interrotto dal rumore sul selciato degli zoccoli dei cavalli che si
avvicinano alla piazza. 
Siamo seduti sulla prima panca della gradinata e i cavalli galoppano vicinissimi, ne sentiamo anche
l’odore. Tutti senesi gli spettatori dell’alba, tantissimi giovani già con i colori delle contrade che
incitano i fantini e noi, con loro, corriamo in groppa ai cavalli.

Le bandiere dell'Onda Il Duomo di Siena ed Eva

Piazza del Campo a Siena durante le prove del Palio



La storia è costituita da tante singole storie, storie che intrecciano tra loro le fila e formano un tessuto
che si fa luogo da abitare; luogo che è vitale nella misura in cui si vive con apertura di cuore.
Le storie di ciascuno e ciascuna di voi si fanno casa, secondo il desiderio di Don Aldo Mercoli: Casa di
giorno. 
Per noi questa che abitiamo è la Casa dell’Annunciazione del Signore vuole esprimere un modo di
essere Chiesa.
La storia che ci troviamo a vivere ha un principio che è prima di noi, continua nella misura in cui lo
accogliamo fra le mani e lo consegniamo al futuro.
Per chiunque abbia navigato nel mare della vita conosce anche la forza delle onde e l’infrangersi dei
sogni, un altro termine per definirci, all’inizio quando siamo arrivati è stato “naufraghi” e questa per
noi era “La Zattera”, una imbarcazione povera e fragile ma in grado di tenerci a galla.
Io sono arrivata qui nell’agosto del 1989, una data che a segnarla pare appartenere ad un’epoca ormai
trascorsa, tanto è accaduto e ormai sembra perdersi nell’orizzonte della memoria.
Vengo da Acquavena, frazione di Roccagloriosa, provincia di Salerno, un piccolo paese su una collina
con alle spalle il massiccio del Monte Bulgheria e di fronte il mare.
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IL BORGO DI AGOGNATE
La storia continua

Visita al borgo di Agognate



A muovermi è stata una parola accolta fino al punto da cambiare completamente il mio mondo.
Due frati dell’Ordine dei Predicatori; P. Ennio e P. Raffaele, erano stati chiamati a predicare dal mio
parroco, don Giuseppe D’Andrea, li aveva conosciuti tramite mio cugino Antonio.
L’Ordine dei frati predicatori è stato fondato da San Domenico di Guzman, spagnolo, nel 1206 ed
approvato nel 1216.
Ogni Ordine, ogni esperienza di Chiesa, mette in risalto una parte della sua ricchezza. I Domenicani
hanno come compito specifico la predicazione, l’annuncio del Vangelo. La forza della Parola, Dio disse
e le cose furono è scritto già nel Libro della Genesi, primo libro della Bibbia. 
Con la nascita di Gesù crediamo che la Parola si è fatta carne, che ha assunto la nostra povertà, che
non si è scandalizzato di ciò che siamo ma ci ha accolti ed amati e ci ha invitato a fare altrettanto.
I tre punti fondamentali dei Domenicani sono la preghiera, lo studio e la vita comune.
L’Ordine è composto da frati, monache di clausura, le suore di vita attiva e laici.
In questa nostra esperienza ad Agognate ci sono i frati e laici, attualmente tre frati e due laici, gli altri
vivono nelle loro case e ci ritroviamo periodicamente. 
Tutti e tutte al momento del nostro ingresso nell’Ordine chiediamo la Misericordia di Dio e dei fratelli,
consapevoli che la scelta che facciamo non si basa sulle nostre forze e sulle nostre capacità.
La cascina ci è stata affidata alla fine dell’87 e i primi sono venuti ad abitarla nell’88. 
All’arrivo dei Domenicani, quasi tutti si erano trasferiti, rimanevano solo pochi anziani che ci hanno
accolto con gioia.
Da allora tanti singoli nomi si sono succeduti fra queste mura e in questo giardino, ognuno ha
messo quello che ha potuto, lavoro, capacità, contributi economici, fino a trasformare quello che
era un rudere che sembrava destinato all’abbandono nella struttura che vedete oggi.
Per tutti e tutte il ringraziamento scorga in continuazione.
La storia, come dicevo, non è fatta solo di passato; ha un futuro la storia.
Se il passato è fatto di racconti, dai baroni Gianotti proprietari della cascina, alla fatica ma anche ai
canti e ai balli sull’aia mondine, adesso il futuro siete voi che abitate questo borgo e lo arricchite con
la vostra storia. Il futuro è l’RSA San Domenico che svolge un’attività così preziosa
nell’accompagnamento dell’ultimo tratto di strada.
Il futuro è nelle abitazioni che vengono ristrutturate e si preparano a farsi di nuovo luogo
accogliente; il mondo è cambiato e noi tutti cambiamo col mondo.
Ciò che è importante resta sempre l’apertura del cuore che ci permette di accogliere gli avvenimenti,
con il tempo nel suo scorrere, e ci lascia scrivere a nostra volta una pagina di storia. Una pagina di
storia che apre a ciò che viene; perché per noi cristiani Colui che viene è sempre il Signore.
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scorci del borgo di Agognate
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Sono Floriana Battaglia e ho iniziato da pochi mesi il lavoro come volontaria presso la Casa di
Giorno; sono una fisioterapista e ho svolto la mia attività principalmente all’interno del mio studio
professionale e saltuariamente presso una casa di riposo e una palestra dove tenevo un corso di
attività motoria per “diversamente giovani”.
Un giorno Roberta (Angelè, la nostra vice presidente n.d.r.), sapendo che ero in pensione, mi ha
proposto di mettere a disposizione le mie esperienze lavorative per lo svolgimento dell’attività
motoria presso la struttura. 
L’attività che propongo ogni lunedì agli ospiti consiste in un insieme di tecniche che variano
dall’antiginnastica, alla psicomotricità, all’eutonia, al gioco finalizzato al movimento e alle metodiche
di rilassamento in modo da stimolare nel loro complesso il sistema nervoso, circolatorio, muscolare,
articolare e linfatico.
Spero che il mio lavoro sia di gradimento agli ospiti della Casa di Giorno!

FISIOTERAPIA
Un nuovo servizio alla Casa di Giorno
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Floriana e alcuni ospiti durante la fisioterapia


