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Nel mio dialetto nativo insaporito dalle acque del Lago Maggiore esso indica una persona che vaga
senza meta col solo intento di sbarcare il lunario: la sua abitazione è la strada, di cui è inquilino
sempre insolvente, eppure a tempo indeterminato. Quanti frequentatori ha la strada! C’è il vagabondo,
c’è il girovago, c’è il viandante, c’è il camminante, c’è l’escursionista, c’è il passista, c’è il corridore, c’è
quello che è indicato con un nome ovviamente  inglese (che fa fine, anche se l’ex imperiale Regno
Unito ha fatto Brexit!)… c’è il pellegrino: tutti, lo sappiano o non lo sappiano, lo scelgano o lo subiscano,
sono in stato di sinodo, “cammino insieme”; “Nessun uomo è un ‘isola”, affermava il grande monaco
americano Thomas Merton. Questo ”camminare insieme”, come faceva Gesù con il suo gruppo di
uomini e di donne, aveva una meta ben precisa: Gerusalemme! Aveva una finalità ben caratterizzata:
annunciare il Vangelo!                                                                                                                
Annunciare il Vangelo: questo è il compito di sempre della Chiesa, ma è sempre più evidente che
questo compito va fatto da tutta insieme la Chiesa e non solo con le parole, ma soprattutto con la
testimonianza della vita, come ha fatto il buon samaritano sulla strada che scende da Gerusalemme a
Gerico, che più scabra non si può: insieme e con i fatti, questo si propone il Sinodo mondiale voluto da
papa Francesco e, in connessione, questo si propone il Sinodo della Chiesa italiana. Il primo cantiere
del Sinodo della Chiesa italiana è proprio quello della strada che deve farci raggiungere tutte le
situazioni, creandole anche dove ancora non ci fossero per raggiungere i più poveri, i più emarginati, i
più scartati che sono i primi destinatari del Vangelo. Quanti testimoni abbiamo anche in Italia, anche in
Europa di gente intenta a costruire ponti piuttosto che scavare fossati! “Beati gli operatori di pace”, ci
ha insegnato Gesù e, se le strade della pace non ci sono o sono state distrutte, come in Ucraina in
questi mesi, beati sono coloro che le costruiscono e le ricostruiscono. In questi giorni quante iniziative
di pace si susseguono e il 5 novembre l’appuntamento è a Roma attorno al Pastore della Chiesa
universale e in molti altri “villaggi” (oggi anche metropoli) come quello di Betania, in cui Gesù “in
cammino verso Gerusalemme” entrò con i suoi. Egli non sfugge ai tumulti complessi delle città degli
uomini: fa strada persino dentro i vicoli intricati come i cuori dell’umanità. 
E noi della Casa di Giorno che possiamo fare? Noi che camminiamo su gambe malferme, che ci
appoggiamo su braccia cadenti? Un cuore, però, ce l’abbiamo! Cominciamo col sentirci partecipi delle
vicende umane che viviamo senza “struzzismi” di sorta, col parlare di speranza invece che di
disperazione, con l’incoraggiare invece che deprimere, con l’includere invece che escludere. Mi ricordo
io stesso pellegrino a Sarajevo con il Card. Corti nel XVI giubileo della nostra Chiesa Novarese (1998). Il
cantiere di Betania e della strada e del villaggio non può vederci tagliati fuori dall’indifferenza e
nemmeno da pilatesche equidistanze: sia il nostro il cantiere di Agognate, che è periferia di Novara!
Non ci dice papa Francesco che noi cristiani dobbiamo andare nelle periferie? Noi, obbedienti,
l’abbiamo fatto… a S. Martino dell’anno scorso almeno geograficamente. Ma non abbiamo paura ad
addentrarci nelle periferie dei cuori, recando amicizia, solidarietà, amore come ha fatto don Aldo nella
Caritas 50 anni fa e 34 anni fa fondando la Casa di Giorno. La carducciana <estate fredda dei morti>,
quella degli affetti ininterrotti per i nostri cari defunti, come ci insegna la tradizione cristiana della
comunione dei santi, sarà <estate calda> dei vivi…oltretutto con doveroso risparmio di energia, visti i
tempi che corrono.       

AL STRUSA
Scritto dal presidente onorario
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Don Natale Allegra

Chi era costui?



          I 50 ANNI DELLA
CARITAS E I SOLISTI DI

VERONA
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Luciano Chiesa

A distanza di un mese esatto due eventi significativi a testimoniare la vivacità della nostra Casa sul
territorio e nel cuore di chi la vive e l’ha vissuta. Il primo evento, partecipatissimo, la ricorrenza in
occasione dei 50 anni della Caritas diocesana di Novara che ha avuto la finalità primaria di
omaggiare il nostro Fondatore attraverso la mostra a lui dedicata ma che è stata anche una
piacevole occasione per ospitare chi, in questi 34 anni, ha contribuito a tenere viva l’ultima opera di
Don Aldo. Tra gli amici storici ringraziamo per la bellissima testimonianza Roberto Cicala, che
insieme a Don Giorgio e Don Natale hanno egregiamente descritto l’opera e la figura del Buon
samaritano anche ai presenti che non hanno avuto il piacere di conoscerlo personalmente. Tra le
Istituzioni un sentito ringraziamento per essere intervenuti a Matteo Marnati, per la regione, Iodice
AnnaClara per la provincia, Negri Giulia per il Comune, il Viceprefetto Meli Elena, il Vicario Questore
Temporale Giovanni, nonché per i saluti scritti dal Presidente del CST Giame. Seduti tra le fila,
insieme agli operatori e ai Consiglieri della Casa gli amici e le figure che da sempre sostengono il
nostro operato.  Sempre presenti gli instancabili volontari disponibili e sorridenti nell’accoglienza
degli invitati, come ciceroni tra i corridoi per la mostra, ad omaggiare chi è intervenuto con le
coccarde e libri. 
La mattinata si è conclusa con la Messa concelebrata dal Direttore della Caritas insieme al nostro
Don Natale, a Padre Domenico in rappresentanza della comunità domenicana che ci ha ospitato e
Don Ernesto Bozzini, amico di Don Aldo, ex parroco di galliate e orai n forza alla parrocchia del
sacro Cuore e Don Massimo Volpati, parroco di S. Agabio. Terminato l’evento celebrativo ci
prepariamo a promuoverne uno con finalità benefiche a favore della nostra Casa.
Vi attendiamo numerosi alle 21.00 di lunedì 14 novembre al teatro Faraggiana per il concerto
intitolato “I solisti di Verona”. Ensemble formato da quattro musicisti che da molti anni collaborano
in vari progetti artistici, protagonisti nelle più grandi sale da concerto di tutto il mondo.
Gunther Sanin al violino, Gianpiero Sobrino al clarinetto, Sara Airoldi al violoncello e Roberto
Corliano’ al pianoforte ci allieteranno con un ricco programma che siamo certi intratterrà il
pubblico presente in sala. Il costo del biglietto è di € 20,00 con una promozione speciale per gli
studenti: il singolo allievo che acquisterà il biglietto avrà diritto ad un omaggio che potrà destinare
ad un accompagnatore, parente o amico.
I ringraziamenti li lascio al prossimo mensile in cui mi auguro di poter dare testimonianza di un
teatro colmo: tutti a godere di una piacevole serata musicale e a sostenere l’ultima grande opera di
Don Aldo.

Due eventi a sostegno della Casa di Giorno
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Alcune foto dell'evento per i 50 anni della Caritas e la
mostra "Il buon samaritano"
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SULLE TRACCE DI ULISSE
CANTI  E VOCI CHE

PARLANO DI NOI
La Casa di Giorno don Aldo Mercoli è presente a questa bellissima e interessante idea di insegnamento
ai ragazzi delle scuole, giovani "Odissei".
La voce, la tenacia, la temerarietà di Ulisse, l'antenato di Garibaldi, l'eroe del mondo antico, il vincitore
della guerra di Troia. E' uno spunto, un esempio utile da percorrere, in questo momento di incertezze
in cui ci troviamo. 
I giovani attori hanno saputo benissimo ambientarsi nelle parti, guidati naturalmente dai docenti e
supportati dalla stupenda Lucilla Giagnoni, la nostra attrice novarese.
I nonni si sono commossi e tanto meravigliati di ricordarsi i loro studi ormai lontanissimi! Grazie di
cuore!

Noi siamo pronti!

Teatro Faraggiana

con la partecipazione delle scuole: 

ICS Bottacchi e  IIS Nervi

GRAZIE A FONDAZION
E TEATRO FARAGGIAN

A

ASSOCIAZIONE APS

ATTIVALAMENTE
Raffaella Pasqua

le
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“La mia immagine mi ispira, sono una donna buona (...) vedo che i miei occhi sono un pò malinconici
avendo avuto un grande dispiacere quando cinque anni fa è mancato mio marito (...)”
Queste sono alcune parole di una partecipante al mio workshop. Non si tratta solo di una questione
fotografica ma è un percorso fortemente emotivo; si creano legami profondi quando sentimenti ed
emozioni sono messi al primo posto. In questo laboratorio ho trovato molto più che una struttura e
dei partecipanti; ho trovato persone calorose a cui non ho potuto fare a meno che affezionarmi. Sono
contenta che abbiano deciso di intraprendere questo percorso, quello dell’autoritratto, persone
anziane che solitamente fanno più fatica a rapportarsi con la macchina fotografica e con la propria
immagine; hanno vissuto qualcosa di nuovo che li ha appassionati sempre di più partendo in primis
dal loro stupore nel vedere come il volto umano sia completamente diverso tra le due parti, sinistra e
destra, che lo compongono. “Come fai a vedere queste cose nelle nostre immagini” così mi
chiedevano quando leggevamo le loro fotografie, i loro volti. Per me è stato un bellissimo laboratorio
e spero di aver lasciato qualcosa di nuovo e bello quanto loro lo hanno lasciato a me. Sto spesso con
mia nonna e lavorare con persone anziane mi ha riempito il cuore di gioia; solitamente gli anziani non
vengono ascoltati, vengono lasciati soli e non capiti; qui alla Casa di Giorno si dà loro una voce, un
volto e una grossa risonanza. Ringrazio infinitamente la struttura e Valentina per questa bellissima
opportunità e ringrazio Elena che mi ha accompagnato in questo progetto diventando un appoggio
molto prezioso.

Foto di gruppo La scelta delle foto non è stata semplice

Anna e Ada Il percorso è stato ricco di emozioni e ricordi

SPEX
Scritto da A

nna G
hittino, progetto Spex

Laboratorio fotografico

Mandiamo un abbraccio a Rosario che ha fatto parte di questo progetto. 
Ricordiamo anche Giovanna che invece non è più con noi.
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IL DIRETTIVO SEMPRE

PIU' IN ALTO!

Queste le parole che ci tornano alla mente ripensando alla bella salita compiuta nel tardo pomeriggio
di venerdì 23 settembre alla cupola di San Gaudenzio, simbolo della nostra Novara. La visita,
organizzata dalla Fondazione Coccato nella persona di Fabiano Vittorio, è stata condotta dallo storico
dell’arte Luca Di Palma, che ci ha accompagnati alla scoperta del monumento fino a 100 m d’altezza.
Che esperienza! I primi scalini che abbiamo affrontato sono stati quelli del campanile di Benedetto
Alfieri (1753-1786), alto ben 92 m, al cui interno vi sono due rampe di scale sovrapposte (una per la
discesa e una per la salita) che non si incontrano mai. Attraverso un passaggio sospeso ci siamo
ritrovati nel sottotetto della basilica, dove Luca ci ha raccontato la storia del complesso, iniziata con la
posa della prima pietra della chiesa nel 1577. Da lì ci siamo spostati nella sala del compasso, che deve
il nome alla presenza di un enorme compasso (appunto) in legno, una macchina di cantiere che
Antonelli ha utilizzato per realizzare le parti curve della cupola. Qui, per mezzo di un pannello didattico
abbiamo avuto modo di osservare i vari progetti realizzati dal grande architetto tra il 1841 e il 1860,
proprio al cospetto di una delle 4 coppie di arconi che sostengono l’intera cupola. 
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Emozione, stupore e meraviglia

Il gruppo del Consiglio Direttivo pronto per la salita

Grazie alle guide:
Luca di Palma

Francesca Pecca Giordano

TEAM BUILDING

GRAZIE A 

FONDAZIONE COCCA
TO

Fabiano Vittorio
 Coccato



Poco dopo, dotati tutti di caschetto e di apposito imbrago, abbiamo iniziato la vera e propria salita al
monumento antonelliano, costruito impiegando più di 2000 metri cubi di mattoni cotti nelle Fornaci
Bottacchi: insomma, una cupola alta 121 m tutta made in Novara.
La prima fermata in quota l’abbiamo fatta a 50 m d’altezza, in corrispondenza dell’occhio della Gran
tazza, la prima grande apertura circolare della cupola verso l’interno della basilica. Qui Luca ci ha
fatto osservare la struttura portante dell’ardito edificio, composta da ben 24 pilastri che tengono
unite tra loro 5 cupole di dimensioni via via più piccole, poste l’una sopra l’altra. A queste cupole se
ne aggiunge una sesta, collocata sopra il muro perimetrale, quella che siamo abituati a guardare tutti
i giorni dall’esterno. 
Siamo poi usciti in corrispondenza del secondo colonnato, che abbiamo percorso a 360°. Che
emozione! Abbiamo avuto modo di vedere tutta la nostra città dall’alto, riscoprendone da un punto
di vista inedito i suoi angoli, le sue strade e i suoi palazzi. E’ stato davvero sorprendente constatare
come dall’alto il suo volto possa cambiare così tanto. 
Terminato il giro, salendo lungo due rampe di scale, abbiamo raggiunto quota 75 m. Ci siamo
ritrovati in un ambiente completamente diverso, più intimo e familiare, caratterizzato da un giro di
finestre tonde attraverso le quali abbiamo potuto godere della luce del tramonto. Luca ci ha
raccontato alcune curiosità legate soprattutto al gran numero di firme apposte da centinaia di mani
sin dal 1878. Era abitudine infatti che operai o semplici visitatori lasciassero traccia di sé sulle
superfici intonacate della cupola. Ora ci aspettava l’ultima parte della salita, la più emozionante.
Abbiamo utilizzato degli speciali moschettoni che, attaccati al nostro imbrago, ci hanno assicurato a
un cavo in metallo che corre lungo il muro perimetrale dell’ultimo tratto di cupola. Al suo termine
abbiamo precorso una lunga scala a chiocciola che si faceva sempre più stretta man mano che
salivamo. Una volta usciti a 100 metri, però, la fatica provata ci è sembrata ben poca cosa dinanzi al
panorama che si è stagliato ai nostri occhi. La città ormai accesa dalle mille luci della sera ci è parsa
ancor più bella e vivace- Che spettacolo! Qualche minuto per ammirare per il panorama nella brezza
serale e poi giù, ripercorrendo i nostri passi sino a terra. 
Prima di salutarci, Fabiano ci ha omaggiato di una copia della nuova Guida di Novara, edita da
Booksystem, alla cui pubblicazione la Fondazione da lui presieduta ha contribuito. Scorrendone le
pagine, ci sono infatti illustrati tutti gli edifici e le chiese che dall’alto del secondo colonnato avevamo
provato a individuare nel tessuto cittadino. 
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Il gruppo La vista meravigliosa del campanile



Il 4 ottobre la direzione della Casa di Giorno don Aldo Mercoli ha organizzato per gli ospiti e i volontari
una gita cultural- gastronomica alla Badia di Dulzago.
Questa gita, come tutte le gite, è piaciuta perché è stata un’occasione per trascorrere una giornata
all’aperto sotto un tiepido sole autunnale e per scoprire un piccolo gioiello delle nostre campagne
novaresi. Dopo la Santa Messa, officiata da don Natale Allegra,  siamo andati a pranzo alla Cà bianca
dove due cuoche volontarie Giuse e Giuse, ci hanno preparato un pranzo a base di salumi, paniscia ,
dolci e caffè.
Nel primo pomeriggio siamo ritornati in chiesa dove la bravissima professoressa Federica Mingozzi ci
ha raccontato la storia della Badia, fondata da canonici agostiniani nei primi anni del XII secolo, e della
chiesa di San Giulio. In questa chiesa, che ha subito nei secoli diversi rimaneggiamenti e modifiche
abbiamo potuto ammirare affreschi di epoche diverse. Di maggior pregio sonoquelli  databili tra il
1132 e il 1151 e quelli risalenti al XV secolo raffiguranti San Rocco, Sant’Agata, San Sebastiano e Santa
Marta. Dopo aver visitato anche la parte esterna e posteriore della chiesa stessa , dove la struttura
romanica originaria è più evidente, siamo rientrati a Novara. Ovviamente prima di partire  abbiamo
ringraziato la nostra guida che, come sempre, spiega, coinvolge e trasmette il suo entusiasmo per
l’arte e la cultura con garbo e semplicità.
…Concludendo: “A quella dottoressa lì bisognerebbe dare l’Oscar perché sa tante cose e ci spiega
proprio bene”  (Antonio Urbano, ospite)
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Un bel gruppo in gita!

LA BADIA DI DULZAGO
Gita fuori porta
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Sul piazzale di Agognate

quante auto parcheggiate

tutt’intorno gli Ospiti della Casa di Giorno

senza troppi preliminari

ci sono anche i Volontari

Sono tutti in allegria 

si parte per la Badia

questa volta niente lago

si va a Dulzago

Il y a le soleil

est arrivée la Monteil

con Roswitha premurosa 

per trascorrere una giornata gioiosa

allegra e felice

c’è anche Beatrice

La campana sta suonando

la Santa Messa ci sta aspettando

Don Natale sull’altare

pronto a celebrare

Mezzogiorno è scoccato

Il pranzo preparato

tutti in fila alla Ca’ Bianca dobbiamo andare

c’è la paniscia da gustare

Siamo a tavola buon appetito

Il pranzo è servito

Il menù è stato apprezzato

un grazie particolare a chi ha cucinato 

In chiesa siamo ritornati

in silenzio e molto attenti

Federica spiega

nessuno fa una piega

Riprese a volontà

grazie al fotografo per la sua capacità

il nome non si può farlo

sta a Voi indovinarlo

Le foto tra un mese 

saranno tutte appese

non bisogna criticare

dobbiamo solo ammirare

Grazie a tutto lo staff

che ha organizzato tutto senza gaffes

alla Direzione e al Direttivo

un grazie esplosivo  

14 9

In attesa della paniscia

Un grazie enorme a Federica Mingozzi (a destra) che ha
organizzato tutta la giornata e alle cuoche Giuse e Giuse

"LA GITA ALLA BADIA
La poesia di Magda

scritto da M
agda Vercellotti, volontaria        

I nostri volontari bravissimi accompagnatori



Il percorso degli ospiti della Casa di Giorno si è arricchito di un ulteriore tassello: mercoledì 12 ottobre,

infatti, sono stati accolti nella Chiesa della Bicocca da Don Andrea, per scoprire i tesori conservati al

suo interno e la storia davvero affascinante dell'edificio. 

La chiesa risale all'inizio del Seicento, come attestato dagli studi più recenti, e sorge sul,luogo dove si

trovava una piccola cappella, detta "degli Spagnoli", in cui si venerava la Madonna con il Bambino, la

cui effige è oggi sull'altare maggiore, in un'ancona lignea di gusto barocco. La struttura mostra

interessanti somiglianze con San Gaudenzio, tanto da permettere di ipotizzare una relazione con

l'architetto della Basilica, Pellegrino Tibaldi. Il Tibaldi è attestato a Novara a fine Cinquecento: è

presumibile pensare che, pur non essendo stato l'artefice della struttura, abbia influenzato con il suo

lavoro e la sua presenza il cantiere bicocchino.

La chiesa, a navata unica, presenta alcune cappelle laterali, ornate da pregevoli opere d'arte, tra cui

San Carlo in processione con la reliquia del Sacro Chiodo del Moncalvo.

Di estremo interesse anche la cappella realizzata nell'aprile di quest'anno, al cui interno si conserva un

mosaico che richiama la spiritualità del Beato Francesco Faà di Bruno, compatrono della parrocchia,

ferito nella Battaglia di Novara del 23 marzo 1849. All'interno un mosaico rappresenta,

contemporaneamente, due racconti del Nuovo Testamento: la resurrezione della figlia di Giairo da

parte di Gesù e la resurrezione di Tabità da parte di Pietro. La volontà è quella di sottolineare la

continuità tra il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, in cui è contenuta la seconda narrazione.

La visita si è conclusa all'esterno, dove è stato possibile osservare la palla di cannone infissa nella

parete, a testimonianza della battaglia già citata, momento strategico delle lotte risorgimentali.

Un ringraziamento a Don Andrea, per la squisita ospitalità, e soprattutto per l'attenzione che riserva a

questo bene, decisamente da riscoprire.
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LA CHIESA DELLA BICOCCA
con Federica Mingozzi
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L'interno della chiesa



Il bosco di Agognate si trova appena fuori Novara, eppure dà subito l'impressione di entrare in un
mondo diverso. Non soltanto il verde contrasta col grigio della città, ma per i visitatori si tratta anche
di come viene percepito il senso del tempo. L'associazione Pronatura, si occupa da anni di proteggere
e mantenere un bosco "antico": è antico perchè ricorda sia per specie di piante che per disposizione
come si presentava la pianura Padana ancora prima delle coltivazioni di riso o cereali.
Quindi entrare al bosco di Agognate è un po' come fermare il tempo anche solo per un'ora: un
intervallo in cui si passeggia tra gli alberi, tra i funghi che spuntano e le foglie che cadono per
inseguire l'autunno che tarda. Tutta una questione di tempo, quindi... e ogni secondo diventa prezioso
quando si vive il presente annusando il profumo del terriccio, osservando i colori che cambiano, e
ascoltando i racconti della nostra guida Dott. Rognoni.
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Il gruppo con il dott. Rognoni di Pronatura

I colori del bosco in autunno raccontati dal dott. Rognoni

FOLIAGE AL BOSCO
Gita appena fuori porta

scritto da Elena B
onom

i, educatrice        

BOSCO DI AGOGNATE

ASSOCIAZIONE PRO
NATURA

Dott. Rognoni



Una mostra fotografica sulla vita di don Aldo: Che impresa! Come potranno 10 pannelli contenere ciò

che don Aldo è stato e ha fatto per la sua gente a Novara? Io ho avuto la fortuna di poter vivere e

lavorare accanto a don Aldo per tanti anni, Elena invece no, non lo ha conosciuto personalmente ma

subito con tanto impegno e fervore si è immersa nei suoi scritti e si è lasciato coinvolgere e penetrare

dai suoi pensieri. Una cosa ci era chiaro: dovevamo scegliere tra tante cose e tra una marea di foto le

cose essenziali mettendo già in conto che i futuri visitatori della mostra non potevano trovare una loro

foto o uno degli antenati famigliari insieme a don Aldo ma dovevano poter trovare ciò che don Aldo è

stato per tutti.

Ma andiamo alla mostra: il primo pannello riporta un po’ una tenera curiosità: il piccolo Aldo in fasce,

un simpatico bambino, seminarista, giovane prete : “Aldo da Aranco a Novara, il cammino verso il

gigante della Carità…” era il titolo di questo primo cartello. Poi le foto del torneo ragazzi del 1946 “dei

suoi ragazzi” come li chiamava ancora 50 dopo, quando venivano trovarlo alla Casa di Giorno.

Abbiamo esposto anche qualche stralcio del Giornalino “GOAL” Dai racconti sappiamo che oltre a

rendere più interessante con la proposta del Torneo di calcio la vita dei ragazzi che frequentavano il

catechismo la domenica mattina dopo la messa lo scopo era avvicinare anche tutti i ragazzi che

vagavano per le strade di Novara senza scopo e poi ha coinvolto un gruppo di giovani che

raccontavano, scrivendo il giornalino Goal, tutte le avventure di questo torneo. Certo non poteva

mancare un ricordo del 1996 quando “i suoi ragazzi” sempre presenti e attenti a sostenere don Aldo e

la sua Casa di Giorno, festeggiavano nel palazzetto dello sport il 50 esimo del Torneo Ragazzi. 
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IL BUON SAMARITANO
La mostra su don Aldo Mercoli

per i 50 anni di Caritas
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Don Aldo e la Casa di Giorno Le vesti e l'inginocchiatoio
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Non potevano mancare neanche foto e ricordi dei centri sociali e della missione operaia. (Qualcuno ha

riconosciuto il famoso maggiolino bianco di don Aldo con il quale ha percorso instancabilmente tutte

le strade della diocesi). Accanto alle tante foto abbiamo inserito una frase dell'amico e suo fedele

collaboratore don Primo: “Mi ha sempre stupito la capacità di don Aldo di portare attenzione alle

singole persone e di stimolare le persone a mettere a disposizione della buona causa le proprie

capacità”… e poi… il pannello dedicato alla Caritas Diocesana, di cui lui è stato fondatore 50 anni fa. Su

questo pannello troneggia il ritratto di don Aldo con sotto la scritta: “Missionario della Carità” Con le

foto che abbiamo scelto per questo tema tra altri suoi impegni abbiamo dato risalto alle sue

attenzioni agli anziani (convegno annuale della terza età a Boca, incontro annuale del vescovo con tutti

gli anziani della città per gli auguri natalizi, Centri amicizia ecc)… E poi il 15 ottobre l’inaugurazione

della Casa di Giorno con delle foto che fanno vibrare nel mio cuore tante emozioni e tanti ricordi. Il

discorso di don Aldo quel giorno è stato molto emozionante e ha suscitato tanti applausi. Lui in quel

occasione ha ricordato che questa opera è un’iniziativa di tutti i cittadini di Novara per gli anziani. Si

auspicava il continuo interessamento e la viva partecipazione dei novaresi “Un nastro che ogni giorno

viene tagliato”… seguono le foto della vita quotidiana con don Aldo sempre presente in mezzo a tutti

noi nella sua Casa di Giorno, chiamata volutamente “Casa” perché è la nostra Casa, secondo focolare

per ognuno di noi. I pannelli con le foto finiscono con le foto di oggi, con la Casa di Giorno oggi, e la

scritta: “innestata su solide radici, continua a crescere, rafforzarsi e svilupparsi per il bene della

comunità novarese. Grazie don Aldo perché ci guidi dall’alto”. Certo, la mostra rappresenta soltanto

un piccolo flash della vita di don Aldo. In una stanzetta di fianco abbiamo messo sui tavoli alcuni dei

suoi scritti, gli articoli di giornali dove tante persone nei giorni della morte di don Aldo lo hanno voluto

ricordare. Mi ritorna alla mente come ognuno ha avuto la sensazione che la sua amicizia, il suo legame

con lui sia stato singolare ed unico. Diverse persone dicevano: “Io sono stato un suo prediletto, mi ha

voluto bene in modo particolare, coinvolgendomi nelle sue imprese con grande amicizia”. Tanti di

questi suoi amici, oggi non sono più qui tra noi, ma qualcuno c’era sabato scorso. Ho visto qualche

lacrimuccia di emozione e di gioia quando hanno guardato le foto, gli scritti… anche in chi non l’ha

conosciuto personalmente… un segno che don Aldo è rimasto vivo nei cuori di chi l’ha conosciuto e fa

breccia in chi viene in contatto con lui. 

Il ritratto dell'artista novarese
Luvol e il quadro astratto di
Ada, ospite

Roswitha ed Elena al lavoro Il plastico dei volontari
Gaudenzio e Alma



Si può ricordare con la memoria,

si può ri-cor-dare con il cuore.

E’ inscritto nella parola stessa.

Soprattutto quando ri-cor-diamo una persona che ha avuto un cuore grande.

E’ stato così sabato 15 ottobre, quando ci siamo ritrovati ad Agognate a ricordare il caro don Aldo

Mercoli nel contesto del 50° anniversario della nascita della Caritas Diocesana di Novara, di cui don

Aldo è stato il primo direttore. Lo abbiamo voluto fare nella nuova sede della Casa di Giorno, un’opera

da lui voluta, costruita e sostenuta negli anni con capacità e caparbietà. C’erano anche i suoi giovani e

i suoi collaboratori di sempre, molti con gli occhi lucidi, mentre rivedevano le sue immagini e

riascoltavano i suoi ricordi… anzi i suoi ri-cor-di! In quella mattinata abbiamo capito che il cuore di don

Aldo ha continuato ancora a battere in chi gli ha voluto bene: nei suoi amati anziani, nella fragilità dei

poveri, nella spavalderia dei giovani che hanno calcato i campi di calcio nei tornei da lui organizzati.

E una persona non muore mai quando lascia segni di carità e di speranza che parlano ancora dopo

anni, anni e anni. Ri-cor-dare la generosità e la solidarietà di un uomo è credere che tutto questo non

morirà mai perché si è intrapreso un cammino che coinvolge tante persone che credono che, con

l’amore, tutto è possibile. Si dice spesso che il bene non fa notizia… la storia di don Aldo, della Caritas

Diocesana di Novara, della Casa di giorno è invece una “buona notizia” che oggi abbiamo l’onere e

l’onore di ri-cor-dare e di trasmettere alle nuove generazioni, nella certezza (che don Aldo aveva!) che

la vera carità passa dal prendersi cura di ogni fratello e di ogni sorella che ti passa accanto,

soprattutto quando questi sono soli, fragili e indifesi.  Per questo l’amico Roberto Cicala qualche anno

fa, ha ripercorso in un libro l’esperienza di vita di don Aldo intitolandolo “Il buon samaritano”, colui

che ha compassione, che si china e si prende cura del fratello che soffre. L’ha fatto per ricordare don

Aldo… Anzi, no! Per ri-cor-dare.
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50 DI CARITAS NOVARA
Abbiamo ri-cor-dato don Aldo

La direttrice Valentina Piantanida, don Natale Allegra presidente onorario e don Giorgio
Borroni presidente Caritas Novara


