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Al momento della nascita della Caritas in diocesi il primo direttore, don Aldo Mercoli, già protagonista
nel dopoguerra di molte iniziative pastorali attinenti alla presenza della Chiesa nel sociale, sul
“territorio” come si usava dire genericamente allora nei confronti delle vecchie e nuove povertà con i
conseguenti scartati dai cicli produttivi che contano, si poneva di fronte a molti interrogativi: da dove
incominciare?               
Dalle emergenze, ovviamente, con cui hanno avuto a che fare anche tutti i direttori che si sono
succeduti nell’ambito delle nuove strutture a cui il Concilio Vaticano II aveva dato avvio all’insegna della
partecipazione ecclesiale e della collaborazione col civile.Ma, oltre alle emergenze, c’erano categorie di
persone svantaggiate a cui la Chiesa ha sempre provveduto fin dalle sue origini con le opere di
misericordia in cui Gesù fissava la sua presenza per sempre nel popolo di Dio. Tra di esse era indicata
la cura dei malati, in cui erano catalogati i vecchi, conforme al latino:” Ipsa senectus morbus” e per la
vecchiaia malata nacquero così le benemerite opere assistenziali di ogni tipo con tanto di famiglie
religiose addette.                                                                                                                  
Ma ecco una nuova frontiera che incominciava a delinearsi nel dopoguerra: la necessità di passare per
gli anziani ancora autonomi fisicamente, ma più poveri di relazioni umane stimolanti e molte volte
preda della solitudine, a strutture fondate sul determinante volontariato sociale che ne
promuovessero sempre più a lungo le residue doti cognitive e un protagonismo alieno da frustranti
frasi tipo: non servo più a niente, cosa sto al mondo a fare, do solo fastidio, meglio morire…        
Ed ecco che da subito nella sede della Caritas a Novara nel 1973 nasce il primo Centro d’Amicizia,
seguito ben presto da molti altri Centri in Città e in diocesi, in ricercata o richiesta armonia col “Civile”.
E via via i Centri estivi residenziali e le villeggiature ai mari e ai monti in collaborazione con le
amministrazioni comunali e in sinergia con associazioni, movimenti e gruppi già operanti nel vasto
settore dell’età senile, a partire dai Gruppi di Volontariato Vincenziano. E poi in chiave sempre più
votata al sostegno culturale degli anziani le Università della Terza Età, tese ad abilitare la totale
autonomia della persona.
L’obiettivo della Caritas è sempre stato, insomma, quello di rendere gli anziani non solo destinatari, ma
anche protagonisti: non solo creare strutture per gli anziani, ma anche con gli anziani fino a “lasciarle
andare” con le loro gambe, conservandone l’ispirazione cristiana, se nate nella Caritas o suggerendo  la
presenza della dimensione religiosa anche alle altre, senza alcuna imposizione confessionale.                          
Infine dalla fervida inventiva di don Aldo, sempre sostenuto dalla Diocesi, nasceva a Novara nel 1988
come ente di promozione sociale la “Casa di giorno per Anziani” per una completa convivenza diurna
di anziani autosufficienti e aperti alla socializzazione, a cui fu aggiunta la titolazione “ don Aldo Mercoli”
allamorte del fondatore e primo presidente nel 2004, “fiore all’occhiello” e coronamento della sua vita
sacerdotale a servizio dell’uomo a partire dai poveri e, segnatamente negli ultimi anni, degli anziani.                          
Come sarebbe piaciuto don Aldo a papa Francesco, instancabile promotore della dignità e
dell’importanza per la Chiesa e per ogni società civile della “vecchiaia”, fino a dedicare al tema in modo
organico una ventina di catechesi settimanali nelle udienze generali del mercoledì, completandole
ormai alle soglie del nuovo anno pastorale!   

GLI ANZIANI SEMPRE
PROTAGONISTI

Scritto dal presidente onorario

1

Don Natale Allegra



          I 50 ANNI DELLA
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Valentina Piantanida

Nel mese di settembre sono iniziati gli eventi per il 50° della Caritas Diocesana.
Queste le parole dell’attuale Direttore, Don Giorgio Borroni:
“Festeggiare 50 anni di vita significa ricordare, ringraziare, ma soprattutto chiederci quanto siamo
stati fedeli al mandato di Paolo VI .
Vorrei che tutti sentissimo la Caritas come “l'organismo pastorale costituito dalla CEI al fine di
promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità
ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo,
della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione
pedagogica”. (Statuto di Caritas Italiana, art. 1).

Don Aldo Mercoli
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Tanti gli appuntamenti per celebrare questa ricorrenza tra cui quello di:
Sabato 15 ottobre che ci vede direttamente coinvolti insieme alla Caritas Diocesiana per ricordare
il nostro Fondatore Don Aldo Mercoli.

A partire dalle ore 10.00, presso la sede di Agognate, ci sarà un momento di saluti istituzionali e
presentazione dell’evento seguito da una visita alla mostra, allestita presso l’ala della Canonica, in
cui saranno esposte foto, scritti e cimeli di Don Aldo. Un angolo sarà riservato ad opere, realizzate
da alcuni degli attuali ospiti e volontari, per celebrare l’uomo, il sacerdote e il pioniere che, 34 anni
orsono, diede vita alla Casa di Giorno, uno fra i primi centri diurni in Italia.

Alle ore 11.00, presso la Chiesa di San Gaudenzio in Agognate, verrà celebrata la Santa Messa per
ricordare Don Aldo Mercoli a 17 anni dalla sua scomparsa. 

Una mattinata dedicata alla memoria e alla celebrazione del Buon Samaritano a cui sono invitati
non solo ospiti, volontari e amici della Casa ma anche tutti coloro i quali lo hanno conosciuto e
accompagnato nel lungo percorso che lo ha visto Direttore della Caritas e Fondatore della Casa di
Giorno ma anche al fianco dei mille ragazzi e un pallone, della classe migrante e quella operaia,
degli obiettori di coscienza e dei terremotati; un vero gigante della carità.

 Speranzosa della viva partecipazione di tutti voi vi lascio con uno dei suoi messaggi più celebri che
ci ha accompagnati fino a qui e che ci auguriamo possa sempre guidarci:

“La carità non ha sede in una casa, ma nel cuore degli uomini. Voi siete le pietre vive, sede della carità.”

Il direttore della Caritas don Giorgio Borroni (al centro) con il presidente della Casa di Giorno Luciano Chiesa e
la direttrice Valentina PIantanida 
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TUTTI AL CINEMA CON I
MINIONS 2

Nella mattinata di mercoledì 31 agosto i nostro ospiti, in compagnia di alcuni volontari, hanno potuto
gioire alla proiezione del film “Minions2” al Teatro Faraggiana.
Si sono divertiti seguendo le avventure dei pupazzetti animati: un manipolo di personaggi che continua
a conquistare gli spettatori giovanissimi e grandi.

I nostri ospiti si sono rallegrati nel seguire le rocambolesche avventure di Gru che diventa cattivissimo
e per la buffonaggine di quegli esserini gialli.
Alla fine della proiezione Mimma ha detto:” Sono spassosissimi, ci hanno fatto morire dal ridere”.

Giovanna ha portato i nipoti!

Cinema Faraggiana

Pronti per la mattina al cinema
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Buongiorno a tutti, sono Ilaria, ormai abbiamo imparato a conoscerci ma per i più curiosi, eccomi, mi
presento: sono nata a Novara nel 1997 e vivo a Galliate. 
So già che avete fatto i conti e sì sono molto giovane, nella vita però ho svolto diversi lavori che
purtroppo non mi hanno mai fatto sentire appagata poiché non facevano per me.

Un giorno una volontaria mi propose il Servizio Civile e mi fece conoscere la Casa Di Giorno, mi
incuriosì subito, tant’è che mi misi subito in contatto con Valentina che mi che mi spiegò le varie
attività e mi mostrò il posto e… Fu subito amore! Pareti chiare, vetrate luminose, tranquillità… 
Ma quello che non sapevo è cosa avrei trovato qui! 
Una seconda famiglia fatta di persone meravigliose. 

Ilaria Ilaria con Rolando

Ilaria con Samanta ed Elena Ilaria con Ada

SERVIZIO CIVILE
ILARIA LOMBARDO

Scritto da Ilaria Lom
bardo, Servizio Civile
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ALLA RISCOPERTA DEI

LUOGHI SIMBOLO DI
NOVARA

Sono riprese le uscite degli Ospiti della Casa di Giorno che, anche quest'anno, andranno alla scoperta
delle bellezze di Novara e del territorio.
Mercoledì 14 settembre è stata la volta della chiesa di Ognissanti, vero gioiello romanico nel cuore
della città. La struttura, curata con attenzione dalla Comunità di Sant'Egidio, conserva l'antica
muratura e parte della decorazione originale, datata al XII secolo: la prima attestazione risale infatti al
1124. Gli affreschi conservati nell'abside, pur deteriorati, sono ancora testimonianza di notevole
bellezza e hanno colpito gli ospiti con i loro colori, ben diversi da quelli utilizzati nei secoli successivi.
Inoltre è stato possibile osservare la Madonna del Latte del XV secolo attribuita a Daniele de Bosis,
ben conservata e colma di suggestioni: segno del legame tra la Madre e il Figlio, ricorda la diffusione
del culto nel Quattro-Cinquecento. A Lei infatti si rivolgevano le donne del territorio per scongiurare il
pericolo di morte prematura e tutti i problemi legati al parto.
Un'altra bella esperienza di conoscenza e condivisione che ha molto colpito i partecipanti, che sono
stati in questo luogo per la prima volta.
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con Federica Mingozzi

Il gruppo che ha visitato la Chiesa di Ognissanti con Federica Mingozzi



Gli ospiti della casa di Giorno hanno  visitato, martedì 27 e mercoledì 28 settembre,la mostra collettiva
“Un astratto all’improvviso, presso le sale dell’Accademia del Broletto di Novara  organizzata dal centro
culturale  ARTENOVA.
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"UN ASTRATTO
ALL'IMPROVVISO"
Mostra collettiva al Broletto di centro culturale Artenova

Scritto da Eva B
oglio, volontaria

Le nostre due ospiti che hanno partecipato alla mostra collettiva Ada Sigismondi e
Giuse Ballaratti

Federica Mingozzi durante l'inaugurazione



Eva Boglio, Violetta Viola, organizzatrici della mostra, e Federica Mingozzi ne hanno illustrato il
contenuto .
Le numerose opere astratte esposte hanno proposto, con le personali interpretazioni degli artisti le
forme proprie dell’astrattismo, ovvero le loro definizioni non visibili.
Eva e Violetta hanno condiviso con gli ospiti le interpretazioni relative alle opere da loro esposte, 
Oltre ad ospitare opere di affermati artisti, sono stati esposti quadri di due pittrici che frequentano
l’Associazione, Ada Sigismondi e Giuse Ballaratti, che, con le loro capacità artistiche, hanno portato il
loro mondo non visibile ai nostri occhi”.
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Eva Boglio e Violetta Viola

Antonio osserva un'opera



Durante le visite gli ospiti hanno commentato e interpretato le realizzazioni degli artisti dimostrandosi
molto coinvolti. Alla fine della visita hanno donato i sassi da loro dipinti raffiguranti disegni astratti.
Con questa mostra, Artenova ha voluto dare anche una valenza sociale e benefica a favore della
nostra Casa di Giorno Don Aldo Mercoli donando il ricavato della vendita del catalogo.
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Silvia e Marisa 

Eva e Violetta spiegano le opere esposte



Il progetto BP nasce dalla ricerca formale ed espressiva, dalla necessità di pensare ed inventare il

bello. Gioielli dalla forte personalità, creazioni da indossare, ornamenti preziosi che, come abiti,

esprimono gli eterni giochi fra corpo e gioiello, dove il corpo diventa arte e il gioiello seduzione.

Negli anni BP ha ampliato la propria ricerca formale ed estetica all'uso di differenti materiali.

Bronzo, ottone, argento, cashmere, vetro, fibre vegetali e sintetiche vengono interpretati e trasformati

per creare gioielli seducenti dal carattere forte e deciso.

Gioielli dalla forte personalità, che diventano allestimenti per il corpo femminile, trasformandolo in

terreno di sperimentazione di forme e materiali. 
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LA MAGIA DEL VETRO
CON BARBARA

PROVERBIO
alla riscoperta dei mestieri
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Barbara al cannello Teresa mentre indossa un gioiello

Alcuni gioielli BP
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La donna BP è oggetto di ispirazione creativa e, al tempo stesso, soggetto attivo, parte integrante del

progetto-gioiello.

Creazioni dedicate ad una donna che vuole giocare con il proprio corpo, interpretarlo e teatralizzarlo,

rimanendo sempre se stessa.

"Grazie a Casa di Giorno per scegliere il mio laboratorio, arricchendomi portando qui gli sguardi dei

suoi ospiti sul mio mestiere e donandomi l’incontro con tante persone e tante storie alle quali ogni

volta mi affeziono. Non sono io a fare qualcosa per gli ospiti, ma sono loro ad arricchire questo luogo

e me con ogni visita e con la loro presenza".

Il gruppo al completo

Germana Franca



“L’estate è finita… Ma doveva farcelo capire proprio oggi?!”

Per festeggiare la fine dell’estate e per premiarci dopo le faticose vacanze abbiamo organizzato una

festa tema estate con gli ospiti, l’equipe e i volontari che si danno sempre tanto da fare per noi.

Durante questo mese i nostri ospiti si sono impegnati tantissimo per realizzare delle opere che

potevano essere: un dipinto, un disegno, una poesia o un racconto. Il risultato che ne è conseguito

sono state 20 opere tutte magnifiche, dalle più struggenti alle più irriverenti. 

Abbiamo tenuto una premiazione in cui i volontari avrebbero votato il loro pezzo preferito; tra tutte le

opere ha spiccato particolarmente il racconto della nostra Antonietta Soncini, classificata al primo

posto, che in pieno spirito della Casa Di Giorno ha raccontato dell'amicizia che si è creata tra lei e

Maria, una signora ospite nella struttura “San Domenico” con cui condividiamo anche il cortile, luogo

in cui è nata questa grande amicizia.

All’interno della premiazione abbiamo altri due vincitori ma questa volta sono i volontari a competere:

il travestimento più bello e la penitenza migliore. Loro, o almeno, i più spavaldi si sono travestiti tema

mare o montagna e tra pinne e vestiti tipici montagnoli; il vincitore è stato Antonio Passalacqua che

ha sfoggiato il suo abbigliamento migliore, o almeno per metà, poiché sotto aveva solo il costume! E’

stato premiato con una bellissima collana realizzata dalla nostra Eva. Infine, dopo il gioco “esplosivo”

con l’interpretazione del nostro Presidente in “siamo il gruppo più bello del mondo” che gli ha fatto

aggiudicare il premio “miglior penitenza” si è conclusa la festa.

Il pomeriggio è passato in fretta tra risate e giochi e anche se non c’era il sole a noi non frega perché

NOI IL SOLE CE LO ABBIAMO DENTRO!
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FESTA DI FINE ESTATE
Una festa per i nostri volontari

I nostri volontari capitanati da Samanta e vestiti da ultimo giorno di estate
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E’ tutto  ben organizzato

sotto il grande porticato

c’è la festa in allegria 

per allontanare la PANDEMIA.

I volontari tutti bardati

sono i festeggiati

Nel gran silenzio arriva GAUDENZIO

Con tutta calma 

segue ALMA

Finalmente ci siamo radunati

toh, c’è pure la TROVATI

Dalla montagna trafelato sul più bello 

è arrivato MUSCARELLO

In città ci sarà una mostra perfetta

allestita da EVA e VIOLETTA 

Con un balzo collettivo 

tutti gli ANTONIO sono in arrivo

 Con la candela accesa entrano in chiesa

MARIA E TERESA 

Il cancello è aperto 

entra pure

Alla Casa sempre fedele

ANGELICA in coppia con ADELE

Dalla Carinzia

è arrivata CINZIA

Da poco lontano 

pure SILVANO

Un meritato gelato alla panna

a tutte le ANNA

Per la cara DANIELA 

in premio una bella mela

Nascosto dietro il vetro

sta spiando il ns.  PIETRO

FLORIANA, ILEANA E SILVANA

sempre eleganti con la sottana 
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"21 SETTEMBRE 2022"
La poesia di Magda per tutti i volontari

Il primo gruppo delle opere degli ospiti per il concorso
"Un'estate fa"

Il secondo gruppo



La nostra NELLY

carica di gioielli molto belli

Drin, drin, drin

è in arrivo la TESSARIN

Battendo i tacchetti

ecco qua GIACCHETTI

Passano gli anni 

sempre presente c’è GIOVANNI

Mimetizzato in mezzo al branco

ecco FRANCO

A PAOLO di certo non manca

la sua amata banca

Dal Paradiso è arrivato

il ns. COCCATO

Ridendo e scherzando

ELENA in cortile sta ballando

Facciamo tanti sorrisi

È qua con noi PINNISI 

Intoniamo la ola

per il ritorno della cara GIGLIOLA

Un encomio speciale

alla cara VALE

Senza fare nomi

un grazie particolare alla BONOMI

In corridoio si ride e si canta

e SAMANTA come al solito non manca 

Dopo una lunga maratona

si è aggregata RAMONA

C’è una brezza nell’aria 

benvenuta ILARIA 

La mattina con il tè si brinda

servito dalla brava LINDA

L’estate è finita 

rimboccati le maniche cara ROSWITHA

In un clima quasi autunnale

c’è la benedizione di Don NATALE

Un grazie e un applauso cumulativo

A tutto il CONSIGLIO DIRETTIVO

14 15

Il terzo gruppo

L'esposizione alla Casa di Giorno



UNA MATTINA A PASSO DI
DANZA
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La mattina di venerdì 30 settembre un gruppo di Ospiti della Casa di Giorno si è recato al Centro Nòva
con NU Arts and Community, presso la ex Caserma Passalacqua. Ad aspettarli, in una sala luminosa
con vista sul giardino, la coreografa e danzatrice Irene Russolillo presente a Novara per lo spettacolo
“Dov’è più profondo” in programma presso l’ex Chiesa di Sant’Agostino la sera stessa.
Guidati dalla musica e dalla voce di Irene, gli “aspiranti ballerini”, liberatisi delle scarpe, hanno
sperimentato la gioia e la bellezza di esprimersi con il corpo, attraverso movimenti lenti, liberi e
armoniosi.
Una liberta di movimento che è stata anche libertà di esprimere le proprie emozioni. Chi l’avrebbe mai
detto che un normale oggetto come una sedia di plastica potesse trasformarsi in una partner di danza
con cui fluttuare nell’aria a ritmo di musica? Chi avrebbe mai pensato che fare le linguacce o sbuffare
rumorosamente potesse essere così divertente e liberatorio?
Anche io ho avuto il piacere di fare parte di questa esperienza e di vedere con quanta partecipazione e
gioia, ma anche commozione i nostri Ospiti hanno vissuto questa giornata.
Un ringraziamento quindi a Ricciarda Belgiojoso che ci ha accolti e a Irene Russolillo che ci ha reso, per
un giorno, parte della sua bellissima arte. 
Anche questa volta abbiamo lasciato traccia del nostro passaggio donando i nostri sassi colorati per
continuare la partecipazione all’iniziativa “Un sasso per un sorriso”.

In collaborazione con Nu Arts and Community

Il gruppo allo spazio Nova
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