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OSSERVARE LE FARFALLE



Molti di voi ricorderanno un celeberrimo film che portava questo ammiccante titolo. Esso era già molto
interessante…e provocatorio, quando uscì, perché era palesemente favorevole ai matrimoni interetnici
in quegli USA, in cui per molti bianchi sono ostici ancora oggi. E non solo i matrimoni, ma l’integrazione
etnica…”a prescindere”, diceva Totò! Niente da dire se chi arriva è fotocopia euroccidentale, meglio se
tanto perfetta da superare persino l’originale. Semmai tollerabile, e addirittura affabile, se è
eurorientale (anch’ essa originale, mi raccomando!), come per i profughi della martoriata Ucraina (a cui
il Papa ha indirizzato una straziante lettera di sostegno ancora in questi giorni) per la quale continua la
nostra insistente preghiera di pace, pronunciata sulle corde del cuore e, per chi ne ha ancora le forze,
sulle orme dei piedi, di cui già l’Antico Testamento proclama: “Beati i piedi dei messaggeri di pace”, fino
alla totalità del corpo e anima di quelli che Gesù stesso esalta: “Beati gli operatori di pace”. Esami al
microscopio, invece, per chi arriva con mezzi meno garanti di reddito elevato, come “quelli dei barconi”
dal Sud del mondo, magari poi respinti come “residuali” o “quelli camminanti” dal Sudest, come
“bracconieri” nella “Riserva del Bengodi” o nel “ Paese dei Balocchi” di pinocchiana memoria. ”Indovina
chi viene a cena” purchè fornito di più credenziali certificate di cui non c’è più nulla da indovinare o, al
più, con invito a pagamento (per carità, ridotto!) come quello fatto da una mamma per il compleanno
del figlio a casa sua in questi giorni…cioè quando serve a noi, con ospitalità a scartamento ridotto, in
base ai nostri bisogni: ”entra, che mi aiuti, sennò accomodati fuori”! Avrebbe fatto così il nostro don
Aldo? Pensiamo ai profughi dal Vietnam che egli accolse come 1° direttore della Caritas nella nostra
diocesi!    Nella storia dell’umanità c’è soltanto Uno che ha detto di se stesso: “ Non sono venuto per
essere servito, ma per servire”. Noi tutti sappiamo bene Chi è! L’Avvento che è iniziato in questi giorni
ci interpella sull’ interrogativo: “Indovina chi viene a cena”…la cena della salvezza…la cena del Regno di
Dio, di cui ci parlano diverse parabole del Vangelo. E' per arrivare a quella cena che noi celebriamo il
Natale, perché senza l’Incarnazione e la Nascita del Figlio di Dio essa non sarebbe possibile. “Vieni, o
Signore!”, invochiamo, dunque, invitanti ed Egli viene nell’ Eucaristia, a cui lui stesso ci aveva già invitati
nella germogliante comunità cristiana fin dall’Ultima Cena, preludio e caparra del banchetto eterno, al
quale noi siamo  invitati da lui per sempre: ”Vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo
Signore!”. Però, c’è un però: possiamo presentarci a mani vuote, senza un dono, quando siamo invitati?
Ma, direte, cosa donare a chi ha già tutto? Tranquilli! Lui stesso, da ricco che era, ci ricorda San Paolo
nella Lettera ai cristiani di Filippi, si è fatto dono per noi: “il Signore ci ha amati come nessun altro mai”,
afferma un canto postconciliare ed Egli stesso ci ha messo in mano il dono con cui presentarci alla
Cena eucaristica oggi e al Banchetto eterno alla fine. Quale dono? I “Fratelli tutti” ci ricorda papa
Francesco. Ecco perché Natale è cascata di doni! Noi stessi ci facciamo dono, resi anche noi carne di
Cristo nel suo corpo mistico per un’umanità affamata, assetata, dolente, nuda, violentata, degradata,
malata, prigioniera, perseguitata in cui Egli si riconosce e vuole che lo riconosciamo, anch’ essi carne
della sua Umanità, immagine e somiglianza perfetta di Dio, tanto da essere Dio lui stesso! Dio si è fatto
uomo perché l’uomo diventasse dio, proclama la teologia cristiana. “Indovina chi viene a cena” trova
risposta esatta quando pieno di stupore, come i pastori e i magi a Betlemme, il cristiano professa: ”E’
Gesù!”; ma anche quando può rispendere: “Sono i poveri cristi!”, li ho invitati io, “servo inutile”, come
mi ha insegnato Gesù, non perché non sono utile, ma perché non ho cercato il mio utile, perché in essi
ho riconosciuto la mia stessa umanità, l’ho riconosciuto fratello, sorella. Buon Natale!

INDOVINA CHI VIENE A
CENA?

Scritto dal presidente onorario
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Don Natale Allegra

Ci avviciniamo al Natale
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Luciano Chiesa

A quasi un anno dalla ripresa nella nuova sede di Agognate che festeggeremo il 1 dicembre,
abbiamo organizzato, in collaborazione con l’associazione culturale “Gli amici della musica”, una
serata benefica con lo scopo di raccogliere fondi per le tante attività che la Casa promuove al fine
di valorizzare la terza e la quarta età in un’ottica di pienezza e gioia della quotidianità e come forma
attiva di prevenzione contro le patologie.
Dai “pescatori di perle” passando per il “poeta contadino” sino alla “Traviata” è stato ricco il
programma, proposto al pubblico di una platea quasi gremita, dai solisti di Verona che hanno
accettato il nostro invito.
L’evento si è potuto realizzare grazie al prezioso contributo della Fondazione Banca Popolare,
Fondazione Coccato e Ponti Spa, ai partner Artekasa e Bonini Assicurazioni e alle collaborazioni con
Centro servizi per il territorio, la ditta Stegal e la Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, cogliamo
l’occasione per rinnovare loro i ringraziamenti per la vicinanza e il sostegno.
E’ stata una bellissima serata che ci ha dato l’opportunità di offrire un intrattenimento di prestigio
apprezzato da circa 300 persone tra amici, volontari, ospiti e autorità nell’accogliente Teatro
Faraggiana, riproponendoci alla città e alle istituzioni dopo il difficile periodo della pandemia. 
Abbiamo voluto coniugare gli alti valori della grande musica con quelli della solidarietà, inoltre è
stata un’occasione per informare e sensibilizzare la comunità rispetto alle esigenze degli anziani del
nostro territorio.
E’ stato emozionante riconoscere tra il folto pubblico il volto dei nostri amati ospiti che hanno
partecipato, insieme a famigliari e volontari, all’ evento che si aggiunge al ricco ventaglio di
appuntamenti proposti dall’èquipè della struttura. 
La determinazione del consiglio direttivo, unito alla vicinanza delle istituzioni, al nostro fiore
all’occhiello rappresentato dall’ODV dei volontari e al sostegno di tutta la comunità, ci da forza e
serenità per affrontare un progetto in corso molto ambizioso ma vitale per il futuro della Casa di
Giorno.
Grazie a tutti i presenti in platea e anche a chi, non potendo partecipare in presenza, ha sostenuto
l’iniziativa con una donazione e un caloroso ringraziamento allo staff per l’impegno e al cda per la
collaborazione.
Arrivederci al prossimo evento.

Grande evento a sostegno della Casa di Giorno
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Alcune foto dell'evento al teatro
Faraggiana
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Alcune foto dell'evento al teatro
Faraggiana
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Alcune foto dell'evento al teatro
Faraggiana
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LETTERA DI GIACOMO
BERIA

Caro Luciano, ti rinnovo i miei ringraziamenti per avermi invitato al concerto dei Solisti di Verona in
favore della “Casa di Giorno per Anziani Don Aldo Mercoli”.
Talvolta o spesso, alcuni  spettacoli organizzati per beneficenza lasciano a desiderare per il basso
livello dilettantesco. 
Non è stato certo il caso del concerto dei Solisti di Verona tenutosi al teatro Faraggiana la sera del
14 novembre scorso.
Ho aderito al tuo invito non solo per dare il mio piccolo contributo ad una manifestazione benefica,
ma anche perché, come appassionato di musica lirica, mi sono trovato di fronte alla sorpresa di
vedere imperniato il programma della serata su parafrasi di famose opere quali “I pescatori di
perle” “Faust” “Andrea Chenier” “Pagliacci” “Traviata”. Naturalmente tutto questo mi ha davvero
incuriosito e ti dirò che la mia curiosità è stata ampiamente soddisfatta.
Al termine del concerto non ho potuto fare a meno di complimentarmi con i Solisti, che non solo
hanno gradito il mio entusiasmo nei loro confronti, ma hanno manifestato la gioia di eseguire le
parafrasi suddette. Sono stato molto impressionato anche dalla loro umiltà unita ad un vero amore
per la musica. Dal clarinettista Giampiero Sobrino ho appreso che le parafrasi eseguite sono state
scritte dal pianista Roberto Corlianò che ha accompagnato i colleghi con estrema perizia,
alternando momenti di forza ad altri ispirati ad un delicato lirismo. E di lirismo non è certo stata
avara l’esecuzione della violoncellista Sara Airoldi, che mi ha molto coinvolto nelle sua esecuzione
di melodie tratte dall’ ”Andrea Chenier” e dai “Pagliacci”. Direi che abbia dato prova di quella
sognante nostalgia che caratterizza l’intima essenza dei brani eseguiti. Notevole la trascrizione per
violoncello del motivo della Marsigliese nobilitata al livello del motivo delle pastorelle del primo
atto, del famoso slancio lirico dell’”improvviso del tenore”, del duetto “Ora soave sublime ora
d’amore”, dello slancio idealistico “La coscienza nei cor ridestar delle genti”, del testamento poetico
“Come un bel dì di maggio” e del finale dell’opera, che il Maestro Corlianò e la violoncellista, pur
nella loro esecuzione cameristica, ce l’ hanno espressa in modo da rievocarne tutta la forza
teatrale. Pareva di ascoltare la voce di Schmidt, che chiama per nome Andrea e Maddalena, che
eroicamente si avviano insieme alla ghigliottina. Ugualmente si può dire del finale dei Pagliacci. Da
non dimenticare, infine,  le prodezze tecniche di ciascuno dei Solisti come quelle affrontate con
ammirevole disinvoltura dal violinista Gunther Sanin nella parafrasi del Faust e dal clarinettista
Giampiero Sobrino in quella della “Traviata”.  Impressionante la bravura tecnica dimostrata da tutti
nella “Friska” di Listz, ma non c’è stato brano nel quale i Solisti non si siano dimostrati all’altezza del
loro compito.
Un grazie sentitissimo agli ammirati Solisti di Verona che hanno saputo suscitare in me una
commossa partecipazione. Non posso fare a meno di elogiare l’iniziativa in favore della “Casa Don
Aldo Mercoli”. L’elogio va a chi l’ha ideata e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla.
E’ quanto mai espressione di vera civiltà coniugare gli alti valori della grande musica con quelli della
solidarietà umana. Di nuovo il mio più sentito grazie.

Uno spettatore scrive al nostro presidente Luciano Chiesa 
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Don Aldo Mercoli ha detto “Solo chi è capace di fare progetti per il domani rimane giovane”. Per
seguire l’insegnamento e per cercare di restare giovane da anni seguo alcuni progetti. Sono
progetti scientifici e riguardano le farfalle. In questo modo ho imparato molte cose affascinanti su
di loro. Sono insetti piccoli ma spessissimo immagine di bellezza; armonia e fascino. Questo è
quello che ho cercato di mostrare nella presentazione di martedi 15 novembre al personale e agli
ospiti di Casa di Giorno. Non è la prima volta che faccio questa cosa, sono piacevolmente recidivo e
spero di essere riuscito nell’intento. Spero di aver portato un’argomentazione gradevole che abbia
al tempo stesso interessato e divertito. Dal coinvolgimento riscontrato direi che posso ritenermi
soddisfatto anche se gran parte del merito va doverosamente riconosciuto alle Vanesse; alla
Celastrina; alla Licena delle paludi; al Macaone e a tutte le altre specie di farfalle che ho inserito
nella mia proiezione. Le farfalle sono molto belle da vedere rappresentate nelle diapositive o nei
filmati ma sono anche più suggestive e soprattutto più emozionanti se osservate nel loro habitat.
Vederle svolare nel cielo o posarsi sui fiori sono uno spettacolo di natura tra i più esaltanti. Ecco
perché invito caldamente tutti ad andarle ad ammirare nelle nostre campagne od ovunque si
voglia.
Mi ha fatto molto piacere essere stato nuovamente invitato ed aver potuto condividere questi
sentimenti con i partecipanti alla proiezione. Devo ovviamente ringraziare enormemente tutti per
l’opportunità datami e spero si possa in qualche modo rivedersi con progetti riguardanti le mie
passioni. “… progetti per il domani ...” come diceva don Mercoli.

Cecilio Uglietti durante la presentazione

OSSERVARE LE FARFALLE
Scritto da Cecilio U

glietti, collaboratore
Cecilio Uglietti ci porta alla scoperta di un mondo fatto di ali e di fiori colorati

15 NOVEMBRE 2022

CASA DI GIORNO

ALLA RISCOPERTA 
DEI

MESTIERI



LA STRANEZZA 

Il film di Roberto Andò La stranezza sta riscuotendo un grande successo e riempie le sale
cinematografiche, suscitando commenti entusiasti, con un passa parola che ancora prolunga
l’interesse del pubblico attorno ad una storia originale e accattivante.
Noi della Casa di Giorno siamo stati tra i primi a vederlo a inizio di novembre al Faraggiana,
insieme ad alcune classi degli Istituti superiori della città. Giovani e meno giovani abbiamo seguito
con la stessa attenzione una vicenda che all’inizio spiazza lo spettatore, ma a poco a poco lo
coinvolge e lo conquista. Seguiamo infatti Pirandello, interpretato da Toni Servillo , nel viaggio
verso la sua Sicilia, in compagnia di personaggi che appaiono e scompaiono perché sono appunto
“la stranezza” dello scrittore, la cui fantasia è dominata e quasi soggiogata da creature fantastiche
che pretendono da lui di avere un ruolo e diventare protagonisti di una storia, di un dramma. Così
avverrà alla fine quando vedremo la prima rappresentazione di Sei personaggi in cerca d’autore.
Prima però assistiamo alla tragicomica avventura del già affermato commediografo che, informato
della morte della sua balia a cui era affezionatissimo, decide di prendersi cura del suo funerale e
incontra così i due responsabili dell’agenzia di pompe funebri, gli straordinari Ficarra e PIcone,
capaci di esprimere tutta la loro tipica comicità, ma anche un’ insospettata vena drammatica.
Tra loculi venduti e rivenduti dal corrotto impiegato comunale e vicende familiari complicate da
tradimenti e gelosie, viene in primo piano la passione per il teatro dei due “becchini”, che hanno
fondato una filodrammatica composta da paesani, più o meno dotati, per rappresentare una
commedia scritta da Sebastiano (Picone). Pirandello, in crisi di ispirazione come confida a Verga in
una scena del film, segue con interesse ma di nascosto sia le prove che la rappresentazione nella
quale si scatenano ire, insulti, rivelazioni inaspettate che fanno naufragare lo spettacolo, o meglio
trasformano palco e platea in un unico grande e confuso teatro e danno a Pirandello la scintilla
che mancava per comporre il suo capolavoro dove personaggi reali chiedono ad attori e regista
che si rappresenti la loro amara vicenda.
Alla prima romana, che sarà un fiasco per la dirompente novità di quel teatro che scandalizza il
pubblico, Pirandello invita Sebastiano ed Onofrio, quasi a voler siglare la comune passione per
quel mestiere che sa mettere in scena una finzione quasi più vera della realtà.
Unanime è stato l’apprezzamento di ospiti e volontari, specialmente di chi ha potuto gustare le
battute in siciliano, senza ricorrere alle didascalie.
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Teatro Faraggiana
2 NOVEMBRE 2022

CINEMA FARAGGIANA

LA STRANEZZA

Un'immagine del film



Il calore che si respira nei nostri laboratori ogni mattina bisognerebbe viverlo per poterlo
comprendere a pieno: ogni giorno ne ospitiamo fino a 6 diversi per dare agli ospiti la possibilità di
scegliere sempre un'attività nuova. Canto, storia, quiz, pittura, modellismo... da noi ci sono mille
scelte possibili. 
Ma a Natale questi laboratori, pur mantenendo la loro unicità, si "uniscono" per creare manufatti e
biglietti tutti a tema; quindi, quasi come una catena di montaggio, ogni pezzo passa di aula in aula
per essere ritagliato, dipinto, incollato e rifinito.
Il tema del Natale di quest'anno, dopo 365 giorni ad Agognate, è quello della "casa": perchè ovunque
sia fisicamente la Casa di Giorno, sarà sempre il secondo focolare per ogni ospite, volontario o
operatore, proprio come diceva don Aldo. Avremo casette a decorazione del nostro albero e casette
sui bellissimi biglietti di Natale che spediremo per i nostri auguri.
Ci sono poi regali che stiamo confezionando per i bambini della scuola Rigutini di Novara e tante
decorazioni per creare la nostra atmosfera natalizia tra i corridoi e gli uffici qui ad Agognate.
Finalmente dopo anni distanti, siamo tornati a "sentire" il nostro Natale!

9

Alcune casette di Natale Tanto rosso questo Natale 

I LABORATORI DI NATALE
Viaggio alla scoperta dei laboratori che stiamo dedicando alle
festività

Al lavoro Ci vuole precisione

Scritto da Elena B
onom

i, educatrice        



Come ogni anno gli ospiti della Casa di Giorno hanno avuto la possibilità di visitare la mostra ospitata
presso il Castello Sforzesco di Novara. Accompagnati anche dal Presidente Luciano Chiesa, hanno
attraversato le sale per scoprire i cambiamenti artistici della Milano dell'Ottocento. La mostra, dal
titolo "Milano da romantica a scapigliata", punta infatti l'attenzione sull'apporto figurativo delle nuove
generazioni di pittori e scultori che, formatisi presso l'Accademia di Brera sotto la guida di maestri
come Hayez e Bertini, si sono poi allontanati dall'ispirazione romantica per percorrere strade
differenti nel segno della modernità. Gli ospiti hanno così potuto apprezzare alcune opere di Hayez
meno note e scoprire il gusto scapigliato di Cremona e Ranzoni. Un'altra occasione di conoscenza
nell'ambito dell'offerta culturale della città di Novara, sempre più significativa.
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Seguiamo con attenzione Federica

MILANO DA ROMANTICA 
A SCAPIGLIATA

Con Federica Mingozzi
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CASTELLO DI NOVARA

MILANO DA ROMANT
ICA A

SCAPIGLIATA

Un bel gruppo in visita alla mostra
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Alcune foto dell'interno della mostra



Ad ottobre 2021 si comincia a sperare nella riapertura della Casa di Giorno con tanti forse e ma… Dopo la

pandemia per il Covid e 18 mesi di chiusura si ricomincia ad avere un po’ di fiducia, poi la bella notizia di

dicembre: la Casa di Giorno riaprirà ad Agognate grazie anche alla generosità della RSA San Domenico,

gestita dalla Cooperativa San Pio che cederanno l’ala Canonica del loro edificio in comodato d’uso.

Dobbiamo lodare il lavoro di Valentina Piantanida la direttrice, di Elena e di tutto lo staff (tra cui le nuove

arrivate Samanta, Ramona, Ilaria e Linda) di Luciano Chiesa il presidente e di tutti i consiglieri e volontari

per la grossa mole di lavoro svolto per curare nei minimi particolari quanto sarebbe stato confortevole per

noi ospiti, e veramente bisogna ammettere che sono stati bravi; non è di sicuro stato facile adattare i locali.

Ora la struttura si compone di ben tre sale da pranzo, 6 stanze spaziose adibite a laboratorio con tavoloni e

grossi schermi per i video. Ogni laboratorio è dotato di armadietti e bagno, poi c’è una bella cucina, un

luminoso e ampio corridoio e anche una grossa camera per il riposo più un meraviglioso spazio esterno.

Insomma, tanta luce e comodità, non resta che complimentarci. Ma le sorprese non sono finite, ogni ospite

ha ricevuto una bella borsa di tela blu o grigia con il nuovo logo della Casa, dotata di cappellino, block

notes e vari gadget e anche una comodissima pochette nera in modo da avere sempre il cellulare e le chiavi

a portata di mano. Ora grosso modo ho descritto dove siamo, ma ho detto che ci troviamo ad Agognate?

Proprio di fronte alla chiesa. Piano piano la Casa è ritornata a vivere al mattino e i nostri autisti ci vengono

a prendere e i volontari sempre solerti ad aspettarci al cancello e presenti nelle molteplici attività proposte.

Alle 9.30 inizia la giornata nei laboratori: pittura, lettura, visioni di paesi lontani e posti storici, cruciverba,

barzellette oltre 25 proposte settimanali e poi ginnastica adatta alla terza età. A mezzogiorno si pranza, il

menù viene concordato il giorno prima; alla Casa di Giorno non ci si annoia, anzi… Samanta mi aveva detto

di scrivere dell’arrivo dei primi giorni di dicembre 2021, ma io mi sono lasciata trasportare dalla gioia di

descrivere di quanto hanno saputo fare per ricominciare: non è facile descrivere la felicità che si respira in

questa casa. In quest’anno quante belle cose ci hanno preparato: visite a tanti luoghi simbolo della città

sempre con la cara e sapiente prof. Federica Mingozzi, anche a mostre importanti, nel bosco con il dott.

Rognoni a farci da Cicerone e soprattutto belle feste prima fra tutte per l’anniversario di don Aldo , dove

erano presenti varie autorità. Non ho nominato la “nostra” Roswitha che tutti i giorni ci guida al Rosario e

utilizza parole preziose presidente dell’Associazione volontari a cui va un perenne ringraziamento. L'ultima

recente novità (covid permettendo) è che spesso si aggregano a noi gli amici della RSA; bello poterli

accogliere e condividere con loro momenti piacevoli, stimolanti e divertenti che ci consentono di rimanere

giovani nello spirito e nelle intenzioni.

Chiudo qui anche se ci sarebbero ancora tante cose da dire… Grazie don Aldo per questa Casa!
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365 GIORNI AD AGOGNATE
Lettera di un'ospite della Casa di Giorno
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Una velocissima lezione di storia con la prof. Piera Briani, giusto il tempo di prendere un caffè, non è
cosa da tutti i giorni e la Casa di Giorno non si tira mai indietro quando si tratta di nuove proposte al di
fuori dell'ordinario. Un appuntamento molto apprezzato dagli ospiti, che sperano di poter partecipare
ad altri incontri di questo tipo: pillole di storia grazie agli approfondimenti della prof. Briani, che
questa volta ci ha raccontato la vicenda interessantissima di una maschera di giadeite proveniente dal
sud America.
Non ci siamo fatti mancare nemmeno una visita al Museo di Storia naturale, percorso che stupisce
sempre per la bellezza e la quantità di specie animali proposte dalla Fondazione Faraggiana.
Noi attendiamo il prossimo invito!
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UN CAFFE' AL MUSEO
Un nuovo modo di visitare il museo di storia naturale Faraggiana

Scritto da Elena B
onom

i, educatrice        

16 E 17 NOVEMBRE 2022

MUSEO DI STORIA NA
TURALE FARAGGIANA

UN CAFFE'AL MUSE
O

Il gruppo al museo Tra i paesaggi più freddi

In ascolto della prof. Briani La maschera in giadeite



Sono Nadia e sono un'infermiera professionale; frequento la Casa di Giorno ormai da molti anni e il

mio compito è sempre stato quello di portare un po' di sorrisi, visto il mio carattere sempre allegro.

Frequentando la Casa spesso gli ospiti mi chiedono perchè io non stia con loro più spesso: la risposta

è perchè ancora lavoro e, dato che sono un'infermiera, spesso le loro domande riguardano il loro

stato di salute o quello dei loro famigliari.

Così, insieme all'equipe, abbiamo pensato di organizzare degli incontri in cui racconto con semplici

nozioni alcune patologie che incuriosiscono maggiormente. Utilizzo termini semplici e spiego la

necessità di prendersi cura di sè, spiego la patologia, le cure e le eventuali complicanze. Gli ospiti

parlano delle loro esperienze e si confrontano: sono curiosi, coinvolti e io cerco di rassicurarli, come

capita nell'ambito del mio lavoro tutti i giorni.
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"INFERMIERA A DOMICILIO"
Laboratorio con l'infermiera Nadia Tessarin

Sc
ri

tt
o 

da
  N

ad
ia

 T
es

sa
ri

n,
 v

ol
on

ta
ri

a

Nadia con Franca, Giovanni e Antonietta

SEGUICI SUI SOCIAL
FACEBOOK
Casa di Giorno don Aldo Mercoli

E dal 1 dicembre anche su 
INSTAGRAM
Casa di Giorno


