
CONSIGLIO DI CASA APERTO 12-1-22 
 

1. SR SILVIA  
Suor Silvia condivide con tutti che le è stato affidato l'incarico di maestra delle novizie. Ciò 
implica un cambiamento di CdC, ancora non si sanno i tempi. Accompagniamo con la nostra 
preghiera la responsabilità che le è stata chiesta dalla famiglia e tutto il ramo delle sorelle con i 
cambiamenti che sta affrontando. 
 
2. TATTO 
Gianfranco detto Tatto è l'ultimo arrivato in Casa! Dopo qualche settimana di inserimento 
diurno, da novembre dorme stabilmente in Casa, in camera con Seba, Andrea, Piero. C'è un 
gruppo di persone (che necessita di essere allargato!!!) che si alterna per alzarlo e metterlo a 
letto. Lui è autonomo, ma ha bisogno di essere... stimolato! C'è posto per nuovi amici che 
vengano a divertirsi con lui in questi momenti!! 
 
3. RINNOVO DEL CONSIGLIO DI CASA 
Il Consiglio è in carica da novembre 2018. È partito come una sperimentazione e si era deciso 
insieme che avesse una durata di 3 anni. Il tempo dunque è ormai passato e ci stiamo 
interrogando su come rinnovarlo e su come proseguire quest'esperienza. Abbiamo ascoltato i 
pareri degli ausiliari in una assemblea, abbiamo fatto un cammino di verifica all’interno del 
Consiglio con l’aiuto esterno di frate Marco e ci siamo interrogati su come costituire il nuovo 
Consiglio, ma ancora non abbiamo una risposta precisa. Come primo passo chiediamo a tutti 
voi di esprimere attraverso l'apposito modulo Google o mettendo un biglietto nell'urna in CdC 
alcuni nomi di persone che pensate potrebbero impegnarsi e godere di questa esperienza nei 
prossimi anni. Il Consiglio attualmente in carica non deve necessariamente cambiare in toto, ma 
è una esperienza e scuola di comunità che riteniamo sia importante allargare e dare anche ad 
altri la possibilità di vivere!! 
Ecco un video su come vedono il Consiglio di Casa gli ospiti.  
VIDEO 

Nel nostro discernimento come Consiglio abbiamo fatto una lettera con i punti salienti, la nostra 
esperienza, lo stile... che vorremmo trasmettere come eredità al nuovo Consiglio. La 
condividiamo in modo che tutti possiamo conoscere i doni ricevuti e i doni che potrebbe mettere 
in campo chi vivrà questo dono dopo di noi.  
LETTERA 

PARERI AUSILIARI 
-In quanto sperimentazione nulla toglie che si possa confermare un altro mandato di questo 
Consiglio. 
-C'è il desiderio che questa esperienza possa essere fatta conoscere di più a tutta la parrocchia 
come una ricchezza. È stata una bella scuola di comunità, per questo sarebbe importante 
condividerla. 
-Salvo impedimenti personali credo che gli attuali membri del Consiglio debbano continuare 
ancora. Magari si potrebbe cercare di allargare la cerchia di persone che possano dar loro una 
mano. 
-E’ stata una esperienza di comunità di una tale armonia che non può essere una ricchezza da 
tenere solo per noi, devono poterne godere anche altri, per questo il Consiglio va rinnovato, non 
è una questione di impegno troppo gravoso o scadenze strette. 
 
Per iniziare la raccolta dei nomi vorremmo partire con un piccolo momento di preghiera 
invocando lo Spirito che è il vero capo del Consiglio, che in questi anni ha sempre ispirato e 
mosso il nostro trovarci insieme. 



PREGHIERA + SILENZIO 

Ci diamo tempo fino al 31 gennaio per far arrivare i nomi che abbiamo pensato via Google a 
questo link https://forms.gle/1uPqY4weeRuyf5LV8  
oppure con un biglietto nell'urna in CDC. Nel frattempo ci teniamo in comunione nel portare 
questa intenzione di preghiera. 
 
4. VITA DI CASA 
Piccola verifica e condivisione sull' esperienza della collaborazione con le OSS E con i servizi 
sociali:  
Questa esperienza è iniziata nel periodo covid, in modo massiccio avevamo bisogno del loro 
aiuto. Poi il servizio delle OSS in Casa è stato mantenuto anche se per un numero di ore minori. 
Gli ospiti sono stati da subito molto accoglienti verso le operatrici che venivano in Casa le quali 
si sono trovate accolte e inserite anche con i volontari. Le OSS hanno visto subito nella Casa un 
luogo sacro, non solo un luogo di lavoro, ma ci hanno affidato intenzioni di preghiera, hanno 
condiviso con noi le loro storie, le lacrime, le fatiche... Sono persone brave, competenti, di 
fiducia. Questa è stata una esperienza di Chiesa in uscita: la nostra fragilità, il non essere più 
autosufficienti è diventata occasione per avvicinare persone che altrimenti non avremmo mai 
avvicinato. Siamo usciti da un’idea di Casa (e di Chiesa!) autosufficiente e che ha le sue cose. 
Siamo usciti anche senza spostarci fisicamente molto... La prima uscita è dagli schemi mentali! 
 
5. VARIE 
Si cercano persone per allargare il giro nei servizi di: lavaggio piatti, cucina, lavanderia, 
accudimento di Tatto. 
A tal proposito si sottolinea come l'inserimento di nuovi servizi come le colazioni, il lavaggio 
piatti eccetera siano stata l'occasione per poter aprire a persone che non potevano venire a fare 
servizio sugli Ospiti in senso stretto ed inoltre sono servizi che danno più respiro in Casa e 
consentono di vivere di più le relazioni. 
 

https://forms.gle/1uPqY4weeRuyf5LV8

