“C’è una grande eredità che
diventa sfida per chi oggi la raccoglierà”

OGGETTO: CASA “Gianna Beretta Molla” CAPOROSA - Aprigliano
Carissimi,
in questo tempo di Avvento, vi raggiungiamo con una lieta notizia e con una contestuale richiesta di
sostegno.
Facciamo seguito all’ultimo comunicato diocesano del 19.04.2015, con il quale veniva divulgata la
notizia della chiusura della nostra casa di Caporosa, luogo di formazione e spiritualità caro a tanti di
noi.
Tale scelta fu dettata dall’impossibilità di provvedere con i soli fondi della nostra cassa associativa
diocesana alla ristrutturazione e messa in sicurezza dei fabbricati di Caporosa, ritenuti non agibili per
ospitare ragazzi, giovani e adulti. Inoltre, l’avvicendamento in quel periodo tra Mons. Nunnari e
Mons. Nolè non ha consentito di affrontare la questione con la dovuta attenzione e tempestività da
parte degli uffici della Curia.
In questi anni l’Azione Cattolica Diocesana non ha mai dimenticato l’eredità immensa che Caporosa
porta con sé, ricercando possibili idee e soluzioni, animata dal grande desiderio di rivedere un giorno
la casa riaperta.
Per tale motivo abbiamo chiesto aiuto al nostro Padre Arcivescovo Mons. Nolè, che abbracciando
questo desiderio e progetto, ha accolto il nostro invito, dimostrandosi disponibile a sostenere la
spesa necessaria per la messa in sicurezza della struttura, a partire immediatamente dalla Chiesa
Canonica, anch’essa non risparmiata dal trascorrere del tempo.
Sentito anche l’Ufficio Tecnico nonché il Responsabile dell’Economato della Curia Arcivescovile di
Cosenza-Bisignano, tramite la presidenza diocesana, ci siamo impegnati a seguire i lavori con
l’assistenza di alcuni soci di fiducia e amici residenti a Caporosa e come associazione a contribuire
anche economicamente alle spese.
Pertanto lanciamo una raccolta fondi aperta non solo ai soci, ma a tutti coloro abbiano intenzione di
cogliere la sfida volta alla ristrutturazione, in modo da garantire la riapertura almeno di parte della
struttura per lo svolgimento di attività e campi già per la prossima estate.
Molti soci, simpatizzanti e “amici di Caporosa” ci hanno raggiunto, sollecitando la riapertura della
casa, e garantendo il supporto e la partecipazione ad eventuali iniziative promosse a sostegno dei
lavori per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture.
Ecco!
Questo è il tempo di raccogliere la sfida!
Ci faremo promotori di diverse iniziative, (prima tra tutte una tombolata nel periodo di Natale, a cui
siete tutti invitati) e saremo felici di accogliere le idee che ognuno di voi vorrà proporci.
Nel frattempo chiediamo ad ogni associazione parrocchiale, ad ogni socio, a chi socio non è più ma
conosce la storia di Caporosa, a chi socio non è mai stato, ma è passato da Caporosa, a chi solo ne ha
sentito parlare, di voler sostenere, anche con un piccolo contributo, un pezzo di questa storia!

Anche un piccolo contributo sarà accolto per consentire di raccogliere, insieme, la cifra preventivata
indispensabile per continuare a far vivere la nostra casa.
PS. I contributi potranno essere versati sul CC postale n 15620875 intestato a Azione Cattolica Italiana
Diocesi Cosenza-Bisignano Piazza Parrasio 16 – 87100 Cosenza con la causale “Casa Caporosa”
Oppure consegnati direttamente all’amministratore p.t. Mario Putero, il quale rilascerà ricevuta di
versamento.
Per come già detto, per il futuro, il Consiglio si impegnerà, comunque, nella ricerca di una possibile
soluzione, in collaborazione con gli uffici della Curia Arcivescovile di Cosenza-Bisignano, per cercare
di attivare nuovi fondi e poter intervenire in modo definitivo per la riqualificazione del Villaggio di
Caporosa, pensando eventualmente alla costituzione di una cooperativa sociale, o simile, che possa
occuparsi della gestione della Casa a tempo pieno.

Certi del vostro sostegno, vi salutiamo
con fraterno affetto in Cristo
Catia, don Dario e la Presidenza Diocesana
dell’Azione Cattolica di Cosenza-Bisignano

