
“IL CRISTIANESIMO PASSA PER ATTRAZIONE”. 

Nella nostra parrocchia del Preziosissimo Sangue in S. Rocco 

Nella nostra parrocchia, grazie al cammino spirituale e alla guida dei tanti 
parroci e missionari che si sono succeduti nel tempo, è diffusa in modo 
capillare e trasversale la sensibilità e l’educazione alla carità che si 
concretizza sinteticamente attraverso: 

- Volontarie della carità 

- Mensa 

- Centro d’ascolto “Don Pietro Mercurio”. 

-Famiglia siriana ( giugno 2016- gennaio 2017) 

  

Mi sembra doverosa una premessa importante. Questi gruppi, insieme a 
tutti gli altri della parrocchia, anche non caritas, svolgono la loro opera in 
modo solidale e reciproco, senza individualismi, ma con tanta passione e 
tanta voglia di aiutare chi ha bisogno, senza etichette o altro. Per fare 
qualche esempio, durante l’Avvento si mobilita l’intera parrocchia e arriva 
tutto…; in occasione della mensa nella quarta domenica di ogni mese , 
basta un appello e arriva non solo tutto ciò che è necessario per il pranzo, 
ma arrivano mani che aiutano nel servizio, uomini, ragazzi, anche non 
appartenenti alla parrocchia, che si avvicinano ai poveri con delicatezza e 
amore mettendo a disposizione il tempo prezioso della domenica, il loro 
sorriso, la loro gioia di vivere; se al centro d’ascolto manca il latte, perché 
il Banco Alimentare non lo manda da un anno, basta una parola e arrivano 
centinaia di litri da parte dei bambini del catechismo… 

Certo, tutto questo è grazie alla PROVVIDENZA, che agisce per mezzo di 
tutti i volontari, giovani, non giovani, della parrocchia o non, che lavorano 
sempre e in qualsiasi momento tutti insieme. 

  

-Volontarie della carità 



Sono vincenziane e laiche, che seguendo le orme di S. Vincenzo de’Paoli , 
sono attente ai bisogni di coloro che soffrono, allo scopo di individuarli, di 
rispondervi e di coinvolgere la società tutta a preoccuparsene attraverso le 
strutture sociali, segnando i casi e collaborando con loro nella risoluzione 
dei vari problemi. 

Operano attraverso l’incontro personale con i poveri nel loro ambiente di 
vita. Si riuniscono ogni mercoledì alle ore 10,30. 

Una volta al mese, il gruppo partecipa alla catechesi , tenuta da don Nicola 
Giampaolo. 

Oltre a provvedere alle necessità materiali dei più bisognosi, si occupano 
di avvicinarli spiritualmente al sacramento della Riconciliazione e 
dell’Eucarestia. A Natale e a Pasqua, sono invitati a partecipare alla 
celebrazione della S. Messa, dimostrando il loro affetto ed amicizia. 

A giugno sarà celebrato il matrimonio di una loro assistita, provvedendo a 
tutto ciò che servirà a rendere felice quella ricorrenza con l’aiuto di Dio, 
sotto la guida spirituale del parroco. 

  

-Mensa 

Il servizio mensa per i senza fissa dimora, nata circa nove anni addietro su 
iniziativa del gruppo scout Bari 12 che ha sede nella nostra parrocchia, si 
tiene ogni quarta domenica del mese ed ospita in media 130 persone di 
diverse etnie oltre ad italiani. 

A questo servizio partecipano la maggior parte dei parrocchiani oltre a 
diversi gruppi di volontari della parrocchia, anche non caritas, come 
l’ACAT Nicolaiana, le famiglie dei bambini del catechismo, i giovani 
scout, gli appartenenti all’AC e al Rinnovamento nello spirito. 

Prima del pranzo tutti i commensali, insieme al parroco e agli stessi 
volontari, sono invitati a fare una preghiera, ognuno nella propria fede 
religiosa. 

Nel tempo si è creata una vera e propria rete che ormai oltrepassa i confini 
parrocchiali. Infatti prestano servizio gli studenti del Liceo Classico Orazio 



Flacco; i volontari dell’ associazione “Marcobaleno” che oltre ad 
assicurare mensilmente un certo numero di pasti caldi provvede 
(solitamente nel mese di maggio) a farsi carico dell’intero servizio; i 
volontari dell’Associazione Cattolica della parrocchia S.M. di Loreto di 
Mola di Bari; le maestranze dello stabilimento Bosch di Bari, che nel mese 
di luglio ( uno tra i più caldi in tutti i sensi, considerato che a volte si sono 
raggiunte punte di 180 ospiti), si fa carico del fabbisogno per l’intera 
mensa; i volontari dell’Unitalsi e diverse altre associazioni impegnate nel 
sociale. 

Tutto questo viene fatto in un clima di condivisione, partecipazione, gioia, 
fratellanza e rispetto, avvicinando le persone quasi in punta di piedi, 
consapevoli di non avere sempre le risposte di cui ci sarebbe bisogno. 

  

-Centro d’ascolto “Don Pietro Mercurio” 

Questa attività si concretizza, in primis, nell’ascoltare problemi, disagi e 
bisogni che affliggono le centinaia di persone che si rivolgono alla nostra 
parrocchia, e nel cercare di mettere in atto iniziative concrete volte ad 
alleviare il loro disagio. In seguito distribuiamo i prodotti alimentari 
provenienti dal Banco Alimentare di Taranto e da donazioni, anche 
cospicue, di benefattori della parrocchia, che ci donano anche alimenti per 
l’infanzia, preziosi per i tanti bambini presenti nelle famiglie, e 
abbigliamento per adulti e bambini. 

Differenziamo la distribuzione secondo le necessità e la composizione del 
nucleo familiare, di cui veniamo a conoscenza attraverso i documenti ISEE 
e gli incontri che facciamo settimanalmente con le famiglie. 

Abbiamo l’obiettivo di approfondire sempre più la conoscenza di queste 
famiglie, dedicando più tempo all’ascolto, con uno sguardo particolare ai 
bambini e agli anziani, più fragili e deboli. 

Le persone che si rivolgono al centro sono in continuo aumento e 
comprendono anche coloro che risiedono al di là dei confini territoriali 
della parrocchia. Sono bisognose di… tutto, in particolare trattasi di 
persone anziane, disoccupati, famiglie con bambini piccoli i cui genitori, 
per mancanza di lavoro, per malattie e/o altri gravi problemi (mariti o figli 



in carcere, donne abbandonate con bambini piccoli) non sono in grado di 
soddisfare i più elementari bisogni. 

Il centro presta sistematicamente assistenza a circa 300 persone, di cui 
molti sono bimbi di età compresa fra 0 e 5 anni, e anziani oltre i 65. Sono 
iscritti e registrati regolarmente al Banco solo la maggior parte delle 
persone, previo esame e inoltro al Banco stesso della documentazione 
richiesta: ISEE, scheda anagrafica, documenti identificativi. 

I volontari del centro, d’accordo col parroco, e previa verifica 
dell’effettivo stato di bisogno, danno assistenza anche a persone e 
famiglie, che pur versando in acclarato stato di grave necessità, non sono 
stati e non sono tuttora in grado di presentare la documentazione richiesta. 

Infine, dobbiamo aggiungere che il centro si propone anche di sopperire 
quanto più possibile alla riduzione del quantitativo dei beni erogati dal 
Banco per effetto della contrazione degli aiuti dell’UE. 

Il centro è aperto al pubblico ogni martedì dalle 17 alle 19,30 circa. Nel 
mese di dicembre anche il mercoledì e il giovedì, nel mese di agosto 
normalmente l’attività è sospesa; in ogni modo, anche quando il centro è 
chiuso, in presenza di richieste e compatibilmente con la disponibilità dei 
volontari e delle derrate alimentari presenti in magazzino, viene prestata 
assistenza. 

  

-Famiglia siriana (giugno 2016- gennaio 2017) 

Nel mese di giugno dell’anno scorso, il parroco e l’intera comunità 
parrocchiale, su invito di don Gianni della parrocchia di S. Marcello, sono 
stati coinvolti in un progetto della comunità di S. Egidio e 
dell’associazione Migrantes per ospitare una famiglia siriana formata da 
mamma, papà e quattro bambini dai 2 ai 9 anni. 

Questa famiglia proveniente dai campi profughi del Libano, dove è rimasta 
per quattro lunghi anni, è giunta a Roma e poi a Bari attraverso i corridoi 
umanitari. Dopo la prima accoglienza presso i comboniani è stata ospitata 
in un appartamento messo a disposizione dalla nostra parrocchia. Molti 
volontari , uomini, donne, giovani, si sono messi a disposizione di questa 
coppia e dei quattro bambini con tanta buona volontà. Provenienti da una 



terra devastata dalla guerra più atroce e dopo quattro anni in campo 
profughi, avevano bisogno non soltanto di beni materiali, ma 
principalmente di compagnia , di affetto, di vicinanza, per ambientarsi in 
un paese del tutto sconosciuto, in termini di usi, costumi, alimentazione, 
lingua e religione. 

Questa giovane coppia con i loro quattro bambini sono stati aiutati per 
avere lo stato di rifugiati politici, per avere l’assistenza medica , per 
iscrivere i due bambini più grandi a scuola, e il terzo a scuola materna. 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante l’estate molti volontari, 
compresi giovani scout, si sono avvicendati per insegnare a bambini e 
genitori le parole base per iniziare a comprendere la lingua italiana. 

A gennaio questa famiglia è partita da Bari per ricongiungersi ad altri 
familiari che già si trovavano in Europa. 

Ai volontari rimane la speranza di essere stati per loro un fragile ponte, che 
li ha aiutati a superare tanto dolore e sofferenza, per raggiungere quello 
che desideravano. 

Questa esperienza, non solo è stata manifestazione di carità in un contesto 
migratorio, ma è stata anche esperienza concreta e momento di riflessione 
su quelli che sono i grandi problemi dei giorni nostri. 

-Madre Teresa di Calcutta-“quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in 
meno” 

  

  

Maria Danese 

torna su 

	


