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CRONACHE DELLA DOMENICA
S O L I DA R I E TA’: QUANDO UN SOGNO DIVENTA REALTA’

Il PARROCO.Don Pasquale: «Spero di
inaugurare la struttuta entro gennaio».
La lettera del vescovo, mons. Cacucci

I lavori sono a buon punto. Ma serve ancora un piccolo sforzo. L’appello a imprenditori, banche e istituzioni

«Mariamarta», a piccoli passi
A «Japigia» sta nascendo la casa per accogliere i parenti degli ammalati che giungono negli
ospedali baresi per le cure. Una struttura voluta dal parroco e dalla comunità di San Luca

Il sopralluogo dello scorso inverno

L’ingresso della casa [foto Luca Turi]

«Mariamarta», la struttura ormai è quasi pronta. Probabilmente sarà aperta entro gennaio [foto Luca Turi]

ROBERTO CALPISTA

l «È molto bello come nel giro di
poco più di due anni si stia concre-
tizzando ciò che allora non era nem-
meno un sogno, solo un invocazione a
Dio che sembrava "distratto" o con gli
"occhi chiusi". No, Dio non era di-
stratto, né aveva gli occhi chiusi ma si
è servito della nostra attenzione e dei
nostri "occhi aperti" per imbattersi nel
dolore di "Antonio e Rosaria, in Giu-
seppe e Nadia, in Maria (che è senza
marito), in Pinuccio e Anna" è dare
una risposta concreta al loro bisogno
di essere ospitati».

«Mariamarta», la casa per accoglie-
re i parenti, gli accompagnatori degli
ammalati che scelgono, meglio sono
costretti a scegliere, gli ospedali baresi
per le cure, quella casa, 12 posti letto
sta nascendo.

«Mattone dopo mattone», racconta
con orgoglio don Pasquale Amoruoso,
parroco di San Luca (www.parrocchia-
sanlucabari.it), nel cuore di una pe-
riferia che scotta, quella della zona B/2
a Japigia. In questi giorni è arrivato il
via libera al secondo lotto dal vescovo,
Francesco Cacucci.

Sarà impegnata una somma di circa
60mila euro. Tre, quattro donazioni
importanti, (una da un politico mi-
lanese di 50mila euro e due da 30mila
euro complessivi da Bari) e un mare di
«piccoli» ma indispensabili pensieri.
Monsignor Cacucci quella costruzione
la sta seguendo da vicino. Con le visite
al cantiere assieme a don Pasquale. Gli
ha scritto, in una lettera: «Sono lieto e
mi congratulo con te e con la tua
comunità per la struttura di accoglien-
za per i parenti degli ammalati in cura
negli ospedali cittadini. Alle infinite
via della Provvidenza è affidato ogni
nostro appello alla sensibilità di coloro
che possono venire incontro e alle-
viare le sofferenze di tante famiglie».

«Siamo già a due terzi», spiega il
parroco che aggiunge, con un certo
pudore: «Il prossimo anno farò 30 anni
di sacerdozio, spero di “regalar mi”
l’inaugurazione di “Mariamar ta”.
Spero che la casa sia operativa già da

g ennaio».
Quelli della zona B/2 sono mobi-

litati. Le donne del quartiere, le scuole
del circondario, gli anziani, le suore, le
altre parrocchie. Anche i bambini del-
la prima comunione e della cresima.
«Ho dato loro un blocchetto da dieci
ricevute. Gli ho detto: fate quello che
potete». Due tre giorni e sono tornati
con un piccolo gruzzoletto di spiccioli
raccolti tra i compagni e le maestre, i
vicini.

I bambini hanno un gran cuore. Gli
avranno raccontato dei papà dei loro
piccoli amici ammalati di cancro. Leu-
cemie, linfomi. Patologie che fanno
meno paura rispetto al passato, ma che
devono essere curate adeguatamente,
in centri ospedalieri all’altezza, per
vincere, ormai quasi sempre, la bat-
ta glia.

Piccoli ammalati che giungono a
Bari dal Sud del Sud, il Salento, la
Calabria, la Sicilia. Arrivano loro, le
mamme che in ospedale gli stanno
accanto. E i papà. Quelli che con-
tinuano a dormire nelle auto o sulle

panchine davanti al padiglione di On-
coematologia pediatrica del policlini-
co. In attesa che la chemio, o le mani
del chirurgo annientino il male.

«Proprio pensando a quelle persone,
disperate e abbandonate, è nata questa
iniziativa». Ci vuole un piccolo sforzo
ancora. Le richieste già giungono da
chi ha avuto notizia. «Una telefonata
da Lecce; tre giorni fa una signora di
C at a n i a » .

All’appello mancano circa 80mila
euro. Piccola cifra in confronto al gran
cuore della gente. Della gente che può,
potrebbe almeno. L’appello è ai cit-
tadini, ai Lions, al Rotary, agli im-
prenditori, alle istituzioni, alle ban-
che. Per l’arredamento c’è un impegno
«verbale» di un’azienda di Modugno.
Mancano ancora biancheria, casalin-
ghi, elettrodomestici, detersivi per la
casa, piante ornamentali o per la siepe.
«Si potrebbe anche lanciare un appello
ai commercianti, a noi non servono
articoli firmati e a volte loro hanno
avanzi di magazzino nuovi e non più di
moda».

Un momento della manifestazione organizzata
dal Gruppo Indipendente Libertà [foto Luca Turi]

Al Libertà applausi
per la «corrida»

l Grande festa di piazza, ieri pome-
riggio, nel quartiere Libertà, in occasione
della «Corrida» organizzata dal Gil. In via
Trevisani, nel tratto compreso tra le vie
Crisanzio e Garruba, la gente del quartiere
si è assiepata per assistere alle perfor-
mance dei classici «dilettanti allo sba-
raglio». Nessun fischio, tuttavia, nessun
suono di campanaccio o altri rumori di
dissenso per i cittadini che si sono im-
provvisati artisti. Il pubblico ha viceversa
gradito lo spettacolo (giunto alla terza
edizione) e applaudito in maniera gene-
rosa.

Sul palco, tra i tanti «dilettanti» anche il
noto comico barese Nicola Pignataro, par-
ticolarmente amato dalla gente. Grande
soddisfazione, infine, per gli organizzatori
del Gruppo Indipendente Libertà.

«Festa dei popoli»
dai Comboniani

l Oggi dalle ore 18 presso il campo sportivo
dei Missionari Comboniani (via Giulio Petro-
ni 101) si svolge la quinta edizione della «Festa
dei popoli» con danze, musica, gastronomia,
artigianato. Partecipano A3, Al Ard, Bande
rumorose, Cabildo blanco; e poi danze po-
polari di tutto il mondo con Almaterra, danze
rom, il gruppo Beir-Amar, e ancora Altro-
canto, Radiodervish, The mauritius national
sound, e danze indiane con Sega di Creol.

Lunedì 2 giugno a partire dalle ore 17 fino a
sera presso il villaggio rom (strada S. Teresa 1,
nei pressi dell’Olimpic Center a Japigia) dan-
ze, musica e presentazione del libro «San Ni-
cola. Agiografia immaginaria», a cura di Ku-
bati e Lobaccaro. Ospite il narratore e poeta
Mihai Mircea Butcovan. L’ingresso è libero.
(Info: 0805283361 - 0805010499).
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