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I Quando un sogno diventa
realtà. Un sognoin cui ha credutodonPasquaLeAmoruoso,
parroco di SanLuca, a Japigia.
Ci ha creduto una comunità che
spessosi trova sbattutasullepagine di cronacaperaltri motivi.
Una lezione che arriva dalla
chiesettaa ridosso det quadrilatero,a pochipassidallapineta
che ha sempre un progetto di
ristrutturazione pronto da
qualcheparte.
<Mariamarto è cresciuta,
mattonedopomattone,in poco
più di due anni. Ora è pronta,
ultimiritocchi, il 6gennaiosarà
I'arcivescovo Francesco Cacucci a benediree aprire la casa
per accogliere i parenti degli
ammalati che giungono negli
ospedalibaresiper le cure.
<E molto bello come nel giro
di pocopiù di due anni si sia
concretinza ciò che allora non
era solo un invocazionea Dio
che sembrava"distratto" o con
gli "occhi chiusi". No, Dio non
era distratto, né avevagli occhi
chiusi ma si è servito della nostra attenzionee dei nostri "occhi aperti" per imbattersi neL
doloredi "Antonio e Rosaria,in
Giuseppee Nadia, in Maria, in
Pinuccio e Anna" è dare una
risposta concreta al loro bisogno di essereospitati>.Sonole
parole di don Pasquale.Fu la
Gazzetta,al tempo.ad accorgersi di quelle persone.I genitori
dei bambini oncoematologici
che arrivano a Bari dal Sud del
Sud,dal Salento,dalla Calabria,
dalla Lucania. Soprattuttoi papà, chedormivanonelle auto in
inverno, anche sulle panchine
in estatedavanti ai reparti pediatrici del policlinico, non sapendobenedoveandare.E senza voglia, spesso,di andare in
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La struttura
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adiacentealla
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6 gennaioqui
saranno accolti
i parenti degli
ammalatiche
arrivano a Bari
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un altro posto. No, li sotto, in
attesadel termine delleterapie,
in attesa di un segnaledi riprese, del riaccendersi di una
speranza che soprawive sempre.
Un appello, lanciato così e
mai raccolto dalle istituzioni.
S'èmossailvece la Chiesa,con
una parrocchiadí periferia.Già
c'eraun'idea,è arrivata la forza.
Il cantjere ha cominciato a girare, il buon cuore di chi ha
rispostoagli appelli delparroco
ha fatto il resto.Don Amoruoso
adessoringrazia per quelsogno
diventato realta. Ringrazia <qer
la sensibilità,l'affetto e l'attenzione con cui I'arcivescovo.
mons. Cacucci,ci ha accompagnati in questo progetto; e la
disponibilità del Nous di Bari,
I'impresa appaltatricedei lavori che si è immedesìmataneÌle
finatità della casaMariamarta;
gli ingegneri Pietro e Domenico Carpentieri, progettisti e
direttori dei lavori, e l'ingegner

Cesare Mtizzi per gli impianti
elettrici, essi si sono prodigati
conpassione,generositàe competenza. Infine una citazione
dellaUnionetipograficaCorcelli, che ha fatto omaggio degli
inviti per I'inaugirazionee della <Mobiltwi> di Modugno che
ha donatoI'arredo.
Poi gli appelli: <Alle istituzioni e all'Amtab perchèprendano
in seria considerazionequanto
già era nel programmapolitico
amministrativo, per il trasporto
dellepersonedaJapigiaversole
strutture ospedaliere della città, in particolareversola'Mater
Dei. il policlinico, il <Giovanni
XXIIID,un'esigenzaancorapiù
urgente con l'attivazione della
casa. E la necessitàdi richiamare l'attenzionedei sacerdoti,
delle associazionie di quanti
operano nel settore sanitario
per hformare quanti sono nel
bisognor'.Ulteriori ifformazioni anche per le donazioni:
ww wparrocchiasan_lucabari.it

