
 
QUARESIMA 2009 - VISITE ALLE FAMIGLIE 

 
una parte della zona B 

 

Il giorno 8 marzo alle ore 11.00, durante la celebrazione eucaristica, abbiamo ricevuto dal nostro 

parroco il mandato di visitare alcune famiglie della Zona “B”,avendo come responsabile suora 

Orlanda Bifano. 

Ciò in uno spirito esperienziale della Chiesa delle origini che manda i suoi figli a portare la Parola 

del Vangelo, del Papa, della Chiesa e del Vescovo alle famiglie della parrocchia con l’augurio 

pasquale. 

Il giorno 17 marzo dalle ore 15.00 alle 17.00 abbiamo visitato n° 18 famiglie abitanti in Via 

Agricoltura ai numeri 12/A-12/B-12/C delle case popolari. 

In tale occasione abbiamo constatato la presenza di n° 3 famiglie testimoni di Geova che, 

naturalmente, non ci hanno aperto. 

Tutte le famiglie che ci hanno accolto hanno ricevuto da noi il messaggio del Papa, quello del 

Vescovo per la Quaresima e la sua preghiera per la missione popolare. 

Presso la famiglia Giannitelli Carmine abita la sig.ra Aniello Rita, di 96 anni, ammalata, che 

avrebbe bisogno del sacramento della Riconciliazione. I familiari sono rimasti contenti di una futura 

visita del parroco( palazzina 12/B Tel 21561). 

Nella famiglia Praino abbiamo conosciuto la piccola Denis che farà la 1^ comunione. 

Il giorno 19 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 abbiamo visitato n° 13 famiglie abitanti in via 

Agricoltura ai numeri 16-18-22 e n° 24 famiglie abitanti in via Asia ai numeri 30/A-30/B-30/C-30-

D. 

Anche qui abbiamo avvertito la sensazione di trovarci di fronte a famiglie lontane dalla Chiesa e 

con poca volontà di frequentare la parrocchia. Anche a queste famiglie, quelle che ci hanno aperto , 

abbiamo lasciato la documentazione affidataci e , con chi ce lo ha permesso , abbiamo recitato 

insieme la preghiera del Vescovo per la  missione popolare le stesse famiglie dopo questo breve 

contatto si sono aperte ad ulteriori incontri di preghiera e frequentare di più la messa della 

domenica. 

Abbiamo potuto notare, in generale, una forma di grande riservatezza per nulla evidente indigenza e 

quasi sempre un rifiuto ad ogni forma di aiuto. 

Concludiamo questa bella esperienza con la speranza  di ripeterla a beneficio della comunità 

Castrovillari 22 marzo 2009                       

 Antonietta e Sergio  


