
ZONA   D 

QUARESIMA 2009 - VISITE ALLE FAMIGLIE 
relazione  

 
Durante la celebrazione eucaristica di Domenica 8 Marzo il parroco, Don Carmine De Franco,  ha 

affidato ad alcuni collaboratori il mandato per  visitare le famiglie della parrocchia durante la 

Quaresima. 

Il gruppo n. 4 persone, al quale è stata affidata la zona D,  è  composto da : 

Luigi Cirone, Francesca Gaudio, Maddalena Perrone, Adele Leone, Antonietta Tasso, Fiorella 

Stabile e Maria Giordano ed è coordinato da Mariella Clobiaco. 

In sottogruppi di due o  tre persone, abbiamo visitato le famiglie della zona più a nord della città:  

via Falese, via Polisportivo e qualche traversa di Corso Calabria. 

Alcune porte non sono state aperte, sia per assenza delle famiglie perché sono prevalentemente 

impiegatizie e professionisti e sia per  diffidenza dato il crescente fenomeno delinquenziale. 

Alcune persone si sono dette non interessate ad avviare alcun tipo di dialogo o troppo occupate per 

potercipare accogliere un rapporto d’incontri continuati.  

Siamo entrati prevalentemente in casa di persone che ci conoscevano. Abbiamo portato il 

messaggio del Papa e del nostro Vescovo per la Quaresima,  invitato alla partecipazione alle 

funzioni della settimana Santa e consegnato la preghiera per la Missione popolare. 

In qualche famiglia è stato possibile pregare un momento insieme. 

Una famiglia, dove c’è un’ammalata in stato vegetativo, non ha inteso dare la disponibilità ( almeno 

per il momento) per ulteriori incontri di alcun tipo, in questo campo nella mentalità della nostra 

gente c’è particolare riservatezza. 

Dove non abbiamo incontrato le persone abbiamo lasciato il materiale nella cassetta della posta. 

Complessivamente abbiamo bussato a circa sessanta famiglie 

Il bilancio non ci è sembrato di questa esperienza a rifarlo e farlo meglio:   

- La formula per l’approccio con le famiglie va perfezionata.  

- Creare l’attesa della visita.  Attraverso i centri di ascolto 

- Forse è più utile e più produttivo l’incontro con gruppi di famiglie . 

In ogni caso ringraziamo il Signore per l’esperienza fatta, occasione di  crescita nella comunione e 

nel servizio anche per i “mandati”. 

 

        Ha relazionato  

                                                                                             Mariella Clobiaco 


