
‘ CASA DELLA CARITÀ ’ 

FERMENTO 

DI RICOSTRUZIONE COMUNITARIA 
 

Il 23 e 24 novembre, festa di Cristo Re dell’Universo, celebriamo il 

quattordicesimo anniversario dell’apertura della Casa della Carità 

“Beata Vergine della Ghiara”. 

La Casa è nata nel 1999 per desiderio del Vescovo e dei parroci della 

città come segno tangibile e visibile dell’attenzione della Chiesa tutta 

per i più piccoli. 

Una Casa vicariale, nata per essere laboratorio di comunione fra le 

comunità cristiane; una scuola di ecclesialità che va dall’alzare 

l’ospite a imboccarlo, dal pregare insieme al celebrare l’Eucarestia, a 

organizzare una gita. 

Questa scuola di unità ci insegna e sollecita a condividere con i laici 

(ausiliari) provenienti dalle varie parrocchie i servizi, i progetti, le 

realtà degli ospiti e ci stimola a fare comunione. 

Ci sembra importante sottolineare questo aspetto proprio nel nostro 

tempo in cui le comunità parrocchiali sono chiamate sempre più a vi-

vere come unità pastorali. 

La presenza della Casa consente a tutti di prendere coscienza della vi-

carialità, è un’opportunità per andare oltre i confini delle nostre co-

munità di provenienza mettendoci al servizio di chi ha più bisogno. E 

quando si mette al centro chi è “piccolo” e più indifeso le relazioni e i 

legami che si creano sono più autentici e liberi. 

In questo senso la Casa è “fermento di ricostruzione comunitaria”: ci 

esercitiamo a creare relazioni stabili di comunione per poi ricostruirle 

anche nelle nostre comunità e fra le parrocchie. 

In Casa ci si allena a far famiglia, ad accogliersi nelle diversità e a te-

nere sempre insieme nella nostra vita liturgia e servizio. 

 

Di questo grande dono vogliamo gioire insieme e ringraziare il Signo-

re ! 

Allora vi aspettiamo, nei giorni della festa e in quelli a venire, nella 

nostra Casa della Carità vicariale che è DI tutti e PER tutti e ci salu-

tiamo con le parole di don Mario Prandi: 

“Ogni cristiano adulto, sia Vescovo, o prete o religioso o laico, sposa-

to o no pare che non possa escludere questa forma fondamentale di 

servizio-culto di Cristo nei fratelli”. 

 

Monica Galeotti, ausiliare C.d.C. Beata Vergine della Ghiara 

 

 

Programma della Festa 
 

   SABATO 23/11 

 

Ore 17.30  Primi Vespri Solenni in San Giuseppe  

  Rinfresco in Casa 

  Serata di fraternità 

 (rappresentazione: Alice e … la Casa delle meraviglie) 
 

 

   DOMENICA 24/11 

 

Ore 6.30  Ufficio delle Letture 

Ore 8.30  Lodi con gli Ospiti  

Ore 11.00  S. Messa nelle diverse comunità parrocchiali 

Ore 13.00  Pranzo insieme in Casa 
 


