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“Ho un debole per i deboli”
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ CARITAS 2018
DEL DIRETTORE LORENZO CHIEPPA
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Servizio di ascolto: attualmente oltre
l periodo invernale che lasciamo alle
1.800 sono coloro che si sono rivolti a vario
spalle e la situazione contingente, letitolo alle nostre strutture per i quali è stata
gata all’emergenza freddo, ha determinato un
compilata la scheda dei bisogni, nel nostro
supplemento di attività di strada della nostra
database. Dal lunedì al venerdì dalle 18,00
Unità operativa, che grazie all’opera estealle 20,30.
nuante dei nostri volontari anche quest’anno
Servizio medico, ambulatorio e farha permesso il salvamento di alcuni senza
macia: medico generico il lunedì, mercoletetto alcolisti, alcuni in ipotermia per i quadì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,30;
li è stato necessario l’orientamento verso le
specialisti terapia del dolore e/o osteopata
strutture sanitarie.
lunedì dalle 9,00 alle 11,00; dermatologo su
Le Attività svolte nel corso del 2018, (tra
prenotazione ogni venerdì dalle ore 19,00
parentesi lo stesso periodo 2017) dai volonalle ore 20,30; ogni altra specializzazione su
tari di Caritas Barletta hanno permesso l’erichiesta.
rogazione, in maniera continuativa nelle due
Servizio baby: ogni lunedì e mercolestrutture della mensa e dell’accoglienza notdì dalle 18.30 alle 20.30 viene distribuito il
turna, di servizi essenziali ad altrettanti ospipacco baby a famiglie con bambini da zero a
ti; di seguito i principali indicatori.
18 mesi, il pacco contiene pannolini, omogeAccoglienza notturna di Via Manfredi,
neizzati, latte in polvere, igiene intima, pa45: 6.722 (5.366) + 20% di notti erogate di
stine, biscotti; nel corso dell’ultimo trimestre
cui il 63% ospiti barlettani, il 30% fascia Masono stati distribuiti ad oltre 200 famiglie
La palazzina Caritas in via Manfredi
greb, il restante 7% varie etnie.
pacchi e indumenti.
Servizio docce: oltre 13.800 di cui 3.945
Servizio Unità di Strada: Il servizio svolto tre volte alla setda Unità di Strada (5.259) +262% di incremento ospiti in gran
timana da ottobre ad aprile in partenariato con la Croce Rossa Itaparte extra comunitari.
Servizio lavanderia: oltre 2.594 (1.703) + 65% di incremento liana, durante il 2018 abbiamo distribuito oltre 300 lt. di latte, 100
per ospiti che ne hanno fatto richiesta anche qui strano ma vero lt. di the, coperte, tende, sacchi a pelo e indumenti.
Servizio Mensa sociale circa 39.842 (34.838) +14% di inoltre il 50% italiani.
cremento pasti ad oggi nella forma della distribuzione diretta o
Servizio barberia: oltre 100 ospiti ne hanno fatto richiesta.
Servizio indumenti e calzature: la distribuzione viene garan- dell’asporto a famiglie indigenti con minori o anziani.
La presenza attiva dei nostri volontari sul territorio ha permesso
tita ogni martedì e giovedì dalle 18,00 alle 20,00, 4 volontari al
front office e tre volontarie allo smistamento e conservazione nel attraverso interventi specifici, alcuni in partenariato con i servizi
sociali del comune di Barletta, e un attento monitoraggio del terrivano -1 di Via Manfredi.
Servizio distribuzione alimenti: sono stati distribuiti oltre torio, di risolvere definitivamente il problema dell’emergenza casa
300 q.li di derrate alimentari provenienti dagli aiuti umanitari per alcuni distinti nuclei familiari provvedendo a stipulare un reAGEA e dall’eccedenza a noi riservata da Orizzonti partner Grup- golare contratto di fitto, utilizzando in maniera paritaria il Servizio
di Pronto Intervento Sociale e il Patto anticrisi di Caritas italiana.
po DOK.
Si è provveduto attraverso anticipazioni dell’8 per mille a rimpatriare e ricongiungere diversi extra comunitari, soprattutto alcolisti che hanno fatto richiesta al nostro centro di ascolto.
Accoglienza notturna - attualmente, in Via Manfredi, siamo
in grado di ospitare fino a 30 unità divise sui due piani, per altri
che risiedevano abitudinariamente presso la nostra struttura, oggi
hanno potuto far rientro nelle loro famiglie, o con l’aiuto dei servizi sociali sono stati orientati verso strutture di recupero specifiche,
attraverso programmi in partenariato con Asl e SerD, in alcuni casi
accolti si tratta di soggetti dediti all’abuso di alcool, non averli
accolti per loro l’alternativa sarebbe stata la strada o peggio ancora
la loro fine.
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Dopo scuola in Caritas - nel corso del 2018 presso il convento delle suore di S. Teresa vengono seguiti circa 35 bambini di
diverse fasce scolari, allo scopo di andare incontro alle esigenze
delle famiglie che non possono garantire il recupero di deficit scolastici, per alcuni di loro abbastanza evidenti, e che in ogni caso
non potrebbero sopportare il costo del recupero.
Casa Betania - accoglienza di prossimità per padri separati o single. Nei nostri incontri si avvertiva sempre più l’esigenza, peraltro invocata dal Santo Padre, di prevedere un luogo
attrezzato situato, nel centro di Barletta in modo da permettere
il raggiungimento agevole del posto di lavoro e per non vedere
recisi i rapporti creati riservato a coloro che, nonostante avessero
tentato di scongiurarlo, vivono il dramma della separazione. Un
luogo protetto dove poter avere uno spazio che ridia la dignità
alla persona e al tempo stesso permetta di ospitare, negli incontri
diurni, i propri figli o familiari. Così nel 2018 è nata Casa Betania, al secondo piano della nostra struttura in Via Manfredi, 45
per 9 padri separati, nostri concittadini. La necessità è nata perché
la nostra Unità di Strada riscontrava che troppi papà separati vivevano per strada o in box o addirittura in macchina, non potendo
provvedere autonomamente al loro sostentamento ed in maniera
continuativa.
Il progetto accoglie per un periodo limitato, non superiore ai
18 mesi e dopo aver sostenuto un colloquio informativo e formativo presso il nostro centro di ascolto Caritas cittadino.
* * *
Per l’attuazione dei servizi Caritas, la Fondazione Casa del Clero nel corso del 2018 ha valorizzato risorse provenienti da progetti
diocesani dell’8 per mille e di Caritas Italiana oltre alla convenzione stipulata con il comune di Barletta, tali risorse hanno contribuito a coprire per € 106 mila le spese correnti, distinte tra utenze,
materiale di consumo, pulizia e servizi di assistenza alle povertà.
Inoltre nel corso del 2018 sono stati erogati circa 11 mila euro di
contributi a sostegno delle povertà, provenienti dall’8 per mille.
La patrimonializzazione dell’Ente ad oggi ammonta a €
140.000, al netto del valore intrinseco e contabile della palazzina
Caritas di Via Manfredi, 45 divisa su 4 piani per un’estensione
di circa 560 mq. che consoliderebbe ulteriormente il patrimonio
sociale.
Lorenzo Chieppa

Direttore Caritas Barletta
Presidente Fondazione Casa del Clero
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Carta dei servizi
Struttura di Via Manfredi

Nell’ex palazzo Monterisi, risalente a fine ‘800 ristrutturato
in più riprese, situato nel centro storico, nelle vicinanze di piazza
Plebiscito e del vecchio ospedale, sono erogati e fruibili i seguenti
servizi:
- Centro di ascolto: di fatto è il servizio di accoglienza primario, i nostri assistiti vengono intervistati con pazienza e premura
dai volontari di turno allo scopo di identificarli e soprattutto conoscere le loro reali necessità, se seguiti dai servizi sociali, a fine
intervista viene compilata una scheda e rilasciato un badge che
dovrà essere esibito dal nostro ospite ogni qualvolta accede ai
servizi in Caritas, contenente oltre ai dati anagrafici, la foto e un
codice a barre che gli permetterà di accedere alle strutture sull’intero territorio barlettano in maniera controllata.
- Unità di strada notturna i nostri volontari, si ritrovano intorno alle 21 presso la mensa Caritas due volte la settimana, nel periodo invernale tre volte, e distribuiscono ai senza tetto della stazione
e delle case abbandonate, coperte, viveri e latte caldo preparati nella cucinetta di Via Barberini, si stima che attualmente vivano per
strada all’addiaccio poche unità, comunque sempre monitorate dai
nostri volontari, rispetto alle 70 di qualche anno fa.
- Servizio docce alla presenza di un responsabile, la struttura
garantisce l’uso di 2 docce, in Via Barberini, e 6 docce in Via
Manfredi, di fatto abbiamo triplicato il servizio; tutte con accesso
per diversamente abili. L’ospite accede all’accettazione (Via Bonello o Via Barberini) dopo aver esibito il badge e verificata l’autorizzazione al servizio, viene consegnato un kit monouso composto da asciugamani usa e getta, accessori barba, bagno schiuma
e dentifricio, il servizio funziona dal lunedì al venerdì dalle 16,00
alle 18,00; il sabato dalle 9,00 alle 11,00.
- Servizio lavanderia aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 11,00 i nostri ospiti prenotano il lavaggio dei loro indumenti
un giorno per l’altro, attualmente sono attive tre lavatrici e due
asciugatrici operanti 24 ore su 24.
- Servizio barberia su prenotazione al mattino di ogni giorno.
- Servizio indumenti aperto martedì e giovedì dalle 18,00
alle 20,00, il servizio distribuzione viene garantito da due volontari per turno, altri tre volontari si occupano di catalogare, dividere e conservare indumenti scarpe e accessori selezionati per
genere (uomo, donna e bambino) taglia e stagione pervenutici.
- Servizio distribuzione alimenti secchi (la busta) lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 18,00 alle 20,00.
- Dormitorio notturno al primo e secondo piano distinto
tra sezione femminile e maschile per un totale di 30 posti con
servizi al piano, bagno, doccia, cucinetta e lavanderia, gli ospiti
accedono alla struttura sulla base di un apposito regolamento che
prevede dopo la loro identificazione con foto, la permanenza in
struttura per un massimo di 2 settimane continuative.
- Servizio legale volontario, in un ufficio adiacente vengono
svolte consulenze gratuite di carattere amministrativo e legale, i
volontari esperti in campo tecnico e legale forniscono al bisognoso un idoneo supporto e potranno su richiesta dello stesso interagire per suo conto con i servizi sociali, avvocati, carceri, tribunali,
finanziarie, istituti di credito, Inps e Agenzia delle Entrate.
- Piccola farmacia assistenza tre volte la settima dalle ore
18,30 alle ore 20,00 di un farmacista e di un medico generico.
- Ambulatorio medico volontario su prenotazione il lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18,30 alle 20,30, 12 medici in
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Operatori della Caritas alla mensa “S. Ruggero vescovo”

base alla loro specializzazione (generico, osteopata, dermatologo,
terapia del dolore) si alternano presso la struttura di via Manfredi, 45.
- Servizio neonati aperto il lunedì e mercoledì dalla 18,00
alle 20,00, la responsabile ricevuto il badge distribuirà indumenti,
pannolini e soprattutto alimenti per neonati, latte in polvere, omogeneizzati a seconda dell’età del neonato. Il servizio è assicurato
fino al 18° mese.

Struttura di Via Barberini, 255
Mensa S. Ruggero Vescovo
- Servizio mensa: aperto tutti i giorni dalle 16,00 alle 19,00,
la domenica e festivi dalle 10,00 alle 13.00, in coda i nostri ospiti
esibiscono al responsabile mensa il badge autorizzativo, superato
il controllo accedono alla sala mensa dove vengono somministrati,
nella forma dell’asporto per le famiglie con minori o del convivio
fino a 250 pasti al giorno, prelevato il vassoio con posate, bicchiere, tovagliolo potrà ricevere dai volontari addetti alla distribuzione
un primo, un secondo con contorno, la frutta e soprattutto il PANE,
il dolce solo la domenica e festivi, a tavola trovano acqua e spezie;
- La mensa ampliata e dotata di cucina industriale, capace di
idonee attrezzature quali: un cestello per la pasta (capacità 15 kg
circa per volta); un forno a più ripiani termici; tre frigo da mensa;
un congelatore; un abbattitore; lavastoviglie; differenti ripiani e
lavelli per la preparazione di verdure e frutta tutti in acciaio; di
una lavapiatti; scaffalature da dispensa capace di contenere i quantitativi settimanali di pasta, biscotti, salse, succhi, tonno e conserve; un abbattitore per alimenti capace di 4 teglie gastronorm; un
carrello porta vassoi; attrezzatura da cucina, vassoi in plastica da
distribuzione; distributore d’acqua sterilizzata piatta e frizzante.
La nostra mensa ha tutte le autorizzazioni sanitarie e prescrizioni di legge HACCP e corso per manipolatori alimentari oltre al
corso contro i rischi sui posti di lavoro, siamo inoltre seguiti sotto
ogni profilo dalla SICURALA e SICURMED operatori professionali per la sicurezza.
- Servizio pasto d’asporto: tutti giorni dalle 17 alle 18, in via
Barberini, le famiglie con minori, disabili o chiunque versi in situazione di particolare disagio (affidati che scontano i domiciliari,
malati, anziani, chi ha esigenze alimentari particolari etc.) ritireranno il pasto, consegnato in appositi contenitori personali, che
verrà consumato nel proprio desco. Ogni giorno potranno essere
serviti fino a 150 pasti.
- Servizio visite domiciliari, il servizio è composto da volontari e suore, esperti che a turno visitano famiglie e anziani, e soprattutto grazie ai parroci che segnalano situazioni e necessità di
cui non potremmo mai venirne a conoscenza se non grazie a quella
rete di economia solidale di vicinato o condominiale che evidenzi i
disagi e le privazioni dei tanti, che prostrati non hanno il coraggio
di raccontarsi ai nostri volontari.
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LA FESTA DELLA BEATA MARIA
VERGINE DI LOURDES
A Barletta, nella Basilica Santo Sepolcro, hanno avuto inizio le
celebrazioni in vista della Festa della Beata Maria Vergine di
Lourdes. “L’11 febbraio - scrivono in una comunicazione ai fedeli don Mauro Dibenedetto e don Vincenzo Giannico, rispettivamente parroco e vicario parrocchiale della Basilica del Santo
Sepolcro - ricordiamo il giorno in cui per la prima volta la Madonna apparve a Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle. Durante le apparizioni la Madonna ha confidato a Bernadette:
‘Non ti prometto di farti felice in questo mondo ma nell’altro’.
L’appuntamento annuale della festa che ci apprestiamo a vivere
insieme come comunità, sia per noi l’occasione per riporre la nostra gioia in Gesù. Insieme con la famiglia unitalsiana accogliamo il messaggio di Papa Francesco per la XXVII Giornata Mondiale del Malato che ci esorta a un rinnovato impegno al servizio
di coloro che soffrono”.
ORDINAZIONE PRESBITERALE
DEL DIACONO VINCENZO DE GREGORIO
Nella Cattedrale di Trani, durante una solenne concelebrazione
eucaristica presieduta da Mons. Leonardo D’Ascenzo, il diacono
Vincenzo de Gregorio è stato ordinato presbitero.
“I giorni che sto vivendo in preparazione a questo momento così
centrale per la mia vita, - ha dichiarato don Vincenzo - sono giorni di preghiera e di abbandono nell’amore di Dio certo che è lui
che mi ha scelto e che compirà cose grandi secondo il suo cuore
per il bene mio e della Chiesa. Vi chiedo di pregare per me, per le
vocazioni sacerdotali e alla vita consacrata”.
Vincenzo de Gregorio è nato a Trani il 1 agosto 1992 da papà Luigi e mamma Clementina, ha un fratello di nome Antonio. Dapprima frequenta la Parrocchia della Madonna di Fatima dove riceve
il Sacramento dell’Eucaristia, più tardi nella parrocchia di San
Francesco riceve il Sacramento della Cresima. Frequenta il Liceo
Classico “De Sanctis” in Trani, è animatore di Acr nella sua parrocchia e diventerà anche responsabile parrocchiale di Acr.
LA CONSACRAZIONE MONASTICA DI
SUOR BENEDETTA MARIA SCARANO
La Comunità benedettina del Monastero di San Ruggero ha annunciato la consacrazione monastica nella Chiesa e per la Chiesa
di Sr. Benedetta Maria Scarano dell’Angelo del Signore. Il rito
religioso è avvenuto il 2 febbraio 2019, nella Chiesa di San Ruggero, durante la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons.
Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.
Sr. Benedetta Maria ha emesso i voti di povertà, obbedienza e
castità e si è consacrata “per sempre” alla fedeltà evangelica nella
vita monastica secondo la regola di San Benedetto. Nello specifico la consacrata ha promesso per tutta la vita l’impegno “all’obbedienza, alla conversione dei costumi (ad una vita sempre consona e in linea con la spiritualità benedettina all’insegna di una
conversione continua, ndr) e alla stabilità (stabile nel Signore,
nel fare la volontà di Dio, che spesso coincide con il rimanere
nel proprio monastero o secondo le necessità della propria casa
religiosa, ndr)”.
“Ringraziamo - dichiara Madre Anna Lucia Tonelli, Abbadessa
del Monastero San Ruggero - quanti si sono uniti alla Comunità
monastica, accompagnando la Sorella con le preghiere.
Sr Benedetta Maria, di anni 48, è nata ad Agrigento ed è entrata
nel monastero a Sant’Angelo in Pontano per poi far parte della
comunità monastica benedettina di San Ruggero in Barletta.
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