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Le Comunità ecclesiali dei quartieri Albergheria e Capo, che condividono
nel “Progetto Albergheria e Capo insieme” obiettivi, strategie ed
iniziative di promozione umana nel terriorio, hanno sperimentato come
il deficit culturale sia uno dei fattori di offesa alla dignità della persona
umana degli abitanti del quartiere.
E’ un deficit culturale che attiene a tutto il vissuto e che si nutre di una
scarsa voglia di conoscenza e di apprendimento. Ci troviamo in quella
parte della città in cui è più alto il tasso del fenomeno della dispersione
scolastica.
Nelle nostre scuole di catechesi e nei nostri centri di aggregazione,
dove svolgiamo intensa attività di supporto e sostegno scolastico in
collaborazione con le scuole, contiamo un numero notevole di bambini
che hanno difficoltà di lettoscrittura. Sono bambini che vivono, molto
spesso una situazione familiare ed ambientale che oggi si dice
complessa ma che spesso è giusto chiamare fortemente degradata nei
rapporti interpersonali e nei mezzi di sussistenza.
In questo contesto abbiamo promosso e rese operative un gran numero
di iniziative, in sintonia e sinergia con Caritas diocesana come con il
Progetto Koinonia, per la promozione di eventi culturali in cui gli
abitanti dei due quartieri non fossero solo spettatori ma soprattutto
propositori e facitori di cultura.
Tra queste iniziative i laboratori di “lettura a voce alta”, che gli esperti
ritengono strumento idoneo a far recuperare ai piccoli le difficoltà di
letto scrittura ed una biblioteca per bambini. Un lavoro portato avanti in
sinergia con le scuole, la Biblioteca Comunale e coinvolgendo le famiglie
dei bambini.
Tutto ciò lo abbiamo realizzato, in collaborazione con le Associazioni
“Nuova Era a Viso Aperto” e “Ballarà” nei locali del complesso delle
Balate in Via Mongitore.
Purtroppo quanto è venuta meno convenzione del Comune con la
Associazione Nuova Era a Viso aperto il Centro è stato chiuso. Abbiamo

avanzato diverse petizioni al Comune perché ci fossero riaffidati i locali
od almeno ci fosse consentito di portare avanti le iniziative che tanto
successo avevano avuto presso la gente soprattutto del quartiere
Albergheria.
Oggi abbiamo saputo che i locali del Centro delle Balate sono tornate
nella disponibilità della nostra Diocesi e quindi ci rivolgiamo al suo
amore di nostro Pastore perché ci possa essere consentito di continuare
il nostro lavoro pastorale avendo a disposizione uno strumento che
riteniamo necessario.
Noi vorremo realizzare nei locali della Balate un centro culturale
polifunzionale dedicato ai bambini ed alle famiglie del quartiere, che
possa funzionare come luogo di aggregazione, di formazione e di
confronto. Intendiamo portarvi avanti un cammino di formazione
cristiana promuovendo incontri ed iniziative culturali utili ad affermare e
condividere la centralità del Vangelo nella nostra storia.
Le chiediamo quindi, con deferenza filiale e con senso della speranza
cristiana che ci vengano affidati i locali nei modi ritenuti opportuni .
Confidiamo nella sua paterna benezione. Con affetto filiale.
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