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Pavimentazione tendone provvisorio della Parrocchia di
San Giovanni Battista in Cese di Preturo
(04/AB_2010)
Sostegno alla chiesa locale
L’intera comunità parrocchiale di Cese di Preturo, costituita dalla comunità originaria di circa 500 persone con
l’aggiunta di 449 nuove famiglie (1577 persone, alloggiate nel Piano CASE), per un totale di circa 2000 persone.
A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 la chiesa parrocchiale di Cese di Preturo è stata danneggiata tanto da
risultare completamente inagibile, così come molte abitazioni. La frazione di Cese ha inoltre visto rilevanti
modifiche in termini sociali e di popolazione: al nucleo originario di circa 500 abitanti si sono aggiunte più di
1.500 persone, abitanti del nuovo Piano CASE. L’impatto sulla comunità e sulla parrocchia è stato notevole: in
una fase di ricostituzione della normalità post-sisma, è stata necessaria l’attivazione di un percorso di
accoglienza delle nuove famiglie, particolarmente bisognose di affrontare lo sradicamento e la mancanza di
punti di riferimento territoriali. In attesa della ricostruzione, la Protezione Civile ha allestito a dicembre 2009
una tensostruttura di circa 150 mq, situata in un’area al centro del nuovo Piano CASE. Tutte le attività
parrocchiali sono state trasferite in questo spazio, e tale luogo è divenuto l’unico riferimento per tutta la
popolazione residente nel piano CASE e nel paese. Il parroco ha arredato il tendone come vera e propria
chiesa, e vi ha organizzato attività socio pastorali per anziani, giovani e bambini, in modo da sviluppare il senso
comunitario e la solidarietà. Il tendone è stato pensato come struttura provvisoria, ma nella consapevolezza di
una lunga attesa prima che vengano eseguiti i lavori di ripristino della Chiesa originaria o venga costruito il
nuovo Centro di Comunità. Abbiamo favorito l’incontro e il gemellaggio con una parrocchia di Roma, che si è
offerta per sostenere questo progetto.



Sostenere la chiesa locale nel suo ruolo di riferimento per la comunità e per le persone colpite dal sisma
Offrire agli abitanti di questa frazione periferica un luogo consono per la liturgia e le attività pastorali, che
sia anche da stimolo per la socializzazione, in modo da diminuire il senso di abbandono e solitudine, favorire
la permanenza della popolazione sul territorio ed il legame con la parrocchia, punto di riferimento per i
bambini, i giovani, le loro famiglie e gli anziani.

-

Completato l’allestimento dell’interno della nuova struttura adibita a chiesa, grazie all’acquisto di una
pavimentazione in legno, più resistente, isolante ed accogliente rispetto a quella iniziale (grate in plastica).
Caritas Roma - Parrocchia S. Carlo da Sezze (Acilia – RM)
Parrocchia S. Giovanni Battista in Cese di Preturo
€ 2.730,00
maggio 2010
in corso

€ 2.730,00

Pavimentazione del tendone provvisorio della Parrocchia di
San Giovanni Battista in Cese di Preturo

