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GRUPPO DI PREGHIERA DI MONTEPAOLO Nato quaranf anni fa, il sodalizio fondato da Luisa Corazza è diventato
una delle associazioni più attive nelle opere di carità in tutto il forlivese e in Paesi lontani. Conta circa 240 soci

Tante attività, un solo fine: aiutare gli altri
E % nata proprio come

Gruppo di Preghie-
ra di Montepaolo,
ormai quarant'anni

fa, l'associazione di volontariato
che dal 1993 è iscritta all'albo re-
gionale con lo stesso nome, sem-
pre guidata dalla sua fondatrice
che ancora oggi ne è la presiden-
te: Luisa Corazza. E' una delle as-
sociazioni più attive e anche, fat-
to ormai raro, delle più silenziose
nel fare del bene. Conta 236 soci
che contribuiscono al sostegno
delle attività del sodalizio con u-
na quota di adesione e tra loro ci
sono una trentina di volontari at-
tivi. L'associazione non riceve
sovvenzioni da nessuno, come è
nel suo statuto, ma vive esclusi-
vamente grazie all'autofinanzia-
mento, alle offerte e alle donazio-
ni. Proprio per questo tra le atti-
vità c'è il Mercatissimo di Mon-
tepaolo, un centro di vendita, so-
cializzazione e scambi in via Co-
pernico 85 (Box 17) aperto il se-
condo week end di ogni mese da
mattina a sera e il mercoledì e
giovedì pomeriggio tutte le setti-
mane grazie all'attività degli vo-
lontari Mario, Maria Vittoria e
Verdiana. E' un grande mercato,
non solo dell'usato, dove si può
trovare davvero di tutto e da dove
l'associazione attinge quando si
tratta di aiutare qualcuno."Siamo

Luisa Corazza Fondatrice e presidente (in primo piano a destra)

nati come gruppo di preghiera
nel Santuario di Monteapaolo
quando era ormai fatiscente -
spiega Luisa Corazza - e abbiamo
sempre avuto come obiettivo
l'attuazione del Vangelo anche
nelle opere di misericordia cor-

porale. Già molto tempo fa siamo
andati nelle periferie del mondo
con progetti in Polonia, Ucraina,
Albania e nell'ex Jugoslavia per-
ché l'associazione è nata per es-
sere presente dove c'è difficoltà,
per dare: alle coppie, agli anziani,

ai giovani". Il gruppo dei volon-
tari di Montepaolo fa parte di As-
siprov e lavora in rete con le altre
associazioni. Il momento della
preghiera è però rimasto un ap-
puntamento fisso, due volte alla
settimana nella chiesa di San
Giovanni Evangelista: il martedì
e il giovedì dalle 18 alle 22.30. "E'
questa la nostra forza", dice Luisa
Corazza, pronta o offrire il suo
aiuto a chiunque lo chieda. Nella
sede dell'associazione in via Ca-
vedalone 8, si ritrovano gruppi di
coppie, bambini e adolescenti se-
guiti da volontarie con esperien-
za adeguata. "La forza come sem-
pre - dice Luisa - viene dall'essere
gli uni vicini agli altri, dallo stare
insieme e dall'apprezzare i talenti
che, di volta in volta, uno non ha
e l'altro ha, per cui chi da e chi ri-
ceve merita lo stesso ascolto, lo
stesso rispetto. E' l'incontro con-
tinuo con Gesù alla base di tutto
il nostro operare, in carcere, con
i ragazzi, con le famiglie in diffi-
coltà. Tra i progetti non mancano
il sostegno con aiuti urrianitari in
paesi lontani e le adozioni a di-
stanza: trenta all'anno".

Perché chi aiuta gli altri disin-
teressatamente lo fa dove sente
che c'è bisogno (per le donazioni:
Banca di Forlì, JT40N 08556
13200 000000247415).

Maria Neri

Il Mercatissimo di Montepaolo in via Copernico

I volontari del Gruppo C'è anche il vicepresidente Luigi Ongaro


