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Quando l’accoglienza  
è “vera”! 

 
Martedì sera, 25 agosto, in chiostro, 

distanziati e con le mascherine, per via 
delle restrizioni Covid19, il gruppo Cari-
tas parrocchiale ha incontrato Roberta 
Brasa che, unitamente alle sorelle Ma-
riacarla e Rina Bernardi, hanno dato 
vita all’”Arca della Misericordia”, una 
forte e impegnativa esperienza di acco-
glienza. 

La finalità dell’incontro era proprio 
quella di conoscere da vicino questa 
esperienza anche nei suoi risvolti con-
creti e nelle sue varie problematiche, 
alla vigilia di un impegno Caritas che 
vorrebbe (certo con ben altra dimensio-
ne e in ambito un po’ diverso) in qual-
che modo concretizzare anche nella no-
stra comunità parrocchiale l’accoglienza 
di persone in difficoltà. 

E’ stato un incontro molto “forte”; ab-
biamo toccato con mano l’impegno di 
queste persone che dedicano pratica-
mente tutta la loro vita ad accogliere chi 
ha bisogno di tutto, a partire proprio da 
un luogo dove poter dormire. 

E lo fanno con una forte motivazione 
di fede e con grande impegno di testi-
monianza cristiana (che non toglie nul-
la al rispetto di ogni fede e di ogni altro 
credo religioso). 

Penso sia bello e “motivante” portare a 
conoscenza della comunità parrocchiale 
questa esperienza, nata e presente sul 
nostro territorio. 

Qui di seguito allora alcune note che 
prendiamo dal sito: 

cordia.com (a cui rimandiamo 
per una conoscenza completa di questa 
bella e impegnativa esperienza!). 
 

La Storia dell’Arca  
della Misericordia 
 

La storia dell’Arca della Misericordia 
ha inizio nel 1993 quando tre amiche, 
Roberta Brasa e le sorelle Mariacar-
la e Rina Bernardi, decidono insieme 
di fondare l’Associazione, spinte dal 
profondo desiderio di amare il prossi-
mo e di amare per amore del Signore. 

Originarie di Gaggio Montano, si co-
noscono sin dall’infanzia, ma prendono 
poi strade diverse: Roberta il matrimo-
nio e 4 figli, Mariacarla e Rina la consa-
crazione in forma privata. 

Trovano un piccolo locale in Via Ve-
stri e cominciano a proporsi a parroc-
chie e servizi sociali, offrendo aiuto. Gli 
inizi sono difficili: incontrano diffiden-
za, ma a poco a poco cominciano ad 
essere inviate presso la loro struttura 
persone in difficoltà. Da via Vestri a Via 
Zago, infine nell’ottobre del 2013 l’As-
sociazione apre l’attuale sede a San Laz-
zaro di Savena, in via Caselle 104. 

“Fornivamo un aiuto anzitutto ali-
mentare, cucinavamo noi stesse e ser-
vivamo un pranzo caldo. Oggi conti-
nuiamo a farlo, ma poiché le persone 
sono diventate davvero tante, abbiamo 
chiesto per diversi anni il supporto di 
una mensa. Facciamo sapere ai nostri 
assistiti ciò in cui crediamo e perché li 
aiutiamo, nel massimo rispetto delle 
altre confessioni; abbiamo visto molte 
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persone convertirsi in modo sorpren-
dente e spontaneo”. 

Roberta, Rina e Carla, oltre a offrire 
un aiuto materiale, cercano di costruire 
un rapporto di amicizia con le persone 
che incontrano e oltre al cibo vengono 
forniti vestiti, e a chi è senza casa, un 
alloggio provvisorio in un capannone. 

“L’importante è che ci sentiamo tutti 
una grande famiglia nella quale nessu-
no è superiore all’altro e tutti sono resi 
partecipi dei problemi e delle gioie co-
muni”. 
 

I Valori dell’Arca  
della Misericordia 

 

Senza tetto, persone e famiglie sole, in 
difficoltà con dipendenze da alcol, dro-
ga ecc. bolognesi, italiani e di qualsiasi 
altra parte del mondo, spesso anche 
casi affidati ai servizi sociali che non 
sanno più cosa fare hanno trovato 
nell’Arca della Misericordia una gran-
de famiglia! Offriamo loro un tetto, da 
mangiare, da vestire, medicine ed assi-
stenza cercando di far guarire dalla ma-
lattia, ma soprattutto offriamo loro di-
gnità e speranza; con i servizi sociali e 
le autorità competenti, attiviamo un 
percorso di reinserimento sociale. 

Nell’Arca della Misericordia convivo-
no in armonia cristiani, musulmani, 
sikh, non credenti ecc. e chi viene aiuta-
to diventa a sua volta aiutante di nuovi 
arrivati. Attualmente offriamo un tetto 
a 90 persone: uomini, donne, ragazze 
madri, famiglie con figli piccoli e sfa-
miamo tantissime persone che si recano 
quotidianamente ai nostri due centri di 

Distribuzione Alimentare . 
L’Arca della Misericordia vive fonda-
mentalmente di donazioni e provviden-
za. 
 

Case di Ospitalità 
 

L’Associazione Arca della Misericor-
dia accoglie, nelle sue case di ospitalità 
senzatetto e tutti coloro che, in gravi 
difficoltà economiche, si trovano nella 
necessità di una casa in cui abitare e 
vivere con dignità. L’Associazione acco-
glie e sostiene adulti e bambini, italiani 
e immigrati, con un aiuto materiale e 
con una proposta di amicizia e di com-
pagnia come in una grande famiglia. 

L’Arca della Misericordia gestisce e 
amministra la conduzione delle case di 
ospitalità la cui proprietà rimane in ca-
po a enti religiosi e di beneficenza. 

Gli appartamenti e le case sono pre-
senti sul territorio dei comuni di Arge-
lato, Bologna, Modena e San Lazzaro di 
Savena. 

 

Oltre alle case dedicate ad accogliere 
persone in difficoltà, l’Arca della Mise-
ricordia dispone di alcune strutture 
operative in cui vengono svolte di-
verse funzioni quali: amministrazione, 
centri di distribuzione pasti, centri di 
ascolto, e infine un negozio dove vengo-
no ceduti ad offerta libera vestiti, mobi-
li, pezzi di arredamento, ecc. 



 



 

Orario  
delle celebrazioni eucaristiche 

 

orario festivo 
18,30 (prefestiva); 

8,30 - 10 - 11,30 - 18,30 

orario feriale 
7,30 - 9 - 18,30  
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