San Marino, ottobre 2014

Oggetto: Colletta Alimentare 2014– Proposta di collaborazione.
Gentilissimo Presidente Gruppo Devoti a Maria,
dal 1989 la Fondazione Banco Alimentare organizza ogni anno la "Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare", una iniziativa che coinvolge in Italia
milioni di persone che donano prodotti alimentari ad opere non profit che
assistono migliaia di persone povere, ammalate o disagiate. Sono oltre
ottomila gli Enti beneficiari in Italia che per la loro attività assistenziale
possono oggi contare sui prodotti distribuiti gratuitamente dal Banco
Alimentare.
Il motto che accompagna l'iniziativa è "Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita", perché chi partecipa al gesto scopra che il bisogno materiale
incontrato rimanda ad un bisogno più grande, il bisogno di significato della
vita.
Da alcuni anni ci aiutiamo alla preparazione del gesto con le “10 righe”…: «Vi

invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto
dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata.
Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare
numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario. Invito tutti noi a smettere
di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi la
fame la soffre sulla propria pelle».
Papa Francesco, 9 dicembre 2013
In Italia 6.000.000 di persone soffrono la povertà. Di fronte a questo oceano di
bisogno che neppure la società più perfetta può risolvere, chiunque avverte un senso
di impotenza, ma anche l’urgenza di mettere a disposizione qualcosa di sé per aiutare
chi ha bisogno. Per questo ti invitiamo a vivere con noi la Colletta Alimentare, un
piccolo gesto offerto come esempio per tutti. Nella speranza che condividendo il
bisogno del cibo ognuno possa imparare l’unico atteggiamento veramente concreto nei
confronti degli altri: l’attenzione e l’amore alla persona così come è.

E' dal 1999 che anche nella Repubblica di San Marino viene effettuata la
"Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” lo scorso anno sono state
raccolti 13.043 Kg. di prodotti alimentari, con il coinvolgimento di diverse
migliaia di donatori grazie all’aiuto di 250 volontari.
CDO San Marino
Strada Torinia, 10 – 47899 Serravalle Rep. San Marino
T (+378) 0549.805723
info@cdo.sm – www.cdo.sm

Sul territorio di San Marino è Compagnia delle Opere ad organizzare il gesto.
Quest’anno le ripropongo l'appuntamento e la invito a condividere con noi un
gesto così semplice ed efficace aderendo alla "Colletta Alimentare" 2014 che si
svolgerà sabato 29 novembre prossimo.
Per qualsiasi approfondimento e per segnalare la sua adesione personale e
quella dei volontari della sua associazione (che per ragioni organizzative dovrà
pervenire entro il 26 novembre prossimo) si potrà rivolgere:
Filippo Bartolomeo
Gualtiero Stacchini

cellulare 335.7331021;
cellulare 335.6755434.

Si prega di compilare integralmente la scheda allegata.
La disponibilità è a turni di lavoro di 4 e 2 ore. Il primo turno inizia alle 8.30 e
l’ultimo termina alle 19.30.
Con piacere vi segnaliamo che i punti vendita aderenti alla Colletta Alimentare
sono diciotto come lo scorso anno. Nell’elenco allegato troverete solo quelli su
cui è possibile dare la disponibilità per il turno. I punti vendita non indicati sono
autogestiti dalle comunità locali o associazioni.
Ulteriori
informazioni
www.bancoalimentare.it

potranno

essere

reperite

sul

sito

Internet

Nella speranza di poter collaborare insieme a questa iniziativa le auguro buon
lavoro.
Cordialmente,

