
Testimonianza del “Banco alimentare “, raccolta viveri Caritas e iniziativa cene 
con ospiti  del  Rifugio Caritas di Milano 

 
Vogliamo dare oggi testimonianza di due opere di carità ispirate al tema odierno 

(“DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI. DAR DA BERE AGLI ASSETATI”) 

ed esistenti nella nostra comunità pastorale. Queste opere incontrano e assistono 

persone sia italiane che fratelli/sorelle di altri paesi che  sono accolte nel rispetto delle 

loro storie personali e delle loro convinzioni religiose. Si parte dalla soddisfazione del 

loro bisogno del “ pane quotidiano” ma con la coscienza che il vero aiuto che si può 

dare è l’offerta di una compagnia, è l’offerta della “ carezza del Nazareno”. 

Testimoniamo, tramite il nostro servizio, che Cristo vuole bene a ognuno di noi e che 

è Cristo la vera risposta a tutti, ma veramente tutti, i bisogni dell’uomo.   

 

Il Banco Alimentare  
Molti di voi conoscono il Banco grazie alla Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare  che  si svolge ogni anno alla fine di Novembre.  

Il Banco si occupa sostanzialmente della raccolta di generi alimentari che vengono 

oggi  distribuiti in Italia da oltre 8.800 strutture caritative che accolgono circa 

1.800.000 bisognosi. Questa distribuzione raggiunge anche la nostra comunità 

pastorale dove mensilmente si assistono circa 150 persone in cooperazione con il 

Centro di Ascolto e la Caritas.  

Vi invitiamo a segnalare presso la segreteria parrocchiale situazioni di difficoltà e/o 

persone bisognose che necessitino dell’aiuto del Banco.  

 

Cene con gli Ospiti del Rifugio Caritas 
Da alcuni mesi opera una iniziativa di supporto fraterno alle persone ospitate nel 

Rifugio Caritas di Via Sammartini, un tempo conosciuto come Rifugio di Fratel 

Ettore.  

L’iniziativa prende spunto dal desiderio di condividere le sofferenze di persone che si 

trovano, talvolta in modo repentino e quindi ancora più drammatico, in condizioni di 

profonda indigenza. Non si tratta più soltanto di stranieri ma spesso di italiani che per 

varie ragioni, perdita del lavoro, disgregazione del nucleo famigliare, talvolta l'uno 

conseguenza dell'altro, hanno perso tutto, dai minimi beni materiali ad ogni forma di 

affetto, cosa per molti ancor più dolorosa.  

Si cerca di far loro sentire la nostra vicinanza,  andandoli a trovare al Rifugio, 

spiegando che nella nostra Comunità possono trovare un po' del calore umano che 

hanno perduto.  

A questo scopo abbiamo sinora organizzato due cene, una a S. Stefano, l'altra la 

scorsa domenica.  

Forse non è molta cosa, ma crediamo  che il  sorriso, le  parole di gratitudine, la 

serenità che almeno per qualche ora abbiamo visto sui volti di questi nostri ospiti 

abbia un senso che deve essere continuamente alimentato.  Grazie  

 

Facciamo inoltre presente che abbiamo sempre bisogno di volontari per le nostre 
opere di carità! 


