Caro confratello,
nel contesto della Giornata Mondiale per i Poveri, indetta da Papa Francesco per il 19 Novembre,
ti allego alcune informazioni in merito al gesto della “Colletta Alimentare” per i poveri promossa
dall'Associazione “Banco Alimentare” sabato 25 Novembre anche in diverse zone della nostra
Diocesi.
Nella rispetto della tua valutazione di opportunità, può essere una ulteriore forma, accessibile a
tanti, per sensibilizzare e coinvolgere le nostre Comunità all’attenzione ai poveri che vengono
aiutati anche attraverso questa forma.
don Maurizio Fabbri
La Colletta alimentare è un gesto del Banco Alimentare, che è una fondazione che ha come scopo
quello di reperire alimenti, specialmente di scarto della grande distribuzione, per poi distribuirlo ad
associazioni o enti che poi provvedono a distribuirlo direttamente ai poveri.
In Emilia Romagna il banco alimentare ha sede ad Imola. Nella provincia di Rimini sono circa 35 le
strutture che beneficiano degli alimenti raccolti dal Banco. Tra questi, solo per citare alcune, c'è
l’Associazione Papa Giovanni XXIII, la Mensa dei poveri di Santo Spirito, San Patrignano, Monte
Tauro, alcune Caritas parrocchiali ed altri. Ci sono poi a Rimini i volontari del Banco di
Solidarietà che quindicinalmente visitano delle famiglie bisognose portando direttamente a loro il
pacco di alimenti, instaurando un rapporto, ecc. Quindi si assistono le persone più povere sia
sostenendo le varie associazioni e opere caritative sia visitando direttamente le famiglie bisognose.
La colletta quest'anno si svolge il 25 novembre (ultimo sabato di novembre).
Il gesto è semplicissimo. Si tratta di innanzitutto di invitare la gente a fare la spesa per i poveri.
Sono coinvolti nella nostra provincia circa 100 punti vendita. I volontari coinvolti nella Provincia di
Rimini sono oltre 1000.
Tutto quello che viene raccolto viene portato in un unico magazzino, dove poi viene prelevato dal
Banco nei giorni seguenti. Negli ultimi anni la media di raccolta, compresa la RSM, è di 90
tonnellate circa.
Il lavoro dei volontari è principalmente quello di presenziare i supermercati per invitare la gente a
comprare per la colletta. Ma c'è bisogno di gente anche al magazzino per lo stoccaggio dei prodotti
nonché per guidare i furgoni.
Sicuramente è utile invitare tutti ad andare a fare la spesa per la colletta quel giorno.
Un coinvolgimento di altro tipo, come può essere quello di voler fare il volontario, può essere
sicuramente utile ed è molto gradito. Però occorre che sia coordinato. Eventuali disponibilità vanno
date ai riferimenti della Colletta che provvederanno a mettere in contatto con i capi equipe dei vari
punti vendita.
Col ricavato della Colletta Alimentare del 2016 sono state aiutate 1.585.373 persone, sostenute
8.035 strutture caritative, distribuite 66.478 tonnellate di alimenti, con il coinvolgimento di
140.000 volontari.
Riporto di seguito l’Udienza del Papa concessa ai volontari del Banco Alimentare nel 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=Or5X3BN2UnU
(Testo: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/october/documents/papafrancesco_20151003_banco-alimentare.html
Ecco il link al sito del Banco Alimentare: http://www.bancoalimentare.it/it
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