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Nuovi bisogni a causa della pandemia  

a cui cercare di rispondere.  
Ma anche nuovi incontri e nuovi amici 

A fine marzo leggo un messaggio whatsapp sul gruppo delle fami-

glie del catechismo di mio figlio: “ ...se sapete di famiglie in diffi-

coltà per i beni di prima necessità, noi vorremmo dare una mano”. 
Non ci penso un minuto e scrivo della possibilità di diventare famiglie 
solidali del banco, spiegando velocemente che esperienza è e asso-

ciandolo all’esperienza del Donacibo nelle scuole che le famiglie co-
noscono da anni. Preciso di scrivermi in privato per prendere accordi, 
nel caso qualche famiglia fosse interessata. 

Con mia grande sorpresa sei famiglie mi contattano e successivamente 
fanno la spesa da donare, scrivendomi il loro indirizzo. Sabato matti-
na, 18 aprile armata di mascherina e guanti passo dalle loro case e con 

mia grande sorpresa mi riempiono il baule (segue a pag. 2) 

Salta il DonaCibo 
Avevamo raggiunto il record di 70 scuo-
le aderenti e stampati 15.000 volantini. 
Hanno chiuso le scuole e non si è potuto 

fare. Peccato non aver potuto proporre 
un gesto di carità ai ragazzi. Ci vengono 

tra l’altro a mancare circa 100 quintali di 
generi alimentari, quasi un terzo del no-
stro fabbisogno. 
  

 

La sorpresa dell’Aurora  
Viene dalla famosa scuola libera di Cer-
nusco la proposta di rimpiazzare la rac-

colta di cibo con offerte in denaro da 
parte dei genitori. Cara grazia. Preparia-
mo una versione cartolina formato im-

magine del volantino, per lanciare il 
messaggio educativo e religioso ai ragaz-
zi. Ha funzionato. Grazie Aurora, e non 

solo per i soldi. 

 
Una video-testimonianza 
L’attività del Banco prosegue, con le 
cautele necessarie. Il desiderio di testi-

moniarlo, ci fa produrre un filmato di 3 
minuti, messo sul nostro sito, su youtube 
e sui siti di varie scuole.  

Soldi soldi soldi 
Anche in altre scuole, più in piccolo, è 
successo qualcosa del genere. Ci sono 
arrivati bonifici da alcuni genitori.  Di-

verse persone, anche prima sconosciu-
te, ci hanno voluto dare soldi per aiuti 

alimentari ai bisognosi. 
 

Anche dai politici? Oh yeah 
Trattasi di politici melzesi. Tra quelli 
che hanno rinunciato alla loro spettanza 
mensile per gli incarichi (assessore, 

ecc.), c’è stato chi l’ha destinata a noi. 
 

Quota 3500 
Alla fine dei conti, ci siamo trovati in 
cassa oltre 3500 euro di donazioni. Per 

darci un idea equivalgono circa al valo-
re del cibo che distribuiamo in un mese 
 

Il carrello del buon cuore 
Proposto dal supermercato Sigma di 
Pozzuolo, ha consentito di raccogliere 

500 kg di prodotti acquistati e offerti 
dai clienti. 
 

I nuovi poveri del Covid 
In questo periodo abbiamo ricevuto 
nuove segnalazioni di famiglie in diffi-

“TRACCE” DI MAGGIO  
PARLA DEI BANCHI 

(E CI SIAMO ANCHE NOI) 

coltà, a causa della pandemia. Qualcuno 

si è ammalato, altri hanno perso il lavo-
ro.  Segnalati da sindaci, parroci, vicini 
di casa dei bisognosi, persino  dalla Cari-

tas ambrosiana (che ci ha chiesto se pos-
siamo portare un pacco a Pozzo d’Adda). 

Una decina di famiglie.  Le abbiamo 
accettate tutte. 
 

I nuovi amici  
C’è stato anche chi ha dato la sua dispo-

nibilità a darci personalmente una mano. 
Qualcuno sapeva del Banco, qualcuno no 
e ci ha beccati su internet o col passapa-

rola.  
Uno è un sedicenne di una famiglia che 
abbiamo appena iniziato ad aiutare; ci ha 

detto che la didattica a distanza gli pren-
de poco tempo e poi si rompe le palle, e 

sarebbe venuto volentieri a darci una 
mano. Pronti. Assunto all’istante per i 
lavori in sede. Un nuovo amico nella 

nostra compagnia. Alcuni di questi han-
no consegnato i pacchi di aprile e di 
maggio al posto di qualche nostro 

“volontario” che non se la sentiva per 
ragioni di salute, o di età, o comunque 
sia (pieno rispetto della libertà). 

MAMME DEL CATECHISMO, FAMIGLIE SOLIDALI 

E UN SEMPLICE WHATSAPP  

HA SCATENATO LA GRATUITÀ 
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Ho fatto esperienza ancora una volta, 
da un lato di quanta gente ha davvero 

un cuore grande e dall’altro quanto la 
forma di carità che sta nel donare cibo 
sia la più semplice, ma anche la più 

vicina alla sensibilità comune. Mi ha 
sorpreso di quali “strane” strade usi il 
buon Dio per farmi memoria che è Lui 

che conduce la mia vita e a me è chie-
sto solo di riconoscerlo e di dire sì. 
Dico questo perché io non avevo pro-

gettato niente: non ho inondato il grup-
po del catechismo di mio figlio di pub-

blicità per il banco chiedendo aiuto. Ho 
semplicemente risposto ad una doman-
da, raccontando la splendida esperienza 

che vivo. 

In ogni caso, pensavo che dopo la pri-
ma volta, il primo slancio di generosi-

tà, sarebbe finito tutto. Cioè, lo sto ca-
pendo ora, ho di nuovo messo davanti 

la mia misura. Ma per fortuna, Dio è 
grande e....ha tanta pazienza con me. 

Dopo 15 giorni alcune di queste fami-

glie mi ricontattano chiedendo quali 
sono le esigenze per quel mese ed of-
frendosi di nuovo di fare la spesa. In 

più mi scrivono due famiglie che tra-
mite altri contatti vengono a sapere 
delle “Famiglie solidali”, così il primo 

sabato di maggio mi ritrovo a citofona-
re a persone che non conosco e che, 

dopo avermi affidato la loro spesa, fan-
no un passo indietro, si tolgono la ma-
scherina perchè così ....ci guardiamo 

almeno in faccia. Io sono commossa. 

Risalgo in macchina per finire il mio 
giro e capisco come mai prima mi era 

successo che quello che è capitato a 
me, che l’incontro che ha cambiato e 
rende così bella e piena di gratitudine 

la mia vita....È PER TUTTI. E il buon 
Dio chiede a ciascuno di noi, nono-
stante la nostra piccolezza e le nostre 

continue dimenticanze e infedeltà, di 
“ gridarlo “ al mondo intero. 

Consegno la spesa, vado a portare il 

pacco e mando alle famiglie il mes-

saggio che ho portato a destinazione 
quanto donato. 

Qualcuno già chiede per il mese prossi-
mo, qualcuno ringrazia per avergli per-
messo questo gesto, altri si rammarica-

no perché questa volta non ce l’hanno 
fatta! 

Io sono di nuovo senza parole, grata 

perché grazie a Dio, quello che sta suc-
cedendo non è nelle mie mani. 

Simona Bardessaghi 

La cartolina on-line con cui abbiamo proposto il DonaCibo nelle scuole quest’anno. 

TESSERAMENTO 2020 

RINNOVO QUOTE 
 
I contributi dei soci sono sempre 

stati in questi vent’anni un sostegno 

fondamentale per le nostre spese. 

Quest’anno lo sono ancora di più 

per motivi evidenti.  

 

La quota base ri-

mane di 15 euro. 

 

Riferimento: 

Maria Ciceri 

tel. 333 1697802 

CANONIZZAZIONE DI ENZO PICCININI 
VIA LIBERA DELLA SANTA SEDE 
 
Il Vaticano ha dato il nulla osta al processo di beatificazione e canonizzazione 

del servo di Dio Enzo Piccinini, a cui abbiamo intitolato il nostro Banco di Soli-
darietà nel 2000, l’anno dopo la sua morte.  
L’annuncio è arrivato il 26 maggio, a conclusione della Messa per il ventunesi-

mo anniversario della morte del medico emiliano, dirigente di Comunione e libe-
razione. È stato monsignor Erio Castel-
lucci, arcivescovo di Modena, a ufficia-

lizzare la notizia. Enzo Piccinini, medi-
co chirurgo, è scomparso in un grave 

incidente il 26 maggio del 1999, lungo 
l’autostrada all’altezza di Fidenza, men-
tre tornava a casa dopo un incontro con 

i responsabili degli studenti universitari 
di Comunione e Liberazione a Milano. 
Enzo, un’avventura di amicizia è il tito-

lo del la sua biografia  curata da Emilio  
Bonicelli per l’editore Marietti.  Scritti 

di Piccinini sono pubblicati da Società 
Editrice Fiorentina con il titolo Il fuoco 
sotto la cenere. 

 

Enzo Piccinini (a sin.) 
al lavoro insieme a un 
collega chirurgo 

https://www.tempi.it/perche-parlare-di-enzo-piccinini-significa-stare-sulla-notizia/

