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Tantissimi tir carichi di solidarietà!
Roberto Attisano
Negli ultimi giorni tantissimi Tir
hanno viaggiato per le strade italiane
ed europee, carichi di solidarietà:
lunedì 17 gennaio 2022 è stato
consegnato un tir di marmellate alla
Delegazione Regionale della Caritas
dell’Emilia-Romagna.
La consegna contribuirà ad aiutare le
circa 23.000 persone che le Caritas
diocesane e parrocchiali della Regione Emilia-Romagna assistono quotidianamente nelle loro attività di
sostegno.
Mercoledì 19 un tir è giunto ad Avezzano (Aq): i barattoli di marmellata verranno
distribuiti alle 11 Caritas di Abruzzo e Molise.
Successivamente è stata la volta di Re.T.E. Solid.A. di Padova, progetto di
solidarietà promosso dalle Acli di Padova e Rovigo che ha come obiettivo creare
e sostenere circuiti di recupero e riutilizzo sostenibile delle eccedenze alimentari
e non solo, a beneficio delle persone svantaggiate.
Un altro Tir è stato consegnato all’Associazione delle famiglie numerose di Mozyr,
in Repubblica di Belarus.
In Bielorussia le marmellate sono arrivate anche all'Associazione "Otklik" di Minsk, che le ha distribuite
a tantissime famiglie numerose e ad associazioni di supporto a minori affetti da invalidità.

Lunedì 24 gennaio la Caritas Nord-Est, operative nelle diocesi di BellunoFeltre, Verona, Bolano-Bressanone, Treviso, Chioggia, ConcordiaPordenone, Trieste ed Udine, ci ha comunicato di aver ricevuto il carico di
marmellate Rigoni di Asiago“distribuito la donazione attraverso diversi punti

di distribuzione collegati alle Caritas diocesane tra cui L’emporio della
Solidarietà di Trieste e i servizi di aiuto alle parrocchie. […] desideriamo
ringraziare la “Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e la ditta Rigoni per la
generosa disponibilità. Riteniamo infatti della massima importanza
assecondare opportunità come questa che permettono di contrastare lo spreco
alimentare e di rimettere in circolo beni di ottima qualità che possono
raggiungere molte famiglie vulnerabili”.
Continua a pag. 2
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Martedì 25 gennaio le marmellate sono giunte a Terni e, grazie all’operato dei volontari della Fondazione,
le confezioni sono state scaricate e sistemate all’interno del magazzino della Sede Nazionale.

Subito dopo, i volontari si sono recati presso il Convento di Bagnoregio (VT), per consegnare un altro
carico di marmellate alle Suore del Verbo Incarato. Come sempre, l’accoglienza è stata gioiosa, le Sorelle
si sono subito adoperate per scaricare il carico insieme ai nostri volontari, che verrà messo a disposizione
della popolazione bisognosa locale.

Roberto Attisano

Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà
Condividiamo la lettera del Consiglio Permanente della Conferenza Italiana per la Festa dei Santi Michele,
Gabriele e Raffaele, Arcangeli
Fonte: https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2021/10/12/Lettera.pdf

“Carissima, carissimo, tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti
di facili risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della
solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu
che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non hai smesso di sperare e
anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in
ricerca o nell’incertezza… insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si allungano
e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno ci sono soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre
vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso. Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il
Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il Figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio,
presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto che
nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi,
ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione
appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità.
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità,
il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Abbiamo forse bisogno oggi
di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli
uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di
Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costruire, confessare”. La crisi sanitaria ha
rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha
drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele.
Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo individuale, dimostra che non si tratta più di
un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento
presente. È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti
hanno un volto inconfondibile. Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato,
atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità;
ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera
vita. Donare è generare. Grazie del tuo contributo. Buon cammino!”
IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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Non solo marmellate… anche quest’anno una nuova
donazione di scarpe dalla ditta Podartis di Crocetta del
Montello (TV)
Continua la collaborazione tra la ditta Podartis di Crocetta del Montello (TV) e la Fondazione Aiutiamoli
a Vivere: mercoledì 26 gennaio è giunta presso la Sede Nazionale di Terni una nuova donazione di scarpe,
che ci consentirà di aiutare, appena la situazione pandemica lo consentirà, orfanotrofi, internati, individuati
per necessità e luogo di provenienza dei bambini accolti in Italia dalle famiglie ospitanti, gli anziani nelle
case di riposo, oltre alla popolazione bisognosa in Italia.

Roberto Attisano

10 mila euro a testa per gli enti di Terzo Settore impegnati
nell’emergenza Covid
Fonte: Magazine “Vita”

“È online l’Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni
di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza Covid-19.
L’Avviso mette a disposizione risorse per 80 milioni di euro, di cui 64 milioni di destinati alle regioni del
Mezzogiorno e 16 milioni alle Regioni Lombardia e Veneto. Possono accedere al contributo gli ETS di
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto.
Lo scopo dell’Avviso è sostenere gli Enti del Terzo settore (Associazioni di promozione sociale,
Organizzazione di Volontariato e Onlus) impegnati nel fronteggiare l’emergenza Covid-19 che svolgono
almeno una delle attività di interesse generale previste dal d.lgs. n. 117/2017.
Ogni Ente può presentare una sola istanza di contributo, indipendente dal numero di sedi presenti nelle
Regioni. La chiusura dell’Avviso è fissata alle ore 23.59 del 4 febbraio 2022. L’importo massimo
finanziabile è pari a 10mila euro.
Le richieste sono valutate sulla base delle attività svolte nel contesto dell’emergenza sanitaria COVID-19,
della differenza tra le entrate di bilancio del 2020 e 2019 risultanti dai consuntivi approvati e dal numero
degli associati regolarmente iscritti”.
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