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cari amici,
sabato 14 giugno il Banco alimentare 
promuove una giornata straordinaria 
della colletta alimentare che 
tradizionalmente si tiene nell’autunno. La 
situazione di grave difficoltà  in cui versano 
tante famiglie  e cittadini in seguito 
al permanere e aggravarsi della crisi, 
comporta un supplemento di impegno da 
parte di tutti.
Sono tante le parrocchie, le realtà 
religiose e civili, che attraverso il Banco 
alimentare sostengono famiglie 
e  persone  povere e bisognose. 
Questo fatto mi ricorda il detto 

di gesù: «gratuitamente 
avete ricevuto, 

gratuitamente ridonate».
il gesto gratuito rompe la logica del 
profitto, per cui non si fa niente per niente 
e tutto deve avere un ritorno economico 
o di utilità personale. gesù ci dice, invece, 
che tutto ciò che abbiamo è anche dono 
di dio, che gratuitamente ce lo dona  e 
per questo il nostro impegno di amore al 
prossimo è una restituzione a Lui di un 
minimo di quanto abbiamo ricevuto. e 
dio, che non si lascia vincere in generosità, 
compenserà il gesto, perché egli ama chi 
dona con gioia.
Sì partecipiamo dunque tutti con gioia 
e generosità dando il nostro personale 
contributo e testimonianza, coinvolgendo 
anche altre persone: familiari, parenti, 

amici, colleghi di lavoro e quanti 
incontriamo, magari, nel negozio o 
supermercato, che ha aderito alla 
raccolta. invito anche i commercianti a 
farsi tramite di questo con l’adesione alla 
iniziativa facendola conoscere affinché 
sempre più persone possano apprezzarla  
partecipandovi con convinzione.
mi auguro che tanti 
volontari 

adulti e soprattutto giovani si prestino ad 
offrire il loro apporto per la buona riuscita 
della giornata. Sperimenteranno così, in 
modo semplice ed immediato, come nasce 
nel cuore la vera gioia del dono di sé per 
gli altri.
un vivo grazie al Banco alimentare e 
a quanti lavorano in esso, rendendo 
possibile la colletta e la successiva 
distribuzione degli alimenti. il Signore li 
ricompensi con la grazia di servire i poveri 
e dunque di riconoscerlo ed incontrarlo in 
coloro che ne testimoniano la presenza in 
mezzo a noi.
Benedico tutti di cuore,

✠ Cesare NOSIGLIA 
arcivescovo di Torino 

Famiglie sempre più in difficoltà:
l’invito dell’Arcivescovo alla Colletta

Serve
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BANCO ALimeNtAre – tanti i volontari nuovamente in campo  

Sabato 14 giugno
la «Stracolletta»
Alle porte di 400 supermercati – Mancano i generi di prima necessità  
Un’edizione straordinaria del-
la Colletta Alimentare, sabato 
14 giugno, per fare fronte all’e-
mergenza che  colpisce oltre 4 
milioni di persone nel nostro 
Paese. Per la prima volta in 
17 anni la fondazione Banco 
Alimentare affianca alla tra-
dizionale colletta dell’ultimo 
sabato di novembre un’altra 
giornata di condivisione e so-
lidarietà.
 «Nello scorso anno – spiega 
Salvatore Collarino, presiden-
te dell’associazione Banco Ali-
mentare Piemonte – si è con-
cluso il programma europeo di 
aiuti alimentari «Pead». A que-
sto progetto faceva capo circa 
il 40% delle 5.300 tonnellate di 
generi alimentari distribuiti in 
Piemonte dal Banco alimenta-
re alle 598 strutture caritative e 
quindi ai più bisognosi». Il re-
stante 60% proviene da altri ca-
nali come accordi con le azien-
de della grande distribuzione, 
donazioni di privati, la stessa 
colletta alimentare di novem-
bre. «Il ritardo dell’attivazione 
del nuovo piano di aiuti eu-
ropei – continua – ha causato 
una vera e propria emergenza 
alimentare. Di fatto nei nostri 
magazzini iniziano a mancare 
generi di prima necessità. 2 mi-
lioni di persone povere in tutta 
Italia nei prossimi 4 mesi ri-
schiano di non avere sufficien-
ti aiuti alimentari. Mentre sta 
diminuendo la disponibilità di 
cibo, le richieste di aiuto sono 
in continuo aumento. In mol-
te strutture si stanno affac-
ciando coppie di 35-40enni ri-
masti improvvisamente senza 
lavoro con dei figli a carico. Si 
tratta di persone che possono 
essere facilmente i nostri vicini 
di casa, precipitati improvvisa-
mente in questa situazione di 
disagio». Sabato prossimo in 
oltre 400 supermercati in tut-
to il Piemonte i volontari della 
fondazione Banco Alimentare, 
della Caritas e di altre associa-
zioni di volontariato invitano 
a donare parte della propria 
spesa. A ciascun cliente all’en-
trata dei punti vendita  viene 

consegnato un sacchetto da 
riempire con generi alimen-
tari di prima necessità. Sono 
richiesti soprattutto alimenti 
non deperibili quali sughi e 
pelati, latte a lunga conserva-
zione, tonno e carne in scato-
la, legumi, olio, alimenti per 
l’infanzia. Tutto ciò che viene 
donato e raccolto all’uscita dai 
volontari del Banco verrà sud-

diviso, inscatolato ed inviato al 
centro di raccolta di Moncalie-
ri. Le oltre 598 strutture carita-
tive piemontesi convenzionate 
con il Banco potranno quindi 
attingere a queste riserve per 
assistere circa 125mila poveri 
nella nostra regione. Orga-
nizzata in un minor tempo 
rispetto a quella di novembre 
la colletta di sabato conta su 
di un minor numero di punti 
di raccolta (400 contro i 1.150 
attivati in autunno) e su di un 
minor numero di volontari 
(gli interessati possono con-
tattare il Banco al numero 
011.6822901). Nonostante ciò 
gli organizzatori confidano in 
una generosa partecipazione. 
«L’emergenza vera è adesso. – 

conclude Collarino – Per que-
sto lanciamo questa chiamata 
straordinaria a tutti, certi che 
avrà una generosa risposta. 
Durante la colletta del novem-
bre 2013, nonostante il per-
durare della crisi, nel solo Pie-
monte sono state raccolte 810 
tonnellate di generi alimenta-
ri, pari al 14% del cibo da noi 
distribuito durante l’anno. Un 

segnale di come la popolazio-
ne italiana conservi un cuore 
grande e generoso verso chi ha 
di meno, nonostante le diffi-
coltà».
 «Al tempo stesso – ribadisce il 
presidente nazionale del Ban-
co Alimentare, Andrea Giussa-
ni – sollecitiamo le istituzioni 
affinché sappiano rendere ope-
rative le azioni già program-
mate in sede europea per un 
sostegno sociale sempre più 
necessario. Ci auguriamo che 
a breve anche il nostro gover-
no dia il via all’attuazione del 
fondo nazionale che andrà 
ad unirsi al nuovo fondo di 
aiuti agli indigenti finanziato 
dall’Unione Europea».

            Giovanni COSTANTINO


