
                                 “Ed io cosa posso fare?”

Cari amici,
oggi abbiamo la gioia di raccontarvi e proporvi due testimoniante edificanti. E lo
scriviamo proprio oggi, 15 novembre 2020, giorno in cui la Chiesa celebra la IV
giornata mondiale del povero; ricorrenza introdotta da Papa Francesco nel 2017, il
cui tema quest'anno è stato: “tendi la tua mano al povero”.
Probabilmente sollecitate da questa importante giornata, una anziana e benestante
signora ed un negoziante, gestore di panetteria, hanno risposto alla chiamata che
interpella sempre, tutto l'anno, ciascuno di noi: “ed io cosa posso fare?”.
Prima testimonianza: una panetteria della zona, la cui identità sarà svelata solo
prossimamente,  ha  deciso  di  congelare  pizza  e  pane  rimasti  invenduti  a  fine
giornata; gratuitamente li dona alla nostra conferenza che passa quindi a ritirare
questo dono un volta alla settimana e lo rende disponibile per i tanti amici di cui si
prende  cura.  Prima tali  alimenti  eccedenti  finivano  tristemente  nel  cestino.  Un
piccolo esempio di economia circolare, contro la cultura dello scarto di cui siamo
pervasi.
Seconda testimonianza:  una  signora  viene  a  sapere  che  un  negozio  della  zona
mette in vendita a basso costo delle derrate di frutta a verdura, provenienti  da
contadini locali,  molti  dei  quali  biologici!  Tanta roba! Che spesso non riesce ad
essere venduta (questa la causa del deprezzamento). Decide, allora, di stanziare
una  cifra  settimanale  ed  acquista  questi  prodotti  per  il  corrispettivo  importo.
Contatta la nostra conferenza che subito mette insieme offerta (dono!) e domanda
(due famiglie in difficoltà). Il negoziante fa da tramite e consegna ogni settimana a
ciascuna  delle  due  famiglie  i  prodotti  per  la  cifra  stabilita  e  secondo  quanto
disponibile..
Dopo poche settimana sono già 7 le famiglie che si sono offerte di contribuire a
questa iniziativa ed altrettante quelle aiutate in questo modo!

E  tu,  proprio  tu,  cosa  puoi  fare  per  il  prossimo?  Lasciamo  alla  coscienza  di
ciascuno, secondo le proprie possibilità, il lasciarsi provocare da questa domanda
che parte dal brano Evangelico:
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto ..., l'avete fatto a me” (Mt 25,40)

Comunicazione di servizio: purtroppo ragioni di prudenza ci impongono ancora di
non aprire il  nostro sportello del martedì,  in cui praticavamo l'accoglienza ed il
primo  ascolto  dei  nostri  amici.  Ma  la  porta  non  è  chiusa;  resta  spalancata!
Abbiamo  messo  a  vostra  disposizione  un  numero  di  telefono  –  3388760833  -
chiamateci e vi incontreremo volentieri su appuntamento.
In alternativa la segreteria parrocchiale, che ringraziamo enormemente per il suo
incessante e preziosissimo supporto, saprà fare da tramite.
Seguiteci sempre sulla pagina Facebook SanVincenzo Smgoretti.
Potete scriverci a sanvincenzo.goretti@libero.it

Buon Natale di cuore!


