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Circolare n. 102 del 17 novembre 2017  

A tutti gli studenti 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità studenti per la giornata della COLLETTA ALIMENTARE  

     organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare che  si svolgerà sabato 25 

     Novembre 2017 

E’ un gesto di condivisione e di carità che Papa Francesco ci indica come aiuto importante per 

cambiare l’atteggiamento del nostro cuore e riconoscerci poveri. Consiste nella disponibilità a 

partecipare, a titolo gratuito,  alla raccolta di generi alimentari non deperibili presso il supermercato 

Bennet di Lentate nella fascia oraria tra le 15.00 e le 17.00. Il gesto è organizzato dalla Fondazione 

Banco Alimentare che poi provvederà distribuire capillarmente, nei prossimi mesi, il cibo raccolto alle 

famiglie in situazione economica di bisogno. 

Sul sito del Banco Alimentare si legge: 

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita :“Non pensiamo ai poveri come destinatari 

di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana […]. Queste esperienze, pur 

valide e utili […] dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una 

condivisione che diventi stile di vita. […] La loro mano tesa verso di noi è anche un invito […] a 

riconoscere il valore che la povertà in se stessa costituisce. La povertà è un atteggiamento del 

cuore [...] e permette di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti”. 

(Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri, dal Vaticano, 13 giugno 2017).   

Per approfondire le ragioni di questo gesto proponiamo di incontrarci mercoledì 22 Novembre, 

dalle 13 e 30 alle 14 e 30 nell’aula 204 (1° piano lato est) del liceo. 

Comunica la tua disponibilità a partecipare il 25 alla raccolta e/o all’incontro del 22 ai seguenti 

insegnanti:  

Prof.ssa Zenobi Antonella, prof, Gianfilippo Filippi, prof.ssa Pia Prada. 

       Il Dirigente Scolastico 

       Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


