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18 novembre 2019
Carissimi genitori e ragazzi,
il prossimo 30 novembre sarà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un gesto concreto per
aiutare chi soffre la povertà oggi in Italia.
Come gli anni scorsi, il Bearzi ha deciso – per il suo valore educativo – di aderire all’iniziativa
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.
Come CFP dovremo garantire la presenza di volontari nel Supermercato PANORAMA di Viale
Palmanova dalle 8.30 fino alle 14.00.
Per chi volesse partecipare alla Colletta nel proprio paese sarà nostra cura metterlo in contatto coi
responsabili del supermercato locale. Gli insegnanti di riferimento per l’iniziativa sono: prof. Paolo
Benedetti, prof.ssa Morena Zilli e don Emanuele Zof. Anche i genitori possono partecipare, in
particolare sarebbe gradito il loro contributo per i turni del tardo pomeriggio. La partecipazione alla
colletta darà una certificazione utile per i crediti formativi.
Chi intendesse dare la propria disponibilità invii un e-mail all’indirizzo paolo.benedetti@bearzi.it
oppure a morena.zilli@bearzi.it indicando il numero del turno:
turno 1: 9.00-11.00;
turno 2: 11.00-12.30;
turno 3: 12.30-14.00.

Tutti i volontari maggiorenni e minorenni dovranno iscriversi entro il 30/11 online sul
sito www.collettaalimentare.it nella sezione “Diventa Volontario” . Riceveranno una ricevuta via email. I genitori dei minorenni riceveranno la stessa ricevuta in copia sulla mail indicata in fase di
registrazione. La registrazione è importante ai fini assicurativi.

Cordiali saluti.
prof. Paolo Benedetti
Con il Messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ci aiuta ricordandoci che “I poveri acquistano
speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito [...] Certo, i poveri si avvicinano a noi
anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino
che off riamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il
calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. [...] Per
un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I
poveri sono persone a cui andare incontro”. Perciò andiamo incontro a chi è più povero impegnandoci per “rafforzare
in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà”.
Facendo nostro questo invito di papa Francesco, la giornata della colletta alimentare intende essere un gesto concreto
per sostenere la speranza dei poveri.
Istituto Salesiano “G. Bearzi” - Via Don Bosco, 2 - 33100 Udine - P.I. 00467590303 - C.F. 00467590303
Tel. 0432-493911 - Fax 0432-493912 - mail: bearzi@bearzi.it - PEC: pec@pec.bearzi.it - Sito: www.bearzi.it

