DOLCI DELIZIE DEL CUORE
Sabato 7 e domenica 8 febbraio, in prossimità del carnevale, il gruppo diocesano “Padre
Nostro … Padre di tutti” ha riproposto per il dodicesimo anno consecutivo la Fiera del dolce,
Sorteggio e Mostra di beneficenza per raccogliere fondi per le missioni, in collaborazione con
l’Ufficio Missionario diocesano, diretto da padre Francesco De Domenico.
L’iniziativa, intitolata “Dolci Delizie del Cuore”,
si è svolta presso la Parrocchia “Santa Maria di
Pompei” e, nonostante il freddo e le intemperie,
è stata raccolta una buona somma, interamente
devoluta ad un progetto dell’Associazione
“Baobab”,

che

quest’anno

si

propone

di

sostenere la formazione scolastica di tanti
bambini di Barentù in Eritrea, dove vi è
un’insegnante ogni 100 alunni e in alcune scuole
mancano persino i banchi!
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Fantastica, come sempre, la
collaborazione di tutti coloro che
si sono prodigati a realizzare
torte, chiacchiere e biscotti di
ogni tipo; straordinario il
contributo di tante pasticcerie e
panifici della nostra città, che,
nonostante la grave crisi
economica che tutti stiamo
attraversando, hanno risposto
con
grande
generosità
all’iniziativa benefica che gli è
stata proposta. Un grazie
infinito, inoltre, alla comunità
parrocchiale di “Santa Maria di Pompei” per l’accoglienza e la disponibilità che ha dimostrato,
contribuendo a realizzare il tutto nel migliore dei modi. Infatti, al termine di ogni iniziativa di
volontariato, ciò che davvero riempie il cuore non è solo la gioia di aver potuto aiutare tanti
fratelli e sorelle meno fortunati di noi, ma anche lo spirito di comunione e di condivisione che
si percepisce quando si lavora e ci si impegna insieme per realizzare qualcosa, senza alcun
fine egoistico, ma solo per la decisa volontà di donarsi senza chiedere e avere nulla in cambio.
Quante cose straordinarie potremmo realizzare e quanto felici saremmo noi uomini se
comprendessimo veramente in quali cose concentrare le nostre energie, il nostro tempo e la
nostra intelligenza!!!
Rosalia Tolomeo
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