“Dolce … bontà vostra”!
“Dolce … bontà vostra”! Questo lo slogan della XI fiera del dolce, della pesca di beneficenza e del sorteggio
promossi sabato 22 e domenica 23 febbraio dal gruppo “Padre nostro … Padre di tutti”, in collaborazione
con l’Ufficio Missionario Diocesano, al fine di provvedere, con il ricavato, all’acquisto di materiale
scolastico, medicine ed alimenti per bambini bisognosi e con disabilità della missione di Rreshen (Albania).
Grazie all’affettuosa disponibilità e allo spirito di accoglienza di Mons. Mario Di Pietro, parroco di “Santa
Caterina V. e M.” e dei confrati della chiesa “Madonna della Mercede in San Valentino”, si è avuta
l’opportunità di mettere in pratica le esortazioni del Papa e del nostro Vescovo ad andare per le strade del
mondo, verso le “periferie esistenziali” a costruire ponti, ad essere solidali per donare speranza, sollievo,
aiuto, a tendere una mano ai meno fortunati.
Ottima la risposta della gente che, opportunamente sensibilizzata, ha accolto l’invito, donando di vero
cuore il proprio contributo per un piattino di chiacchiere, di biscotti, per una torta o un oggettino o per un
biglietto del sorteggio. Straordinaria la collaborazione di pasticcerie e panifici cittadini che con autentica
generosità, al di là della crisi oggi imperante, hanno collaborato, offrendo i propri prodotti per rendere più
allettanti e ricche di leccornie le nostre “bancarelle”. Grandi risultati, quindi, con piccoli gesti d’amore e con
qualche sacrificio; tanta bontà emersa nella semplicità, dall’incontro con la gente, dai vari dialoghi e scambi
d’opinione, dai sorrisi, dal desiderio di far qualcosa per migliorare la qualità della vita di tanti bimbi
sconosciuti che, seppur non troppo lontani da noi, soffrono spesso silenziosamente, nella povertà del
proprio paese, sotto gli sguardi impotenti dei propri cari, privi di mezzi. Allora, nei cuori torna l’ottimismo,
si accende la speranza di un mondo più equo e solidale, si consolida la certezza che solo nella generosa
condivisione si possa riempire di significato la propria umanità, perché, come dice Madre Teresa, “I gesti di
carità sono sono piccole gocce d’amore che mantengono accesa la nostra vita”.
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