“Dolci … sorsi d’acqua”
Anche quest’anno, in prossimità del Carnevale, precisamente sabato 30 e domenica 31 gennaio, noi
del gruppo “Padre nostro … Padre di tutti”, in collaborazione con l’Ufficio Missionario Diocesano,
diretto da Mons. Francesco De Domenico, abbiamo promosso “Dolci … sorsi d’acqua”,

una fiera del dolce, una mostra e un sorteggio di beneficenza, giunti ormai alla XIII “edizione”, al
fine di finanziare la costruzione di un pozzo nello stato del Tamil Nadu, in India. Può sembrare
strano, ma nei Paesi del Sud del mondo l’acqua, bene primario, non è sempre garantita e, in ogni
caso è quasi sempre infetta, veicolo di malattie, persino mortali. Il progetto di costruire un pozzo,
quindi, assume una valenza di fondamentale importanza, al fine di fornire acqua potabile per uso
alimentare, nonché per l’igiene personale e l’irrigazione dei campi. Inoltre, offre opportunità di
lavoro, sia nel settore edilizio, durante la realizzazione dell’opera, sia nel settore agricolo. Un
pozzo, quindi, allevierà sicuramente il disagio di tante famiglie che, solitamente, utilizzano l’acqua
dei fiumi, impura e spesso contaminata da carcasse di animali o che, per raggiungere una fonte
d’acqua più pulita, devono percorrere miglia e miglia, a piedi, con conseguente affaticamento e
dolenzie di vario genere. Speriamo quindi che il nostro impegno e la solidarietà dei parrocchiani di
“San Nicolò” - Gazzi (un grazie di cuore al parroco Don Piero Scolaro) e dei Confrati e dei fedeli
della chiesa “Santa Maria della Mercede” (i due luoghi sacri nei quali si è svolta la fiera) possano
presto migliorare la qualità della vita di tanti fratelli e sorelle meno fortunati che, seppur lontani,
sentiamo vicini con il cuore. Proprio così: i prodigi dell’amore sono incommensurabili, come la
generosità di tanti amici e di molte pasticcerie che, insieme a noi, hanno creduto nella necessità di

contribuire al finanziamento del progetto e hanno offerto una grande quantità di dolci di vario tipo
(chiacchiere, pignolata, biscotti, torte, torroni, cioccolatini, caramelle). Commovente anche la
partecipazione attiva della parrocchia “SS. Salvatore” - Villaggio Aldisio che, spontaneamente, si è
prodigata nella divulgazione dell’iniziativa, partecipandovi concretamente, gustando tanti dolcini,

per i quali venivano donate delle offerte. Anche la mostra e il sorteggio di beneficenza, con tre
premi, rispettivamente per bambino, bambina e adulti, hanno attratto l’attenzione di molti che, per
non trasgredire la dieta, anziché dolci, hanno preferito portare a casa un oggettino o dei biglietti di
sorteggio, sperando che fossero vincenti. E quale la sorpresa dei tre “fortunati”, al momento della
consegna del premio! Emozioni forti e piacevoli, soprattutto perché legate ad un gesto d’amore,
foriero di speranza e di vita; emozioni e gesti che, nella semplicità, hanno fatto sperimentare come,
anche in tempi di crisi e ristrettezze economiche, la ricchezza del cuore supera le difficoltà
personali, essendo capace di slanci umani e di fede che si fanno concretezza, solidarietà, vicinanza,
sostegno, anche laddove non si vede con i propri occhi e non si tocca con le proprie mani, creando
così unità e vera comunione, come solo una grande famiglia sa fare, la famiglia dei figli di Dio!
Maria Pia Bonanno

