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Forlì, 17 maggio 2019
A tutte le scuole aderenti all’iniziativa SETTIMANA DEL DONACIBO 2019
Loro sedi

OGGETTO: Risultati dell’iniziativa “Settimana del Donacibo”

Cari studenti, insegnanti, operatori scolastici e genitori,
vogliamo ringraziarvi per la grande disponibilità e generosità con la quale avete aderito anche
quest’anno alla “Settimana del Donacibo”.
I numeri relativi alle adesioni e alla raccolta evidenziano una maggior diffusione dell’iniziativa
rispetto al passato: quest’anno hanno partecipato alla raccolta 75 istituti (dalle scuole
dell’infanzia alle secondarie di secondo grado) e oltre 19000 studenti di Forlì, Castrocaro
Terme, Forlimpopoli, Modigliana, Tredozio, Dovadola, Rocca San Casciano, Santa Sofia e
Santa Maria Nuova, hanno potuto liberamente decidere di aderire all’iniziativa presentata dai
docenti o dai volontari.
Complessivamente sono stati raccolti circa 8000 Kg di alimenti non deperibili, che saranno
utilizzati per confezionare i pacchi che verranno poi consegnati a persone bisognose nei
prossimi mesi, anche attraverso altre Associazioni che hanno collaborato concretamente
all’iniziativa e che, come il Centro di Solidarietà, cercano si rispondere ai bisogni delle persone
che incontrano nella loro attività.
Oltre a questi dati, certamente molto importanti, vogliamo condividere con voi anche altri
risultati, apparentemente meno concreti, ma forse ancor più rilevanti.
Il volantino utilizzato per presentare l’iniziativa agli studenti riporta una frase di Papa Francesco,
che ha detto: “Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento
personale di quanti ascoltano il loro grido” e una di don Luigi Giussani, che ha affermato: “…la
carità agisce per puro amore, solo per amore” e pone infine una domanda molto provocante:
“Chi non desidera essere oggetto di un amore così?”.
Anche quest’anno oltre 40 volontari sono entrati in alcune delle scuole che hanno richiesto il
loro intervento e hanno realizzato oltre 200 incontri nelle classi.
Come in passato, spesso si è creato un clima di ascolto e di reale interesse quando i volontari
hanno raccontato cosa muove persone come loro, che fanno tutt’altro nella vita, a donare un po'
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del proprio tempo per aiutare gratuitamente persone non necessariamente disponibili o
accoglienti.
La gratuità tocca le corde più profonde dell’animo umano (ad ogni età) proprio perché essere
amati gratuitamente è ciò che ogni cuore desidera, come la domanda retorica del volantino
vuole dimostrare.
Si tratta di un’evidenza non scontata che, anzi, deve sempre essere in qualche modo
riconquistata, in primis da parte degli adulti: è anche per questo motivo che il “Donacibo” viene
riproposto ogni anno.
In effetti i volontari hanno spesso avuto modo di verificare come il racconto della propria
esperienza abbia ridestato una consapevolezza più chiara della profondità dei propri desideri e
le domande e gli sguardi dei bambini, degli studenti (e anche degli insegnanti) hanno dimostrato
come questo risveglio sia in qualche modo accaduto anche in chi ha ascoltato.
Ringraziamo tutti gli studenti, gli insegnanti, gli operatori scolastici e i genitori, che hanno
contribuito alla riuscita dell’iniziativa (anche facendo fronte alle nostre imprecisioni
organizzative, derivanti in parte dalla natura totalmente volontaria del Donacibo) e continuiamo
la nostra attività, certi che l’esperienza positiva fatta dai volontari nelle scuole si tradurrà in un
aiuto più attento per tutti i nostri assistiti.
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