
Porta 
dei generi alimentari

non deperibili e donali 
secondo le indicazioni 

  icima ilG .aloucs aut alled
del Banco di Solidarietà

li distribuiranno 
alle persone bisognose 

della zona.

«Diamo un pensiero ai mille e mille che sono usciti di là -; e, col dito alzato sopra la spalla, 
accennava dietro sé la porta che mette al cimitero (…): - diamo intorno un’occhiata ai mille e 
mille che rimangon qui, troppo incerti di dove sian per uscire; diamo un’occhiata a noi, così 
pochi, che n’usciamo a salvamento. Benedetto il Signore! Benedetto nella giustizia, benedetto 
nella misericordia! benedetto nella morte, benedetto nella salute! benedetto in questa scelta 

ora più vivamente, che la vita è un suo dono, ne 
facciamo quella stima che merita una cosa data 
da Lui, l’impieghiamo nell’opere che si possono 

nostri patimenti ci renda compassionevoli e 
soccorrevoli ai nostri prossimi? 
… Cominciamo da questo viaggio, da’ primi 
passi che siam per fare, una vita tutta di 
carità. Quelli che sono tornati nell’antico 

giovani, sostenete i vecchi; voi che siete 

per loro! E questa carità, ricoprendo i vostri 
peccati, raddolcirà anche i vostri dolori». 

Dalla predica di padre Felice alle persone 
guarite - I PROMESSI SPOSI cap. XXXVI
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Il DonaCibo è un gesto promosso dalla Federazione 
Nazionale dei Banchi di Solidarietà. È una proposta chiara 
e semplice, rivolta a studenti e insegnanti di scuole 
materne, elementari, medie e superiori di tu�a Italia, di 
raccolta di generi alimentari non deperibili per il sostegno 
delle famiglie bisognose che i BdS assistono.

A�ualmente il nostro Banco di Solidarietà assiste circa 160 
famiglie con la consegna di un pacco di alimenti a cadenza 
mensile.

Gli alimenti non deperibili di cui abbiamo più necessità sono:

SCATOLAME (TONNO PELATI LEGUMI), 
BISCOTTI, ZUCCHERO, OLIO, LATTE, 
CAFFÈ, PANNOLINI E ALIMENTI PER LA 
PRIMA INFANZIA.
Fateci pervenire commenti, temi, racconti o disegni degli 
studenti, che testimonino l’esperienza vissuta a scuola: li 
pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook!
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