Un virus non può fermare la forza della solidarietà
Con l’epidemia tutto sembra costretto a fermarsi: gli spostamenti, le attività lavorative… e la paura
sembra bloccare anche la speranza.
Ma le energie delle persone impegnate nei vari ambiti di soccorso sono moltiplicate e la forza del
volontariato è aumentata.
In questo momento, che impone tante restrizioni, è un dovere per tutti fare qualcosa in più, piuttosto
che qualcosa in meno.
La forza della solidarietà non conosce confini e non ammette soste; deve continuare e anzi aumentare.
Ci sentiamo tutti interpellati.
Cosa si può fare?
Cosa posso fare io, adesso?
Ognuno di noi si sente piccolo e sproporzionato al bisogno, ma il poco offerto da tanti e messo in
comune, può fare molto. Se poi, è messo nelle mani di Dio e accompagnato da motivazioni
evangeliche e sentimenti di amore disinteressato, si potranno vedere esiti straordinari a beneficio di
che riceve e di chi dà. È il miracolo della Provvidenza: ciò che ognuno con-divide con gli altri, ritorna
moltiplicato a vantaggio di tutti.
Qui si radica la nostra speranza per il futuro.
Non possiamo e non dobbiamo fermarci, nessuno di noi.
Per tentare di dare una risposta ai nostri fratelli meno fortunati di noi, qui a Cesenatico, ha preso il
via una iniziativa di soccorso alimentare.
Diversi soggetti: Comune, Servizi Sociali, Marineria, Parrocchie, Centri di ascolto Caritas, Croce
Rossa, San Vincenzo, volontari si sono organizzati per raccogliere alimenti prodotti nel nostro
territorio (pesce fresco pescato dai marinai, polli macellati e preparati da aziende locali e altre derrate
alimentari che potranno essere fornite da futuri benefattori). Questi beni vengono consegnati
direttamente alle famiglie e alle persone disagiate da volontari delle Caritas parrocchiali e di altre
associazioni, muniti di autorizzazione del Sindaco e coordinati dall’Assessore ai Servizi Sociali di
Cesenatico.
Fino ad oggi sono state fatte tre distribuzioni a più di un centinaio di famiglie, segnalate dalle varie
organizzazioni caritative operanti a Cesenatico e dai Servizi Sociali del Comune.
In base agli alimenti raccolti si cercherà di replicare una o più volte alla settimana con altri cibi
di prima necessità (ad es. latte, pasta, pane).
Certo, tutto questo può sembrare ancora poca cosa; una piccola goccia nell’oceano. Ma, come diceva
S. Teresa di Calcutta, se non ci fosse questa goccia, l’oceano sarebbe più povero.
Per portare avanti questa iniziativa di soccorso alimentare è prezioso l’apporto di tutti.
Ognuno può a fare la sua parte.
Se un medico sta salvando una vita,
se uno scienziato sta studiando un vaccino,
io posso dare una mano per portare cibo a chi non ne ha.
Concretamente:
- Se conosci qualche famiglia o persona in difficoltà per il cibo, puoi segnalarla ai Servizi Sociali
del Comune o alla Caritas della parrocchia.
- Se hai contatti con aziende che producono o commercializzano alimentari di prima necessità, puoi
segnalarlo affinché possiamo prendere contatti per qualche accordo.
- Se lo desideri, puoi contribuire per le spese con una tua offerta che puoi fare presso il Conto
Corrente aperto appositamente presso RomagnaBanca con questo nome: PARR. SANTA
MARIA GORETTI SOCCORSO ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS
con questo IBAN: IT80 S088 5224 0030 0601 0282 712.
C’è un Paese più forte del coronavirus, che fa la sua parte per gli altri, senza paura.
Tu puoi essere fra questi.
Con l’aiuto del Signore ce la faremo.
Grazie.
Cesenatico, 06.04.2020
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