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Dona la spesa a chi è povero.

Alimenti per l’infanzia - Sughi e pelati
Tonno in scatola - Olio d’oliva - Riso - Legumi - Biscotti
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Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita
Sentiamo come rivolto anche a noi e al nostro operare il messaggio del Papa per la
II Giornata Mondiale dei Poveri 2018. Per questo lo proponiamo come strumento di
riflessione a tutti coloro che parteciperanno alla Colletta Alimentare, che si svolgerà
il 24 novembre in tutti i supermercati d’Italia:
“Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua
delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno,
per sentire la presenza attiva di un fratello o di una sorella. Non è un atto di delega
ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta
la certezza di essere liberato”.
Facendo nostro questo invito di Papa Francesco, la giornata della Colletta Alimentare intende essere un gesto concreto per sostenere la speranza dei poveri.
Scarica il Messaggio completo di Papa Francesco su www.bancoalimentare.it

RINGRAZIAMO
ALDI, Auchan, Basko, Bennet, Carrefour, Conad Adriatica, Conad
Centro Nord, Coop, Despar Aspiag, Esselunga, Ekom, Gruppo
Vegè, Gulliver, Il Gigante, Iper La grande i, Iperal, Italmark, LiDL,
Maxitigre, PAM, Penny Market, Sigma, Simply, Sisa,
Supermercati Pan, Teddy, Unes.
Per il sostegno economico
alla realizzazione della giornata.

Lo sai che tutto l’anno Banco Alimentare recupera
cibo che altrimenti verrebbe sprecato?
Vai su Bancoalimentare.it e scopri di più.

