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Gent.  Dirigenti Scolastici, 

             Docenti referenti per il volontariato, 

             alunni di ogni ordine e grado. 

“Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; quello che 

lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro 

considerandolo come un’unica cosa con sé stesso. Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera 

preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene.” 

Con queste parole s’è dato valore e senso alla scorsa Giornata mondiale dei Poveri, un chiaro invito ad una 

attenzione alla persona, a cercare e scoprire il bene per ogni persona: ancor prima delle attività, dell’assistenza 

e delle “cose” da offrire, la scoperta dell’altro con me, come me e ricchezza anche per me.  

E questo è il primo scopo della proposta che il Donacibo ha voluto rappresentare per bambini e giovani delle 

nostre scuole. L’invito di quest’anno tra l’altro non poteva non fare i conti con le conseguenze di due eventi così 

forti come la pandemia e la guerra in Ucraina. Situazioni che hanno obbligato a considerare i bisogni degli altri 

come qualcosa di non estraneo e lontano da sé, mettendo così tutti in movimento. 

Infatti per alcuni bambini, nei dialoghi di presentazione del Donacibo, non è mancato anche il racconto 

dell’incontro con coetanei ucraini appena arrivati nei nostri paesi e nelle nostre scuole. Compito per tutti non 

essere distratti dagli accadimenti, non restare ripiegati su di sé, guardare oltre, sperimentare gli incontri che 

cambiano la vita e la fanno crescere. Lasciarsi smuovere dalla propria tranquillità per condividere gesti di aiuto, 

come è accaduto a gruppi di studenti delle superiori che hanno partecipato alla preparazione dei pacchi da 

consegnare alle famiglie. Tanti piccoli accadimenti che hanno la pretesa di cambiare il mondo. 

Così oltre 8.600 alunni di 28 Istituti della nostra zona hanno condiviso e partecipato al Donacibo 2022 che ha 

visto la raccolta di 786 cartoni di generi alimentari, in parte anche già consegnati alla Caritas per l’emergenza 

Ucraina, a loro e ai docenti che li hanno aiutati e accompagnati il ringraziamento grande dei volontari del Banco 

di solidarietà don Peppino Corno di Treviglio e delle famiglie aiutate. 

Per il Banco di Solidarietà don Pepino Corno di Treviglio 

Il Presidente Marco Arrigoni 

 


