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Gli studenti dell’Ancina volontari alla Colletta alimentare 2015
La 19^ edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 28 novembre,
in oltre 11.000 supermercati (circa 2.000 in più dell’anno precedente), ha fatto emergere
testimonianze e storie personali impressionanti tra i suoi 5,5 milioni di donatori, segnati talvolta da
condizioni di vita più faticose, ma non per questo senza fiducia per la possibilità di rapporti umani
e di dono. Sono state raccolte in un solo giorno 8.990 tonnellate di prodotti alimentari grazie
all’aiuto di circa 130.000 volontari.
Tra questi anche la presenza attenta e gioiosa di circa 70 studenti del Liceo Ancina di Fossano
distribuiti come volontari nei supermercati della città ed i rimanenti nei rispettivi paesi di
provenienza – oltre Fossano anche Bene Vagienna, Narzole, Cherasco, Trinità, Centallo, Savigliano,
Bra… in un gesto di gratuità per chi ha più bisogno.
Il cibo raccolto sarà ora distribuito attraverso la sede fossanese del Banco Alimentare alle
strutture caritative convenzionate che assistono ogni giorno decine di poveri.
Si fa giustamente un gran parlare di volontariato in questi tempi duri. Che in momenti in cui la vita
è difficile e incerta rimanga un impeto altruistico non solo individuale, ma anche di tanti studenti
è fatto grandemente positivo che testimonia dell’umanità e della vitalità dei giovani. Centoventi
studenti che non solo hanno aiutato chi è nel bisogno ma, soprattutto, hanno avuto la possibilità
di sperimentare la radice di gratuità di cui la propria persona è costituita e, contro il pessimismo di
tanti, sentirsi rilanciati nella propria responsabilità verso il mondo: anche dentro le difficoltà del
momento sperimentare attivamente che ‘questo è il tempo della persona”.
E non è poco! Grazie, ragazzi!
Fossano, 3 dicembre 2015
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