
Deborah: 
Lo scorso anno ero partita con il presupposto di mettermi in gioco, convincere le 
persone a partecipare a questa iniziativa; ma nel farlo  ho capito molto di più, mi sono 
resa conto che ero lì per una giusta causa e ciò mi rende veramente orgogliosa. 
Sapere che quest'anno la raccolta ha raggiunto maggiori frutti e aver contribuito a ciò 
è stato bello. Aiutare gli altri in difficoltà (anche in altre situazioni) è un gesto che ho 
sempre fatto e farò con molto piacere. 
  
Raffaella: 
È proprio vero che fare del bene fa stare bene! 
Sabato scorso ho fatto la colletta come volontaria... e devo dire che questa giornata 
mi ha davvero entusiasmato. E' stata davvero una bella esperienza.. bello vedere 
come tante persone semplici hanno donato il poco che hanno per gli altri....Bello 
conoscere tante persone, tanti volontari che hanno dedicato una giornata agli altri.... è 
proprio vero che fare del bene fa stare bene. 
E' stata una dimostrazione di come anche in tempi di crisi la Carità Cristiana può fare 
tanto. 
Grazie davvero al Banco Alimentare e a chi ha pensato ad una giornata così dove 
dare poco può volere dire molto. Una piccola goccia nel mare! 
  
  
Nazar: 
La colletta è un'esperienza significativa,  anche se ho una misera esperienza 
lavorativa, credo che l'impegno che ho messo in questo ''lavoro'' è più appagante di 
qualunque ricompensa economica. Sapere che il mio gesto ha reso felice un'altra 
persona, che ora ha qualcosa di concreto tra le mani (un pasto) e che quella 
concretezza deriva anche dal mio gesto è una sensazione gratificante ed è un passo 
per riporre sempre più fiducia in questo paese e mondo, che viene mostrato come una 
realtà che va a rotoli, ma così non è, io non ero da solo lì, non siamo mai soli, perché 
essere uomini è soprattutto questo, esserci, esserci sia quando le situazioni sono 
migliori ma soprattutto quando qualcuno ha bisogno. Sarebbe un pensiero che 
andrebbe portato ogni giorno, permette anche di apprezzare di più quello che si ha, la 
realtà che si vive, le persone che si hanno intorno ed anche se stessi. 
 


