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La Comunità si prende cura del prossimo, parte prima: i nostri donatori:
Come “Donne e Uomini di Speranza” promuoviamo un modello di solidarietà rivolto alla sensibilizzazione
della comunità. Un modello che trova nel sostegno alimentare uno strumento per farci prossimi affinché, in
questa emergenza, nessuno sia abbandonato alla povertà o alla solitudine.
A tale riguardo, le donazioni di generi alimentari da parte di alcune aziende modenesi traducono, in gesti
concreti, la nostra idea di comunità. Una comunità che si prende cura del prossimo facendo particolare
attenzione ai più fragili.
È anche per ringraziarli della loro sensibilità che vogliamo presentarvi il salumificio Ferrari, il pastificio Rossi
e il caseificio Hombre, le tre aziende modenesi che da subito ci hanno donato generosamente i loro
prodotti. Grazie a loro, le oltre 900 persone che ogni settimana ricevono il nostro aiuto alimentare hanno
trovato, oltre ai beni di prima necessità, alcune eccellenze della tradizione gastronomica dei nostri territori:
ciccioli, ravioli, tortelli e parmigiano reggiano biologico.
Con il sostegno alimentare si possono anche trasmettere la tradizione, la cultura e la ricchezza dei territori
locali. Tale è il caso del Parmigiano biologico Hombre che rispecchia il rispetto della terra e della salute
dell’uomo che, come Caritas modenese, promuoviamo ad ogni nostra iniziativa.
La comunità si prende cura del prossimo, parte seconda: "spese sospese" e donazione della GDO.
"Donne e uomini di Speranza" ha, nelle scorse settimane, toccato con mano la grande sensibilità di alcune
aziende della grande distribuzione: una solidarietà concreta che ci è di aiuto e realizza l'idea di una
comunità modenese che si prende cura degli ultimi. Ogni giorno, sempre di più, riceviamo le "spese
sospese" che i clienti dei supermercati CONAD acquistano per noi: esse contengono beni di prima necessità
e, particolarmente, prodotti per l’igiene dei neonati. Prodotti per l’igiene della persona e della casa arrivano
anche dai clienti di Tigotà.
La scorsa Pasqua non sono mancate le tradizionali colombe, donateci da UNICEF e ancora da Caritas Italiana
attraverso l’associazione NuovaMente di Reggio Emilia, che ci ha consegnato anche una buona scorta di
marmellata biologica regalata dal gruppo PAM.
A breve arriveranno olio di semi e disinfettante per superfici da Esselunga, che raccoglie donazioni in
denaro e le "traduce", ogni settimana, in un ampio paniere di prodotti che possiamo scegliere a seconda
delle nostre reali necessità.
E grazie agli accordi tra Caritas Italiana e COOP, i buoni spesa donati da quest’ultima ci hanno permesso non
solo di acquistare olio EVO, sapone liquido, bagnoschiuma per neonati nella quantità necessaria, ma anche
di distribuirli alle diverse Caritas Parrocchiali, sempre attive come noi nell'aiuto a persone e famiglie in
difficoltà.

