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LA STRADA DEL DONO
proposta quaresimale per Oratori, Parrocchie, Famiglie solidali
Ecco i dettagli dell’idea:

chiediamo agli Oratori attraverso i gruppi dell’Iniziazione cristiana, adolescenti o 
giovani, ma anche con l’iniziativa spontanea di famiglie e ragazzi di raccogliere in 
Quaresima generi alimentari di prima necessità (pasta, olio, zucchero, biscotti, sca-
tolame..) e a lunga conservazione (come il latte UHT). 

Tre i livelli dell’iniziativa:
• sostenere i gruppi Caritas della parrocchia;
• invitare le famiglie a fare una spesa per una famiglia in difficoltà, utilizzando le 
borsine che vengono per tempo consegnate in parrocchia;
• conferire nella proporzione che si desidera parte del cibo raccolto alla Caritas dio-
cesana. 

Sarà possibile prenotare in Caritas e in Focr l’arrivo in Oratorio di un mezzo dedicato 
al conferimento dei prodotti e creare un piccolo momento di incontro (nell’ambito 
della catechesi o di altri momenti oratoriani) perché concretamente i ragazzi aiutino 
a caricare il materiale, incontrino un operatore, ricevano una pergamena di parteci-
pazione e un pieghevole illustrativo “La strada del dono” che li aiuterà a prendere 
coscienza dello scopo dell’iniziativa. 
Riferimenti:  segreteria Caritas (0372 35063 / 0372 21562)
 segreteria Focr (0372 25336).

È sempre possibile, accanto alla raccolta di cibo, far pervenire alla Caritas diocesana 
offerte in denaro almeno pari al controvalore di una spesa familiare.

Sarà buona cosa lanciare l’iniziativa con uno o più incontri di preparazione, se pos-
sibile con il coinvolgimento di alcuni operatori parrocchiali della Carità. Si posso-
no utilizzare anche i suggerimenti legati ad Expo, compresi i video istituzionali che 
sono stati via via pubblicati e reperibili su YouTube, il messaggio del Vescovo per 
l’Anno oratoriano, alcuni dati concreti dell’impegno della Parrocchia nel campo del-
la carità, alcuni suggerimenti da costruire insieme sugli “stili” di comportamento con 
il cibo (spreco, condivisione...).


