
UN GESTO DI CARITA

’

LE 

DOMANDE 

E LE 

RISPOSTE



CHE COSA E’ IL DONACIBO?

DONACIBO è una proposta di educazione alla 

carità rivolta alle scuole che ha come 

principali obiettivi: 

● la sensibilizzazione al bisogno, 

● le testimonianze di solidarietà, 

● la raccolta di generi alimentari.



CHI LO PROMUOVE?

DONACIBO è promosso in Italia dalla 

Federazione Banchi di Solidarietà e 

organizzato nella nostra zona dal Banco 

di Solidarietà E. Piccinini. 

In questi anni DONACIBO ha coinvolto 

nella zona Martesana 15.000 ragazzi e ha 

consentito di raccogliere ogni voolta 

oltre 100 quintali di 

prodotti.Praticamente un Tir.



CHE COS’E’ UN BANCO DI 
SOLIDARIETA’?

E’un’opera gratuita di volontari 
che ogni mese  raccolgono 

generi alimentari 

e li distribuiscono a persone e 

famiglie particolarmente 

bisognose.



E IL BANCO PICCININI?

Opera dal 1997 a Melzo, Gessate, 

Pozzuolo,Trecella, Gorgonzola, Inzago, Cassano 

d’Adda, Cernusco, Pioltello,Vaprio d’Adda e in 
altri paesi della Martesana. 

Non ha la pretesa di fornire una soluzione 

esauriente al problema della povertà: le decine di 

volontari che vi si dedicano desiderano 

condividere il bisogno concreto  per condividere 

il senso della vita.



PERCHE’ IL BANCO 

SI CHIAMA PICCININI?

Enzo Piccinini è stato un medico chirurgo 

eccezionale, morto in un incidente di auto a 48 

anni, che forse sarà fatto Santo.

Egli ha dato tutto se stesso, insieme alla sua 

equipe, per la cura del malati. Ha vissuto il suo 

lavoro come autentica carità, vero servizio alle 

persone. Era anche amico di qualcuno di noi.

Per noi è un testimone da cui imparare.



COSA SIGNIFICA IL SIMBOLO?

● E’ il disegno stilizzato del bassorilievo che 
si trova in Francia, a Vezelay, e che 

rappresenta il Mulino Mistico.

● Un uomo versa il grano nel mulino, l’altro 
raccoglie la farina per fare il pane

● Ma il grano è anche materia del pane 

eucaristico, vero alimento spirituale, cioè di 

tutto l’uomo 



QUANTE PERSONE AIUTATE?

Aiutiamo attualmente oltre 100 famiglie, 

per un totale di circa 350 persone, dagli 

anziani ai bambini piccoli, con circa 3000 

chilogrammi di prodotti alimentari 

distribuiti ogni mese.



COME TROVATE GLI ALIMENTI?

● Dal Banco Alimentare, che realizza 

tra l’altro, ogni anno la Colletta 
Nazionale nei supermercati 

● Dal Donacibo, la raccolta collegata 

alla settimana di educazione alla 

carità nelle scuole

● Dai nostri stessi volontari e amici -

si chiamano “Famiglie Solidali” -
che oni mese fanno un po’ di spesa 
per i bisognosi che aiutiamo



CHE COSA DISTRIBUITE?

I generi principali che raccogliamo e 

distribuiamo sono soprattutto cibi non 

deperibili e di normale consumo 

quotidiano, come pasta, riso, pelati e 

legumi in scatola, olio, caffé, 

zucchero, tonno e carne in scatola, 

biscotti e merendine, latte, e altro 

ancora.



COME DISTRIBUITE 

GLI ALIMENTI?

Il «pacco» contenente i generi alimentari viene portato 

a casa delle famiglie dai volontari, ogni mese.

In questo modo si stabilisce un rapporto 

continuativo e di amicizia tra persone, 

pronte ad aiutarsi anche in bisogni diversi 

da quelli del cibo. 



IO COME FACCIO A PARTECIPARE?

Nei giorni che ti verranno indicati, 

durante la settimana dal 21 al 26 marzo 

potrai portare a scuola qualcuno dei 

prodotti suggeriti.

Per quest’anno sono: riso, pelati, tonno o 

carne in scatola, biscotti o merendine, 

marmellata.



E POI?

Le insegnanti e gli alunni incaricati 
metteranno i prodotti negli scatoloni che 
poi verranno portati alle sede del Banco



MA IO CHE CI GUADAGNO?

Senti che cosa dice papa Francesco in 
proposito: “L’atto di carità non è solo 
un’elemosina per lavarsi la coscienza” ma 
“include un’attenzione d’amore rivolta 
all’altro”.

Ci guadagni che impari a guardare chi ha 
bisogno come  un amico con cui condividere 
tutto, magari anche la Nutella. E così ti 
troverai più contento. Perché tutto quello 
che abbiamo è un dono.

Buon DonaCibo!


