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Nel corso del 2016 si sono registrati alcuni fatti nuovi e significativi sui 

quali al nostro interno stiamo facendo una riflessione mirata a maturare e  

proporre degli sviluppi. 

- Si è consolidata la collaborazione con l’Istituto don Milani di Rovereto 

attraverso lo spontaneo coinvolgimento di un bel numero di ragazzi per la 

Colletta Alimentare che si ripete ogni anni durante l’ultimo sabato del mese 

di novembre. 

 - Ha suscitato stupore e simpatia l’iniziativa che ha avuto come 

protagonisti gli allievi diversamente abili del don Milani complice l’intera 

scuola. Con i manufatti prodotti in alcuni laboratori dell’attività scolastica, 

poi venduti ai genitori durante le udienze collettive, i ragazzi hanno 

realizzato un bel gruzzolo con il quale, assieme ai loro insegnanti, hanno 

voluto acquistare alimenti per bambini da donare al nostro “servizio”. A 

noi volontari ricercare ora l’occasione insieme alla Scuola, per valorizzare 

questa premura squisita promuovendo l’incontro tra chi dona e chi riceve. 

- Nel periodo estivo hanno condiviso il servizio di volontariato presso il 

nostro Centro due adolescenti, uno su proposta della famiglia, l’altro 

seguito dal servizio locale di neuropsichiatria. L’esperienza, pur breve, ha 

registrato reciproca soddisfazione. 

- Sono ormai collaboratori stabili, nel tempo consentito dal calendario 

scolastico, due studenti universitari  pronti a sacrificare fine settimana e 

vacanze per dare una mano ai volontari “storici”. 

- Entusiasmante l’operazione “Le mani in pasta” organizzata dalla 

Pastorale giovanile in occasione della giornata per la colletta alimentare di 

primavera: quanto è stato raccolto e donato ci ha consentito di coprire, per 

alcuni alimenti a lunga conservazione, il fabbisogno di diversi mesi. 

- Come volontari del servizio Aiuto Alimentare (oltre una trentina) siamo 

interessati e ci preme stabilire con il territorio nelle sue varie espressioni ed 

articolazioni ogni positiva forma di relazione per concorrere a costruire un 

clima di comunità che migliora la vita di tutti. 



 

 

 

 


