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Il 25 e il 26 in piazza con l'evento solidale "Un pasto al giorno" Da Comunità Papa Giovanni XXIII 
risposta concreta per nuove povertà post-Covid

Roma, 17 set. (askanews) - C'è chi ha sempre dovuto lottare per
sopravvivere. C'è chi invece, tutto sommato, riesce a portare

avanti una vita più serena, seppur con tutte le difficoltà
quotidiane. E poi c'è chi ha perso tutto all'improvviso, chi si è

ritrovato da un giorno all'altro in un mondo che pensava distante
anni luce dal suo. Le ferite e le cicatrici causate dalla

pandemia di Covid-19 sono tante, e sono sempre più evidenti nelle
nostre città, nelle nostre strade e persino nelle nostre case. Ed

è proprio di fronte a difficoltà radicali e drammatiche come
questa che diventano ancora più importanti la solidarietà e il

senso di comunità, valori da sempre al centro dell'azione della
Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi nel 1968

e presente in più di 40 paesi del mondo con oltre 500 realtà di
accoglienza.

I membri e volontari della Comunità, infatti, anche quest'anno
non faranno mancare la loro presenza nelle città di tutta Italia

il 25 e il 26 settembre, in occasione dell'iniziativa solidale
'Un pasto al giorno', uno dei progetti grazie al quale ogni anno
garantisce 7 milioni e mezzo di pasti per chi ne ha più bisogno.
L'evento di piazza, infatti, sarà un'occasione per sensibilizzare
circa le ingiustizie e le difficoltà che ogni giorno tanti devono

fronteggiare non solo come singoli, ma anche come comunità.

Le cifre, del resto, parlano chiaro: se nel 2019 i dati sulla
povertà assoluta in Italia avevano fatto registrare un

miglioramento, negli ultimi tempi, complice soprattutto l'impatto
della pandemia, la situazione è tornata a peggiorare: nel corso

del 2020, infatti, le famiglie in condizione di povertà sono
passate al 7,7%, rispetto all'anno precedente in cui si

attestavano al 6,4%. Se si considerano i singoli individui,
invece, il passaggio è stato al 9,4% del 2020 dal 7,7% del 2019

(dati Istat).

La quota assoluta di poveri ha sforato nel corso degli ultimi
mesi la soglia psicologica dei 5 milioni e mezzo (5,6 per la

precisione) in tutta Italia, di cui 1 milione sono "nuovi
poveri", persone che prima non avevano bisogno di aiuto e che per

la prima volta nel 2020 si sono messe in fila alle mense per i
poveri, hanno chiesto aiuti alimentari o di altro tipo. Una

fotografia, questa, che rende subito chiaro come sia ancora più
importante un approccio che punti al contributo di tutti e che
sappia guardare alla ripartenza in una chiave più inclusiva. "Il

nostro sguardo va oltre alla grave crisi del Covid-19; va al
cambiamento climatico che porta a migliaia di profughi in cammino

e alle crisi umanitarie mondiali che ci riguardano tutti. Nessuno
può trovarsi privato del necessario - ha spiegato Giovanni

Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII -, il
nostro impegno è per quelle persone che hanno ancora fame, che
non hanno accesso all'acqua, alle cure, per quei bambini che non
hanno accesso all'educazione scolastica. La soluzione va cercata

in un approccio che non mette al centro solo il risparmio,
l'economia, il vantaggio dei singoli, ma che riguarda il sentirsi

una comunità formata da persone che si incontrano, condividono e
affrontano tutti insieme le difficoltà. Oggi dobbiamo fare i

conti con problemi nuovi per noi, come la pandemia appunto, ma la
soluzione ci arriva dai valori di sempre, quelli che ci

accompagnano da oltre 50 anni".

Un impegno, dunque, che ogni giorno si concretizza in ognuna
delle realtà di accoglienza (tra case famiglia, mense per i

poveri, unità di strada) della Comunità, e che porta a chi ha più
bisogno non solo un aiuto materiale, ma anche una vicinanza umana

e familiare, un supporto psicologico, che più volte ha
trasformato situazioni di crisi in nuovi inizi, nuove ripartenze

e chance di futuro.

Anche in questa edizione non mancherà la possibilità di compiere
un piccolo gesto simbolico: i volontari della Comunità di don
Benzi hanno realizzato, grazie al contributo degli illustratori

dell'Associazione Italiana Autori di Immagini, dei set di
tovagliette all'americana che verranno distribuite nel corso

dell'evento. Metterle sulla propria tavola "sarà come 'invitare'
a pranzo una persona in difficoltà - spiegano i responsabili
dell'iniziativa 'Un pasto al Giorno' - perché ognuna di esse

diventerà simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce
l'ha, nel segno di una solidarietà concreta che può aiutarci a

ripartire insieme al fianco di chi ne ha più bisogno".
Red 20210917T074346Z
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DIR1297 3 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  SOCIALE: UNA RISPOSTA CONCRETA PER LE 
NUOVE POVERTA' CON UN PASTO AL GIORNO - (DIRE) Roma, 18 sett. - Le ferite e le cicatrici

lasciate dalla pandemia di coronavirus sono tante: nel corso del 2020, infatti, le famiglie in condizione
di povertà sono passate al 7,7%, rispetto all'anno precedente in cui si attestavano al 6,4%. Se si

considerano i singoli individui, invece, il passaggio è stato al 9,4% del 2020 dal 7,7% del 2019 (dati
Istat). Ecco perché i volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel

1968, scenderanno in piazza il 25 e 26 settembre con l'iniiativa solidale “Un Pasto al Giorno”,
un’occasione per sensibilizzare circa le ingiustizie e le difficoltà che ogni giorno tanti devono

fronteggiare non solo come singoli, ma anche come comunità. “Il nostro sguardo va oltre alla crisi di
Covid-19 – ha spiegato Giovanni Ramonda, presidente della Comunità di don Benzi - va al

cambiamento climatico che porta a migliaia di profughi in cammino e va alle crisi umanitarie mondiali.
Nessuno può trovarsi privato del necessario. Il nostro impegno, infatti, è per tutte quelle persone che

hanno ancora fame, che non hanno accesso all’acqua, alle cure; per quei bambini che non hanno
accesso all'educazione scolastica”. L'impegno della Comunità, infatti, si concretizza ogni giorno in

ognuna delle realtà di accoglienza - tra case famiglia, mense per i poveri, unità di strada - e che porta a
chi ha più bisogno non solo un aiuto materiale, ma anche una vicinanza umana e familiare, un

supporto psicologico, che più volte ha trasformato situazioni di crisi in nuovi inizi, nuove ripartenze e
chance di futuro. 

 
Nel corso di “Un Pasto al Giorno” sarà possibile di compiere un piccolo gesto simbolico: grazie al

contributo degli illustratori dell’Associazione Italiana Autori di Immagini, sono stati realizzati dei set di
tovagliette all'americana che verranno distribuite nel corso dell'evento. Metterle sulla propria tavola

“sarà come 'invitare' a pranzo una persona in difficoltà – spiegano i responsabili dell'iniziativa – perché
ognuna di esse diventerà simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce l’ha, nel segno di una

solidarietà concreta che può aiutarci a ripartire insieme al fianco di chi ne ha più bisogno”. 
 (Com/Red/ Dire) 14:31 18-09-21 NNNN
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AGI0598 3 CRO 0 R01 / Solidarietà, una risposta concreta per le nuove povertà post-covid in piazza,
 con l'evento 'Un pasto al giorno'

 = (AGI) - Roma, 18 set. Le ferite e le cicatrici lasciate dalla pandemia di coronavirus sono tante: nel corso del 2020, infatti, le famiglie in
condizione di povertà sono passate al 7,7%, rispetto all'anno precedente in cui si attestavano al 6,4%. Se si considerano i singoli individui,

invece, il passaggio è stato al 9,4% del 2020 dal 7,7% del 2019 (dati Istat). Ecco perché i volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII,
fondata da don Oreste Benzi nel 1968, scenderanno in piazza il 25 e 26 settembre con l'iniiativa solidale “Un Pasto al Giorno”,

un’occasione per sensibilizzare circa le ingiustizie e le difficoltà che ogni giorno tanti devono fronteggiare non solo come singoli, ma
anche come comunità. “Il nostro sguardo va oltre alla crisi di Covid-19 – ha spiegato Giovanni Ramonda, presidente della Comunità di
don Benzi - va al cambiamento climatico che porta a migliaia di profughi in cammino e va alle crisi umanitarie mondiali. Nessuno può
trovarsi privato del necessario. Il nostro impegno, infatti, è per tutte quelle persone che hanno ancora fame, che non hanno accesso

all’acqua, alle cure; per quei bambini che non hanno accesso all'educazione scolastica”. L'impegno della Comunità, infatti, si concretizza
ogni giorno in ognuna delle realtà di accoglienza - tra case famiglia, mense per i poveri, unità di strada - e che porta a chi ha più bisogno
non solo un aiuto materiale, ma anche una vicinanza umana e familiare, un supporto psicologico, che più volte ha trasformato situazioni

di crisi in nuovi inizi, nuove ripartenze e chance di futuro. 

Nel corso di “Un Pasto al Giorno” sarà possibile di compiere un piccolo gesto simbolico: grazie al contributo degli illustratori
dell’Associazione Italiana Autori di Immagini, sono stati realizzati dei set di tovagliette all'americana che verranno distribuite nel corso

dell'evento. Metterle sulla propria tavola “sarà come 'invitare' a pranzo una persona in difficoltà – spiegano i responsabili dell'iniziativa –
perché ognuna di esse diventerà simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce l’ha, nel segno di una solidarietà concreta che può

aiutarci a ripartire insieme al fianco di chi ne ha più bisogno”. (AGI)Vic 111432 sep 21 NNNN
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ADN0948 7 ECO 0 ADN ECO NAZ  POVERTA', UNA RISPOSTA CONCRETA CON UN PASTO AL GIORNO 
 = Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Le ferite e le cicatrici lasciate dalla pandemia di coronavirus sono tante: nel

corso del 2020, infatti, le famiglie in condizione di povertà sono passate al 7,7%, rispetto all'anno precedente in
cui si attestavano al 6,4%. Se si considerano i singoli individui, invece, il passaggio è stato al 9,4% del 2020 dal
7,7% del 2019 (dati Istat). Ecco perché i volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste

Benzi nel 1968, scenderanno in piazza il 25 e 26 settembre con l'iniiativa solidale “Un Pasto al Giorno”,
un’occasione per sensibilizzare circa le ingiustizie e le difficoltà che ogni giorno tanti devono fronteggiare non

solo come singoli, ma anche come comunità. “Il nostro sguardo va oltre alla crisi di Covid-19 – ha spiegato
Giovanni Ramonda, presidente della Comunità di don Benzi - va al cambiamento climatico che porta a migliaia

di profughi in cammino e va alle crisi umanitarie mondiali. Nessuno può trovarsi privato del necessario. Il
nostro impegno, infatti, è per tutte quelle persone che hanno ancora fame, che non hanno accesso all’acqua,

alle cure; per quei bambini che non hanno accesso all'educazione scolastica”. L'impegno della Comunità, infatti,
si concretizza ogni giorno in ognuna delle realtà di accoglienza - tra case famiglia, mense per i poveri, unità di

strada - e che porta a chi ha più bisogno non solo un aiuto materiale, ma anche una vicinanza umana e
familiare, un supporto psicologico, che più volte ha trasformato situazioni di crisi in nuovi inizi, nuove

ripartenze e chance di futuro. Nel corso di “Un Pasto al Giorno” sarà possibile di compiere un piccolo gesto
simbolico: grazie al contributo degli illustratori dell’Associazione Italiana Autori di Immagini, sono stati realizzati
dei set di tovagliette all'americana che verranno distribuite nel corso dell'evento. Metterle sulla propria tavola
“sarà come 'invitare' a pranzo una persona in difficoltà – spiegano i responsabili dell'iniziativa – perché ognuna

di esse diventerà simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce l’ha, nel segno di una solidarietà
concreta che può aiutarci a ripartire insieme al fianco di chi ne ha più bisogno”. 

 (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 18-SET-21 15:29 NNNN
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Solidarietà, una risposta concreta per le nuove povertà post-covid in piazza,
 con 'Un pasto al giorno'

 Roma, 19 set. (LaPresse) - Le ferite e le cicatrici lasciate dalla pandemia di
coronavirus sono tante: nel corso del 2020, infatti, le famiglie in condizione di

povertà sono passate al 7,7%, rispetto all'anno precedente in cui si attestavano al
6,4%. Se si considerano i singoli individui, invece, il passaggio è stato al 9,4% del
2020 dal 7,7% del 2019 (dati Istat). Ecco perché i volontari della Comunità Papa

Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968, scenderanno in piazza il 25 e
26 settembre con l'iniiativa solidale “Un Pasto al Giorno”, un’occasione per
sensibilizzare circa le ingiustizie e le difficoltà che ogni giorno tanti devono

fronteggiare non solo come singoli, ma anche come comunità. “Il nostro sguardo va
oltre alla crisi di Covid-19 – ha spiegato Giovanni Ramonda, presidente della

Comunità di don Benzi - va al cambiamento climatico che porta a migliaia di profughi
in cammino e va alle crisi umanitarie mondiali. Nessuno può trovarsi privato del

necessario. Il nostro impegno, infatti, è per tutte quelle persone che hanno ancora
fame, che non hanno accesso all’acqua, alle cure; per quei bambini che non hanno
accesso all'educazione scolastica”. L'impegno della Comunità, infatti, si concretizza

ogni giorno in ognuna delle realtà di accoglienza - tra case famiglia, mense per i
poveri, unità di strada - e che porta a chi ha più bisogno non solo un aiuto materiale,
ma anche una vicinanza umana e familiare, un supporto psicologico, che più volte ha
trasformato situazioni di crisi in nuovi inizi, nuove ripartenze e chance di futuro. Nel
corso di “Un Pasto al Giorno” sarà possibile di compiere un piccolo gesto simbolico:

grazie al contributo degli illustratori dell’Associazione Italiana Autori di Immagini,
sono stati realizzati dei set di tovagliette all'americana che verranno distribuite nel
corso dell'evento. Metterle sulla propria tavola “sarà come 'invitare' a pranzo una

persona in difficoltà – spiegano i responsabili dell'iniziativa – perché ognuna di esse
diventerà simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce l’ha, nel segno di una

solidarietà concreta che può aiutarci a ripartire insieme al fianco di chi ne ha più
bisogno”. CRO LOM stg/vln 111530 SET 21
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L'OSSERVATORE ROMANO

Un pasto al giorno
Prosegue online la campagna della Comunità Giovanni XXIII

di IGOR TxaBO\I

D
opo la presenza di
centinaia di volonta-
ri in altrettante piaz-
ze di tutta Italia il 25

e 26 settembre scorsi, con una
raccolta fondi e una campagna
di sensibilizzazione attraverso
la distribuzione di materiale di-
vulgativo, è ancora possibile
contribuire a «Un pasto al
giorno», l'iniziativa solidale
della Comunità Giovanni xxili
fondata da don Oreste Benzi.

Sul sito www.unpastoalgior-
no.apg23.org ci sono infatti
tutte lc informazioni utili per
fare una donazione, ma viene
anche spiegato come è possibi-
le organizzare una piccola rac-
colta fondi online, creando così
una "tavola virtuale" da appa-
recchiare con parenti e amici,
invitandoli a sedersi idealmen-
te e lasciando uno o più posti
per chi ha farne, colpito dalla
crisi seguita all'emergenza sa-
nitaria o soffocato dalle emer-
genze di sempre in uno dei Pae-
si del terzo mondo. Una tavola
virtuale che può essere più o
meno grande: bastano dieci eu-
ro per lasciare un pasto sospeso
e tante più persone si invitano,
tanto più festoso risulterà l'ap-
parecchiare questa tavola.

L'obiettivo dichiarato è
quello di garantire 7,5 milioni
di pasti a chi è in difficoltà. Per-
ché poveri e nuovi poveri au-
mentano e c'è da rispondere al-
le ulteriori emergenze scatena-
te dalla pandemia, altro obiet-
tivo che alla Giovanni XXIII si

sono dati nel solco e nel segno
del messaggio di Papa France-
sco. Emergenze sotto gli occhi
di tutti, anche e soprattutto in
questa fase che, nelle ultime
settimane, illudendosi un po',
qualcuno aveva iniziato a defi-
nire post pandemica dal punto
di vista sanitario, ma non certo
da quello sociale.
Ed è proprio da qui che par-

te la riflessione di Giovanni
Ramonda, presidente della co-
munità: «Innanzitutto bisogna
vedere quanto ne siamo davve-
ro fuori dal covid, magari ab-
biamo solo imparato a convi-
verci e così rischiamo di non ve-
dere più certi problemi. Perché
le criticità rimangono tutte. In
Italia riguardano soprattutto
quelle legate al mondo del la-
voro, di chi 10 ha perso o lo ha
visto diminuire, dei nuovi po-
veri che hanno perso tutto e
che noi incontriamo soprattut-
to sulla strada, da interi nuclei
familiari a tante mamme con
bambini. Cerchiamo di fare
quello che possiamo con le no-
stre strutture, con le case fami-
glia. Poi c'è tutta l'emergenza
nel resto del mondo, che pure
tocchiamo con mano nei 40
Paesi dove siamo presenti con
oltre 50o realtà di accoglienza.
E si tratta di problematiche an-
cora più ampie, perché se in
Europa e in Italia tutto somma-
to c'è una struttura sociale e un
rie fare che tengono e garanti-
scono più di qualcosa, lo stesso
non si può dire in altre zone del
mondo dove la devastazione è
completa, dove non hanno da
mangiare o le cure necessarie.
Penso ad alcuni Paesi come

Haiti, all'Iraq, a tante zone del-
l'Africa. Per questo il ricavato
di «Un pasto al giorno» sarà
devoluto a queste condizioni di
povertà nel mondo e a quelle in
Italia».

Ancora, a proposito dell'Ita-
lia e per tornare all'accenno fat-
to prima, Ramonda sottolinea:
«Certo, abbiamo un sistema
sociale sanitario con una sua
solidità, ma è anche vero che ci
sono alcune sacche di popola-
zione che soffrono, tanto che
da alcuni anni abbiamo aperto
un poliambulatorio a Rimini,
voluto dal nostro fondatore
don Benzi, perché c'è un gros-
so disagio psicologico e psi-
chiatrico, aree di depressione
anche in bambini e adolescenti
che vanno affrontate e curate».
Ma lo sguardo, pieno di

amore e condivisione dei vo-
lontari della Giovanni XXIII in
questa stagione così tribolata,
va anche oltre e abbraccia le vi-
cende legate al cambiamento
climatico, come nuova frontie-
ra della Comunità. «La nostra
— dichiara a tal proposito il pre-
sidente della comunità — è stata
una scelta precisa e ci siamo in-
seriti nella scia dell'intuizione
della Laudato si', tanto che per
un anno abbiamo camminato,
studiato, approfondito il tutto,
in particolare con i nostri gio-
vani, e siamo arrivati a delle
proposte concrete sui vari terri-
tori dove siamo presenti e che
tengono conto per l'appunto
anche del contesto locale. Da
parte nostra c'è una scelta forte
di rispetto e cura del creato, di
sobrietà e di ricercare nuovi sti-
li di vita, perché questa Terra è
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la casa nostra, di tutti, è una
meraviglia che tale deve resta-
re. Il nostro impegno è per
quelle persone che hanno an-
cora faine, che non hanno ac-
cesso all'acqua, alle cure, per
quei bambini che non hanno
accesso all'educazione scolasti-
ca. La soluzione va cercata in
un approccio che non mette al
centro solo il risparmio, l'eco-
nomia, il vantaggio dei singoli,
ma che riguarda il sentirsi una
comunità formata da persone
che si incontrano, condividono
e affrontano tutti insieme le dif-
ficoltà. Oggi che ci troviamo a
dover fare i conti con problemi
nuovi, come la pandemia o le
nuove crisi umanitarie, la solu-
zione ci arriva dai valori di sem-
pre, gli stessi che erano alla ba-
se dell'impegno di don Oreste
Benzi».

Per quanto riguarda più da
vicino l'iniziativa solidale «Un
pasto al giorno», anche in que-
sta edizione non è mancata la
possibilità di compiere un pic-
colo gesto simbolico, anche
questo ripetibile ora online: i
volontari della Comunità han-
no realizzato, grazie al contri-
buto degli illustratori dell'As-
sociazione italiana autori di
immagini, delle tovagliette al-
l'americana distribuite ai bene-
fattori. Metterle sulla propria
tavola «sarà come "invitare"
una persona in difficoltà —
spiegano i responsabili dell'ini-
ziativa — perché ognuna di esse
diventerà simbolicamente il
suo posto a tavola nel segno di
una solidarietà concreta che
può aiutarci a ripartire insieme
e al fianco di chi ne ha più biso-
gno».

«Un pasto al giorno» vuole
essere anche l'occasione per
sensibilizzare circa le ingiusti-
zie e le difficoltà che ogni gior-
no in tanti (singoli e intere co-
munità) devono fronteggiare.
Le cifre, del resto, parlano chia-
ro: se nel 2019 i dati sulla pover-
tà assoluta in Italia avevano
fatto registrare un migliora-
mento, negli ultimi tempi,
complice soprattutto l'impatto
della pandemia, la situazione è
tornata a peggiorare: nel corso
del 2020 — fanno sapere dalla
Comunità Giovanni XXIII con i
dati Istat alla mano — la per-
centuale di famiglie in condi-
zione di povertà sono passate
al 7,7 per cento, rispetto all'an-
no precedente in cui si attesta-
vano al 6,4 per cento. Se si con-
siderano í singoli individui, in-
vece, il passaggio è stato al 9,4
per cento del 2020 dal 7,7 per
cento del 2019.

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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Il pasto che cambia la vita.
Oggi in 800 piazze italiane l'iniziativa della Papa Giovanni che aiuta i più poveri
La pandemia allarga le ferite del tessuto sociale «ma un piccolo gesto può curarle»
LUCIA BELLASPIGA
Milano

poteva capitare a tutti noi.
E forse a molti è capitato
davvero, in questo anno

e mezzo di crisi mondiale: da
un giorno all'altro perdere il la-
voro, restare senza stipendio, e
giù a cascata senza casa, senza
cibo, senza speranza. La storia
di Antonio, 52 anni, di sua mo-
glie Marisa, 47, dei loro due fi-
gli Jonathan e Lucia, mamma a
sua volta di due bimbi piccoli,
potrebbe essere quella di tutti
noi: coltivava i campi, Antonio,
e nei giorni di mercato vende-
va i prodotti dell'azienda agri-
cola, e questo bastava per ga-
rantire a tutti e sei una vita di-
gnitosa Finché è arrivato il Co-
vid e con il Lockdotun tutto si è
fermato, quel poco di stipendio
non è più anivato, Antonio non
ha più pagato l'affitto e alla fi-
ne ha perso anche la casa. in sei
hanno dormito in macchina,
l'unico riparo rimasto, poi han-
no cercato un angolo di spiag-
gia per giaciglio. Inutile telefo-
nare a tuttii numeri che aveva-
no, inutile supplicare uno spac-
cio di lavorano... E per migliaia
di famiglie come questa che
l'associazione Papa Giovanni
XXIII fondata da don Oreste
Benzi organizza ogni anno l'i-
niziativa solidale Un pasto al

Alle strutture della
comunità negli

ultimi mesi sì sono
rivolti soprattutto
gli italiani travolti

dalla crisi del
Covid: disoccupati,
liberi professionisti,

giovani famiglie.
Ecco le tovagliette

solidali con cui
sostenerli

giorno, quest'anno resa più ur-
gentedalla pandemia: oggi in
800 piazze d'Italia i volontari
raccoglieranno offerte, piccole
gocce che andranno a garanti-
re 7 milioni e mezzo di pasti.
«Antonio e Marisa erano di-
sperati», racconta Luca, re-
sponsabile di una delle 500
strutture di accoglienza che la
comunità ha aperto in oltre 40
Paesi delmondo, «mali abbia-
mo ascoltati e abbiamo cerca-
to insieme una soluzione, per-
ché il problema "di Antonio"
era anche nostro, come nostri
erano il suo pianto e la sua ver-

gogna di padre che non riusci-
va più a mantenere í suoi figli.
Da quel momento non erano
più soli». Accolti da Luca alla
"Capanna di Betlemrne" in-
sieme ad altri senzatetto, han-
no ripreso coraggio. OraAnto-
nio è stato assunto in un'a-
zienda agricola per la ven-
demmia, ha di nuovo uno sti-
pendio e quindi una casa (i vo-
lontari hanno fatto una collet-
ta per la caparra necessaria al
nuovo affitto), tira soprattutto
sa che qualunque cosa possa
ancora succedere «non pro-
verò più il dramma di dover af-

Nonsolo cibo
L'impegno
per gli ultimi
(in 43 Paesi)

7,5 milioni 500
I pasti garantiti ogni
anno dalla Papa
Giovanni XXIII ai poveri
che si rivolgono ai
centri di tutto il mondo

30
Le mense per i poveri
che la Comunità ha
aperto in Italia e in altri
43 Paesi per far fronte
alla malnutrizione

Le strutture di
accoglienza e le case
famiglia aperte nei
territori dove è forte la
pressione della povertà

frontare tutto da solo, senza
nessuno che condivida le no-
stre paure». Perché solo quan-
do capita a noi, improvvisa-
mente ci stupiamo dell'indif-
ferenza altrui: io soffro e anes-
suno importa del mio dolore?
Possibile?
Non tutti siamo Luca, anzi, a-
prire le porte di casa propria
a chi di colpo si ritrova pove-
ro è un eroismo di cui pochi
sono capaci, ma tutti certa-
mente possiamo andare sul
sito www.unpastoalgior-
no.org per trovare la piazza
più vicina o per fare un'offer-

Sopra, don Oreste Benzi
assiste una delle decine di
migliaia di persone che in 40
Paesi del mondo vivono
grazie alla sua associazione

ta online e ricevere in cambio
le tovagliette disegnate dagli
artisti dell'Associazione ita-
liana Autori di Immagini:
«Sarà come invitare una per-
sona in difficoltà-affermano
i volontari -, ogni tovaglietta
simboleggerà il posto di un
povero alla nostra tavola».
Non c'è tempo da perdere,
spiegano alla Papa Giovanni
XXIII: causa pandemia in Ita-
lia oggi sono oltre 5,6 milioni le
persone in stato di bisogno, un
milione i nuovi poveri, «perso-
ne che prima non avevano bi-
sogno di aiuto» (dati Istat). Oc-
corre allora uno sguardo am-
pio - commenta Paolo Ra-
monda, presidente della Co-
munità -, «che vada oltre alla
grave crisi del Covid e consi-
deri le crisi umanitarie mon-
diali, che ci riguardano tutti.
Troppi esseri umani ancora
non hanno accesso all'acqua,
alle cure, all'istnizione. La so-
luzione va cercata in un ap-
proccio che metta al centro
non ilvantaggio dei singoli, ma
il sentirsi un'unica comunità
formata da persone che af-
frontano tutte insieme le diffi-
coltà, nel segno del messaggio
di papa Francesco».
«Non è un santo che fa la rivo-
luzione, ma è un popolo di
santi che può fare la rivoluzio-
ne!», ammoniva don Benzi (la
cui causa di beatificazioneè in
corso), «anche il più grande
santo non cambia da solo le
strutture diiniquità che domi-
nano sul mondo, solo un po-
polo che prenda coscienza di
essere santo può trasformare
il mondo». E almeno per oggi
basta un gesto obiettivamente
molto piccolo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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L'EVENTO "UN PASTO AL GIORNO"

CIBO E DIGNITÀ PER
CHI È NEL BISOGNO
11 25 e 26 settembre torna nelle piazze di tutta Italia l'iniziativa
promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII per raccogliere fondi

' è chi deve lottare ogni giorno
per sopravvivere, chi si è ritro-
vato senza occupazione, chi ri-
esce ad andare avanti in modo

abbastanza dignitoso, ma con grandi
difficoltà da affrontare quotidiana-
mente. La pandemia del Covid ha in-
ferto delle ferite profonde, evidenti
nelle nostre città. In Italia ci sono
oltre 5,6 milioni di persone in situa-
zione di bisogno, di cui i milione di
"nuovi poveri", persone che prima non
avevano bisogno di aiuto. Secondo il
rapporto Caritas 2020, il 45% di chi ha
chiesto aiuto lo ha fatto per la prima
volta.

Per continuare a venire incontro
alle situazioni di difficoltà, a dare una

94 m 39/2021

risposta concreta ai bisogni di tante
famiglie, il 25 e 26 settembre torna nel-
le piazze di tutta Italia l'iniziativa "Un
pasto al giorno", promossa dalla Co-
munità Papa Giovanni XXIII, uno dei
progetti grazie al quale ogni anno l'as-
sociazione fondata da don Oreste Ben-
zi raccoglie i fondi necessari a garanti-
re 7 milioni e mezzo di pasti per chine
ha più bisogno in tutto il mondo.

I volontari della Comunità hanno
realizzato, grazie al contributo degli
illustratori dell'Associazione italiana
autori di immagini, delle tovagliette
all'americana che verranno distri-
buite nel corso dell'evento, con un
significato simbolico: richiedere la
tovaglietta sarà come prenotare un

Sopra, don Oreste Remi,
scomparso nel 2007 a 82
anni. A lato, il momento del
pranzo in una delle case di
accoglienza della Comunità
Papa Giovanni XXIII che
lui fondò. Sotto, una delle
tovagliette all'americana
realizzate per l'iniziativa
"Un pasto al giorno"
(25 e 26 settembre).

posto alla propria tavola per chi ne ha
bisogno, lasciando un "pasto sospeso':

La Comunità Papa Giovanni XXIII
oggi è attiva in 43 Paesi, con 500
realtà di accoglienza. «Il nostro im-
pegno è per quelle persone che hanno
ancora fame, che non hanno accesso
all'acqua, alle cure, per quei bambini
che non hanno accesso all'educazione
scolastica», spiega Giovanni Ramon-
da, presidente della Comunità. «La so-
luzione va cercata in un approccio che
non mette al centro solo il risparmio,
l'economia, il vantaggio dei singoli, ma
che riguarda il sentirsi una comunità
formata da persone che si incontrano,
condividono e affrontano tutte insie-
me le difficoltà». •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Poverta': Marche, iniziativa "un pasto al giorno" 25-26/9 ZCZC7854/SXR
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Poverta': Marche, iniziativa "un pasto al giorno" 25-26/9

Volontari Comunita' Papa Giovanni XXIII, con Covid aumento poveri
(ANSA) - ANCONA, 20 SET - "Le ferite e le cicatrici

lasciate dalla pandemia di coronavirus sono tante: nel corso del
2020, infatti, la percentuale di famiglie in condizione di

poverta' assoluta nel Centro Italia e' salita al 5,4% rispetto al
4,5% dell'anno precedente (dati Istat)". Ecco perche' i volontari

della Comunita' Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi
nel 1968, scenderanno nelle piazze marchigiane il 25 e 26

settembre con l'iniziativa solidale "Un Pasto al Giorno",
un'occasione per sensibilizzare su ingiustizie e difficolta' che

ogni giorno tanti devono fronteggiare come singoli ma anche come
comunita'.

"Il nostro sguardo va oltre alla crisi di Covid-19 - ha
spiegato Giovanni Ramonda, presidente della Comunita' di don

Benzi - va al cambiamento climatico che porta a migliaia di
profughi in cammino e va alle crisi umanitarie mondiali. Nessuno

puo' trovarsi privato del necessario. Il nostro impegno, infatti,
e' per tutte quelle persone che hanno ancora fame, che non hanno

accesso all'acqua, alle cure; per quei bambini che non hanno
accesso all'educazione scolastica".

L'impegno della Comunita' "si concretizza ogni giorno in
ognuna delle realta' di accoglienza - tra case famiglia, mense

per i poveri, unita' di strada - e che porta a chi ha piu' bisogno
non solo un aiuto materiale, ma anche una vicinanza umana e

familiare, un supporto psicologico, che piu' volte ha trasformato
situazioni di crisi in nuovi inizi, nuove ripartenze e chance di

futuro".
Durante "Un Pasto al Giorno" sara' possibile di compiere un
piccolo gesto simbolico: grazie al contributo degli illustratori

dell'Associazione Italiana Autori di Immagini, sono stati
realizzati dei set di tovagliette all'americana che verranno

distribuite nel corso dell'evento. Metterle sulla propria tavola
"sara' come 'invitare' a pranzo una persona in difficolta' -

spiegano i responsabili dell'iniziativa - perche' ognuna di esse
diventera' simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce
l'ha, nel segno di una solidarieta' concreta che puo' aiutarci a
ripartire insieme al fianco di chi ne ha piu' bisogno". (ANSA).
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Piemonte, sabato e domenica in piazza evento solidale 'Un pasto al giorno' Piemonte, sabato e
domenica in piazza evento solidale 'Un pasto al giorno' Milano, 19 set. (LaPresse) - Le ferite e le
cicatrici lasciate dalla pandemia Covid sono tante: nel corso del 2020, infatti, la percentuale di famiglie in

condizione di povertà assoluta nel Nord-Ovest del Paese, quindi nell'area piemontese, è salita al 7,9%
rispetto al 5,8% dell'anno precedente (dati Istat). Ecco perché i volontari della Comunità Papa Giovanni

XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968, scenderanno nelle piazze piemontesi il 25 e 26 settembre con
l'iniziativa solidale 'Un Pasto al Giorno', un’occasione per sensibilizzare circa le ingiustizie e le difficoltà che
ogni giorno tanti devono fronteggiare non solo come singoli, ma anche come comunità. "Il nostro sguardo
va oltre alla crisi di Covid-19 - ha spiegato Giovanni Ramonda, presidente della Comunità di don Benzi - va
al cambiamento climatico che porta a migliaia di profughi in cammino e va alle crisi umanitarie mondiali.

Nessuno può trovarsi privato del necessario. Il nostro impegno, infatti, è per tutte quelle persone che
hanno ancora fame, che non hanno accesso all’acqua, alle cure; per quei bambini che non hanno accesso
all'educazione scolastica”.(Segue). CRO NG01 lca 191600 SET 21 ******* *Piemonte, sabato e domenica

in piazza evento solidale 'Un pasto al giorno'-2- Piemonte, sabato e domenica in piazza evento solidale 'Un
pasto al giorno'-2- Milano, 19 set. (LaPresse) - L'impegno della Comunità si concretizza ogni giorno in

ognuna delle realtà di accoglienza - tra case famiglia, mense per i poveri, unità di strada - e che porta a chi
ha più bisogno non solo un aiuto materiale, ma anche una vicinanza umana e familiare, un supporto
psicologico, che più volte ha trasformato situazioni di crisi in nuovi inizi, nuove ripartenze e chance di

futuro.Nel corso di “Un Pasto al Giorno” sarà possibile di compiere un piccolo gesto simbolico: grazie al
contributo degli illustratori dell’Associazione Italiana Autori di Immagini, sono stati realizzati dei set di

tovagliette all'americana che verranno distribuite nel corso dell'evento. Metterle sulla propria tavola "sarà
come 'invitare' a pranzo una persona in difficoltà - spiegano i responsabili dell'iniziativa - perché ognuna di

esse diventerà simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce l’ha, nel segno di una solidarietà
concreta che può aiutarci a ripartire insieme al fianco di chi ne ha più bisogno". CRO NG01 lca 191600 SET

21 ********
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