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recuperiamo beni non deperibili per donarli alle opere di carità 

 

Carissimi Amici,  
vi scriviamo – innanzitutto - per ringraziarVi formalmente del sostegno che avete dato alla nostra 
operazione “Un Lenzuolo per l’Amico” a “L’Artigiano in Fiera” edizione 2012. 
In secondo luogo ci pare doveroso anche dirvi nel dettaglio di come è andata: ed è andata BENE! 
 

In fiera abbiamo fisicamente raccolto in totale 2903 pezzi di biancheria!! 
Ma non solo! Un “vecchio” amico, imprenditore tessile di cui avevamo 
perso le tracce, ha saputo dell’iniziativa. Ci ha chiamati e ha donato 4 
bancali di biancheria nuova di zecca (pari ad altri 2000 pezzi, circa).  
Oggi, 11\12\2012, a 24h dal termine della manifestazione,  tutto è già stato consegnato al Piccolo 
Cottolengo di don Orione e a Family Home Movement (Case-Famiglia per ex bambini soldato in 
Sierra Leone\padre Bepi Berton).              
 

Ma questo è solo il risultato immediato: migliaia di persone che non erano 
a conoscenza dell’operazione ci hanno chiesto i recapiti per concordare 
ritiri post fiera. Se solo il 10% di questi contatti va in porto…esplodiamo! . 
 

Ma vorremmo qui raccontarvi anche quello che le cifre non dicono.  
Oltre al caso dell’imprenditore, di cui sopra: un signore riceve il nostro volantino, lo mette in tasca, 
sul metrò lo rilegge e decide di andare alla Centrale di Milano a vedere com’è la situazione. Vede. 
Va da un grossista e compra 100 sacchi a pelo. Poi ci manda una mail dicendo: “Ho 100 sacchi a 
pelo. Ditemi a chi darli.” 
 
Oppure: una coppia di non vedenti che sentono l’intervista sul “Gazzettino Padano” e arrivano in 
fiera con 2 trolley pieni di lenzuola! Avete presente che fatica ha voluto dire per loro? 
 
Da ultimo, per farla breve: arriva una vecchietta con un sacchettino e ci deposita un lenzuolo 
singolo e se ne va verso la metropolitana. La ricorriamo e gli diciamo: “Nonna! Guardi che la fiera 
è di là!”. La risposta è stata: “No, io non sono venuta per la fiera, io sono venuta per portarvi un 
mio lenzuolo. Questo avevo e questo vi ho dato”. L’abbiamo presa in braccio! Ci è venuto in 
mente il brano del Vangelo della vedova che porta i suoi pochi spiccioli per il tesoro del Tempio! 
 

Noi sottovalutiamo il cuore della gente! Se la gente vede una proposta chiara, se 

può, ci sta! Certo: abbiamo fatto mille e mille volte in questi giorni l’esperienza dell’indifferenza.  
A volte, neanche davanti all’elenco delle opere cui erano destinati questi beni si smuovevano!  
 
Ma cosa dobbiamo guardare? Il bene o l’indifferenza? Non è questione di voler vedere 
il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto! Questo nel tempo non regge.  
Noi siamo contenti perché abbiamo visto Dio all’opera.  
E si serviva di uomini normali, solo un po’ più attenti ai segni. 
 
Cari amici, in conclusione: GRAZIE  per averci consentito, con il vostro contributo, di 
aver potuto fare questa esperienza umana.GRAZIE per averci consentito di fare Carità. 
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