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Condividere i bisogni per condividere la vita 

 

 

Sito web: www.centrodisolidarietarho.it       Rho, via Giusti n. 2         E-mail: cds.rho@gmail.com 

 

Segreteria CdS (tel. 0293507412): mercoledì 15-17, giovedì 10-12, venerdì 15-17).  

 

La Giornata Nazionale della Colletta alimentare: un’educazione alla carità. 

 

AL SUPERMERCATO CON IL CUORE 
      
“Senza il Signore saremmo troppo poveri per aiutare i poveri”: queste parole di 

Santa Teresa di Calcutta ricordate da don Andrea Paganini durante la Santa Messa 

che ha introdotto la Giornata della Colletta Alimentare di sabato 25 novembre, hanno 

accompagnato i volontari che hanno contribuito a rendere la Colletta, proposta dalla 

Fondazione Banco Alimentare e sostenuta da diverse Associazioni e Movimenti 

ecclesiali, uno dei gesti di educazione popolare più interessanti svoltisi  in Italia in 

questi ultimi tempi.                                                                                                        

Si è stati chiamati personalmente a scegliere se dare una parte della propria spesa, 

non a una organizzazione anonima che si fa viva attraverso una  pubblicità, ma a un 

volontario che gioca la sua faccia e le ragioni per cui vale la pena fare un gesto a 

favore di un altro uomo. Più di 900 volontari, sostenuti dalla partecipazione dei soci 

del Lions Club Rho-Fiera  e dei componenti rhodensi dell’Associazione Nazionale 

Alpini, hanno contribuito al successo della Colletta nei 27 supermercati della nostra 

zona che hanno aderito all’iniziativa, dove sono stati raccolti nell’arco di una giornata 

un totale di kg 40.000 di prodotti alimentari, in particolare riso, pasta, olio, legumi, 

carne in scatola, biscotti e prodotti per l’infanzia. Nonostante la grave crisi 

economica che sta attraversando il nostro paese, rispetto all’anno scorso nella zona di 

Rho si è avuto un leggero aumento complessivo di prodotti raccolti. È stato un grande 

successo soprattutto perché, al di là dei numeri, la gente ha dimostrato un 

grandissimo spirito di solidarietà verso i poveri. 

La Colletta non può rimanere un gesto isolato. È possibile viverlo quotidianamente 

coinvolgendosi da subito cominciando a portare personalmente un pacco alimentare a 

famiglie bisognose oppure partecipando al progetto “La Colletta tutto l’anno” del 

Banco di Solidarietà di Rho. Tutti coloro che fossero interessati possono telefonare 

(n. 0293507412) o rivolgersi direttamente alla sede della nostra Associazione (Centro 

Tortuga, via Giusti n. 2 – Rho) il mercoledì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

o il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12. 

                                                                          Centro di Solidarietà di Rho. 

 

http://www.centrodisolidarietarho.it/
mailto:cds.rho@gmail.com


                                                                                   

PORTOFRANCO:  
aiuto allo studio   

  

Guardiamo ad Aleppo (Siria):   

l’abbraccio che permette alla generazione perduta di imparare di nuovo.  
  

 

Tra le molte iniziative di ricostruzione ve n’è una estremamente importante in campo 

educativo: un doposcuola per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni. In data 28 

dicembre 2017 Gianni Mereghetti, direttore di Portofranco Abbiategrasso, ci scrive 

da Aleppo:  

  

 

“Oggi pomeriggio siamo andati a visitare il doposcuola, uno dei progetti in cui sono 

protagonisti i francescani della chiesa cattolico-latina di Aleppo. Il doposcuola 

raccoglie bambini e bambine che hanno difficoltà di tutti i tipi, dagli insuccessi 

scolatici alle incomprensioni familiari, dai ritardi nell’apprendimento ai disagi 

psicologici. La direttrice della scuola sottolinea che in questo doposcuola vi sono 

bambini e bambine che non sono mai stati guardati né in famiglia né a scuola e che 

ciò di cui hanno bisogno è uno ’ sguardo’. Racconta di uno di loro che si è 

presentato un giorno al doposcuola gonfio all’inverosimile: era stato picchiato dal 

padre ubriaco con una spranga di ferro. Quel bambino ha trovato nel doposcuola 

uno sguardo di amore e noi lo abbiamo trovato a fare i compiti: per lui il doposcuola 

è diventato la vera casa, lo spazio in cui qualcuno si occupa di lui. La direttrice ci 

spiega il metodo che usano nel doposcuola. Proprio in coerenza con il fatto che 

questi bambini e bambine hanno bisogno di uno sguardo il metodo con cui è 

impostato il doposcuola è quello del rapporto personale: per ogni bambino e 

bambina c’è un educatore che fa con loro un percorso specifico, quello che è più 

adatto ad essere recuperato. E qui risulta evidente che è il recupero umano ad essere 

decisivo per l’apprendimento. Si vede che questi bambini e bambine hanno trovato 

uno sguardo su di loro e che questo è più forte e incisivo delle storie drammatiche da 

cui provengono.  

L’altra cosa che si nota è che le maestre e gli educatori fanno questa attività con 

tanta dedizione e pieni di letizia: questa è la ragione per cui anche i bambini e le 

bambine sono lieti, perché stanno con adulti lieti”.   

  

                                                                                     
 

Porta a casa e nei luoghi di lavoro il Bollettino del Centro di Solidarietà di Rho: 

 leggilo, sostienilo, diffondilo. 



 
 
 

PORTOFRANCO:  

aiuto allo studio. 

 
Per seguire e accompagnare nelle difficoltà scolastiche gli studenti delle scuole medie 

superiori, sia italiani che stranieri, aiutandoli a studiare.                                                  

Così Portofranco permette ai giovani di rimettersi in gioco e scommettere sui propri 

desideri, fornendo loro un sostegno in un momento decisivo della loro  crescita. 

 

 

La storia. 

 

Kaleb è un ragazzo marocchino di 20 anni. Ad appena 14 anni i suoi genitori 

decidono di mandarlo in Italia a studiare. Le difficoltà con la lingua e il contesto non 

sono poche e Kaleb si ritrova ad affrontare una situazione problematica. Fa molta 

fatica a scuola e alla prima bocciatura decide di lasciarsi andare. In terza superiore, 

demotivato e stanco, incontra Portofranco: un luogo di persone che gli vogliono bene 

e si prendono cura di lui. Col passare del tempo impara un metodo di studio e riesce 

a diplomarsi.                                                                                                                      

Adesso frequenta il secondo anno di giurisprudenza e vuole diventare avvocato. 
 

Si può contattare Portofranco (cds.rho@gmail.com) venendo direttamente in sede il 

mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17 oppure telefonando al numero 

02.935.07.412. 

 

 

 
 

 

 

DAI IL TUO 5X1000 al Centro di Solidarietà di Rho 

“Maria Murgida e Marco Martini” 

Codice Fiscale 93505050158 
 

 

Firma e inserisci il nostro codice fiscale nello spazio CINQUE PER MILLE 

della tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e UNICO)  

nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” . 

Aiuterai tutte le proposte del Centro di Solidarietà di Rho. 

 



   
 

 

Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2)                        BdS San Michele (Rho, via Odescalchi) 

Venerdì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30                  Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00     

 

* venerdì 12 gennaio 2018- sabato 13 gennaio 2018  * domenica 14 gennaio 2018 

 

* venerdì 26 gennaio 2018- sabato 27 gennaio 2018  * domenica 28 gennaio 2018 

 

 * venerdì 09 febbraio 2018 – sabato 10 febbraio 2018   *domenica 11 febbraio 2018 

 

* venerdì 23 febbraio 2018 – sabato 24 febbraio 2018    *domenica 25 febbraio 2018 

  

* venerdì 09 marzo 2018 – sabato 10 marzo 2018    *domenica 11 marzo 2018 

 

* venerdì 23 marzo 2018 – sabato 24 marzo 2018    *domenica 25 marzo 2018 

 

* venerdì 06 aprile 2018 – sabato 07 aprile 2018    *domenica 08 aprile 2018  

 

* venerdì 20 aprile 2018 – sabato 21 aprile 2018    *domenica 22 aprile 2018 

 

* venerdì 04 maggio 2018 – sabato 05 maggio 2018   *domenica 06 maggio 2018 

 

* venerdì 18 maggio 2018 – sabato 19 maggio 2018   * domenica 20 maggio 2018 

 

* venerdì 01 giugno 2018 – sabato 02 giugno 2018    * domenica 03 giugno 2018 

 

* venerdì 15 giugno 2018 – sabato 16 giugno 2018    * domenica 17 giugno 2018 

 

* venerdì 29 giugno 2018 – sabato 30 giugno 2018    * domenica 01 luglio 2018 

 

 

Grazie di cuore al panificio “Farinadelmiosacco” (Rho, via S. Domenico Savio 15) 

per il quotidiano sostegno dato al Banco di Solidarietà. 
 

 

 

Cartolibreria Musazzi - E-mail: cartmus@tiscalinet.it 

Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1 – tel. 029302990 

 

BANCO DI SOLIDARIETÀ 
 

mailto:cartmus.@tiscalinet.it

