
                             Bollettino n° 2 aprile 2019 

CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO 
- Maria Murgida e Marco Martini - 

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita 

 

 

Sito web: www.centrodisolidarietarho.it                                               E-mail: cds.rho@gmail.com 

 
 

Segreteria: Rho, via Giusti n. 2 – tel. 0293507412. 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12; lunedì e venerdì dalle 15 alle 17. 
 

   

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


SETTIMANA DEL DONACIBO 
NELLE SCUOLE DI RHO 

 
«Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il 

coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine dei 

credenti non può limitarsi a una forma di assistenza, pur necessaria e 

provvidenziale in un primo momento, ma richiede quella “attenzione di 

amore” che onora l’altro in quanto persona e cerca il suo bene.» 

 

È partendo da questa sollecitazione di Papa Francesco che, nelle settimane che 

hanno preceduto la Pasqua, si è svolta nelle scuole del territorio Rhodense la 

proposta del “Donacibo” proposta dal Banco di Solidarietà di Rho in 

collaborazione con la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà. Ciò che ha 

mosso i volontari è stata la convinzione che la povertà è il riconoscimento del 

bisogno di cui è fatto il nostro cuore. Il povero di spirito è uno che non ha nulla 

eccetto che una cosa per cui e di cui è fatto, vale a dire un’aspirazione senza fine, 

un’attesa senza confine.  

 

All’invito di sperimentare insieme il valore della povertà hanno risposto 27 

scuole rhodensi di ogni ordine e grado, dalla scuola per l’infanzia alla scuola 

media superiore. Attraverso un gesto semplice, come quello di portare dei generi 

alimentari non deperibili al punto di raccolta nella loro scuola, gli studenti sono 

diventati protagonisti di un gesto di grande solidarietà. Sono stati raccolti più di 

3000 chilogrammi di generi alimentari non deperibili che nelle prossime 

settimane saranno ridistribuiti dai volontari del Banco di Solidarietà di Rho alle 

oltre 100 famiglie assistite stabilmente durante l’anno. 

Un caloroso grazie a tutti gli alunni, agli insegnanti, al personale non docente, ai 

genitori che, da protagonisti, hanno promosso, condotto, condiviso e portato a 

termine questa iniziativa.  

Un grazie particolare a bambini e insegnanti di un asilo di Rho che hanno reso più 

belli i cartoni del Donacibo con i loro disegni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donacibo: 

Perché sei così contento quando uno è felice? 

È tornata, nel mese di marzo, la raccolta di generi alimentari in 2500 scuole di 

oltre 100 città. Un'occasione di incontro per i volontari della Federazione 

Nazionale Banchi di Solidarietà con i bambini, i ragazzi e le loro domande. Ecco 

qualche esempio. 

 

Una platea di classi di terza media in una scuola statale di Seregno, riunite in un 

grande auditorium. L'ennesimo gruppo di studenti di diverse età di fronte ai quali 

Giovanni (un volontario del Banco di Solidarietà) si era trovato quel giorno a 

presentare il gesto del Donacibo. Un incontro che inizia con le domande 

canoniche, quelle che ogni "buon" volontario si sente fare spesso in queste 

circostanze. E di fronte alle quali risponde quasi meccanicamente. «Come fate a 

incontrare le famiglie bisognose? Siete sicuri che sono davvero poveri? Perché 

non gli portate più pacchi se la famiglia ha veramente bisogno?». Poi, d'un tratto, 

si alza un ragazzo che si chiama Ayub e riapre il cuore di Giovanni con una 

domanda diversa dalle altre: «Perché sei così contento quando uno è felice?».  

Altro che risposte meccaniche, commenta Giovanni: “In questa domanda ho 

avuto una rilettura della mia esperienza che è quella del miracolo della 

contemporaneità di Cristo ora, nella mia umanità. Il gesto della caritativa, quello 

che faccio al Banco di solidarietà, sta aiutando la mia vita a tenere aperta la 

domanda a che questo miracolo accada in ogni istante della vita”. 

 

 

 
 

 

LA COLLETTA ALIMENTARE NON SI FERMA A NOVEMBRE! 

AIUTACI A MANTENERLA VIVA TUTTO L’ANNO! 

 

I generi alimentari raccolti durante l’annuale Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare che si svolge a Novembre non sono sufficienti per garantire una 

copertura continuativa alle famiglie assistite. 

TROVERAI QUOTIDIANAMENTE PRESSO IL SUPERMERCATO UNES 

(Rho, via Volta - ang. via Bixio) E  GIGANTE (Rho, via Magenta) IL NOSTRO 

PUNTO DI RACCOLTA IN CUI DONARE PARTE DELLA TUA SPESA. 

 
 

 

 



 
 

 
 

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella restituzione delle borse. 

 

Magazzino Banco di Solidarietà (Rho, via Giusti n. 2)      BdS San Michele (Rho, via Odescalchi) 

 

Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00                               Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

Lunedì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30                                 

 

*sabato 06 aprile 2019 – lunedì 08 aprile 2019    *domenica 07 aprile 2019  

 

* sabato 27 aprile 2019 – lunedì 29 aprile 2019    *domenica 28 aprile 2019 

 

* sabato 11 maggio 2019 – lunedì 13 maggio 2019               *domenica 12 maggio 2019 

 

* sabato 25 maggio 2019 – lunedì 27 maggio 2019                * domenica 26 maggio 2019 

 

* sabato 08 giugno 2019 – lunedì 08 giugno 2019    * domenica 09 giugno 2019 

 

* sabato 22 giugno 2019 – lunedì 24 giugno 2019    * domenica 23 giugno 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cartolibreria Musazzi 

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 

 

 

 

Banco di Solidarietà 

mailto:cartmus.@tiscalinet.it

