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COLLETTA ALIMENTARE 2020 

 

Non è il cosa, non è il come. L’essenziale, per noi, è il “perché?”.  

 

Perché facciamo la Colletta?  

Qual è la ragione ultima che dà a questo gesto senso e significato? 

 

“Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere.  

E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori” 

                    (Papa Francesco - Udienza del 2/9/2020) 

 

“È la gratitudine che genera operosità.”   

      (L. Giussani) 

 

In una situazione straordinaria come l’attuale abbiamo voluto 

innanzitutto salvaguardare l’essenziale.  

Colletta Alimentare 2020: è cambiata la forma, non la sostanza. 

 

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno sostenuto la Colletta. 
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Report sul pellegrinaggio Corbetta-Rho  

e sulla mostra di Madre Teresa. 
 

Sabato 19 settembre si è tenuto il XII pellegrinaggio a piedi dal Santuario 

della Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta a quello della Madonna 

Addolorata di Rho proposto dal Centro di Solidarietà di Rho, dalla Caritas 

Cittadina e dai Padri Oblati Missionari, in occasione della ricorrenza della festa 

del Santuario di Rho. Quest’anno non è stato possibile svolgere il pellegrinaggio 

nella forma consueta, camminando da Corbetta a Rho insieme a tanti nostri 

amici e compagni di viaggio. La circostanza dell’emergenza sanitaria che stiamo 

ancora attraversando, tuttavia, ci ha sfidato ad approfondire le ragioni del nostro 

essere pellegrini, sempre più consapevoli nello scoprirci bisognosi e mendicanti, 

sempre all’altezza del nostro desiderio di essere felici che resiste in modo 

irriducibile. 

Il gesto del pellegrinaggio è stata un’occasione offerta alla nostra libertà, per 

non voltare la faccia di fronte al nostro desiderio e per imparare dalla Madonna a 

dire quel Sì che ha reso possibile ciò che a molti nostri fratelli uomini sembra 

impossibile: che la risposta al nostro bisogno possa essere raggiunto e incontrato 

nelle circostanze del vivere. Il gesto, iniziato a Corbetta alle ore 16 con la 

consegna della Croce, si è concluso alle ore 21 presso il santuario 

dell’Addolorata con la Veglia Mariana di tutto il popolo presieduta da Mons. 

Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano. Più di 500 persone hanno atteso i 

12 pellegrini partiti da Corbetta nel pomeriggio. 

In occasione del pellegrinaggio e della settimana mariana del santuario 

dell’Addolorata è stata anche allestita la mostra su Santa Teresa di Calcutta 

dal titolo "Madre Teresa. Vita, spiritualità e messaggio." L'esposizione, 

realizzata in collaborazione con le parrocchie della città di Rho e con il 

patrocinio del Comune, è stato un modo per raccontare l’immensità dell'impresa 

della santa dei poveri e la profondità dei suoi scritti, scoperti solo dopo la sua 

morte. Duemilacinquecento pieghevoli sulla figura di madre Teresa sono stati 

distribuiti in santuario a tutti i cittadini che hanno avuto modo di visitare la 

mostra dal 13 al 30 settembre 2020. 

Per l’incontro inaugurale, tenutosi in santuario, è venuta a trovarci Paola 

Bergamini, giornalista della rivista “Tracce” introducendo in maniera originale e 

personalissima la figura di questa santa venerata in tutto il mondo. Non poteva 



essere reso un omaggio più grande a Madre Teresa perché Paola Bergamini non 

ha descritto le opere della Santa di Calcutta ma, attraverso la sua personale 

esperienza, ha reso possibile percepire come la santità di Madre Teresa operi 

negli uomini e li cambi attraverso l’evidenza e la semplicità del bene che 

scaturisce dalla sua totale appartenenza a Gesù, dal suo rispondere all’invito di 

Gesù di essere portato tra i più poveri dei poveri. Due ore di incontro in una 

chiesa con il pubblico con il fiato sospeso nell’ascolto di una testimonianza di 

amore disinteressato che supera, proprio perché donato da un Altro, ogni 

capacità e intenzione umana. 

 

 

 

Portofranco 
 

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di un insegnante. 
 

Si procede online. 

 

Ciò che ci colpisce è che il bisogno è sempre più grande e che per molti il metodo 

online è ugualmente efficace, una compagnia concreta, fare con loro passo dopo 

passo. Per altri la difficoltà è grande e il metodo a distanza lo si fa ma con 

risultati inferiori a quelli che si potrebbero ottenere con un rapporto in presenza. 

Ciò che è comunque vero è che noi ci siamo e che questi ragazzi come noi hanno 

bisogno di un rapporto.  

Certe modalità di fare la didattica a distanza mette in grande difficoltà i ragazzi e 

produce l'effetto contrario, ma non è questo che mi colpisce in questi giorni, è 

un'altra cosa: un grande bisogno di essere guardati, un grande bisogno di 

rapporto. Mi ha colpito una sera, stavo tornando a casa dopo una giornata 

incasinata e mi arriva un brevissimo messaggio, "ma professore perchè oggi non 

mi ha chiamato?". È stato un contraccolpo, sono rimasto ferito da questa 

richiesta, non mi ha detto perchè non abbiamo fatto questo o quest'altro - ha 

tantissimo da fare! - ma mi ha chiesto un'altra cosa, perchè non ha avuto un 

attimo di attenzione a me come persona.  

 

DAD o NON DAD, non me ne frega nulla, il bisogno che hanno loro è il bisogno 

che ho io in questo lockdown, il bisogno di uno sguardo nel cui orizzonte 

costruire la giornata!    



BANCO DI SOLIDARIETÀ 

RITIRO PACCHI ALIMENTARI E DONACIBO 

Sabato dalle 10.00 alle 12.00 - Lunedì dalle 17 alle 18:30) 

    

 

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

GENNAIO 

2021 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  9 e lunedì 11      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 21 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  23 e lunedì 25      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  23 e lunedì 25      

FEBBRAIO 

2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 4 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  6 e lunedì 8      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 25 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  27      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  27      

MARZO  

2021 

Ritiro pacchi alimentari Lunedì 1      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Lunedì 1      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  6 e lunedì 8      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 18 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  20 e lunedì 22      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  27 e lunedì 29      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  27 e lunedì 29      

APRILE 

 2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 8 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  10 e lunedì 12      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 29 

MAGGIO  

2021 

Ritiro pacchi alimentari Lunedì 3     

DONACIBO TUTTO L’ANNO Lunedì 3     

Ritiro pacchi alimentari Sabato  8 e lunedì 10      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 20 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  22 e lunedì 24      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  29 e lunedì 31      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  29 e lunedì 31      

GIUGNO  

2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 10 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  12 e lunedì 14      

LUGLIO 

 2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 1 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  3 e lunedì 5      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  3 e lunedì 5      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  10 e lunedì 12      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 22 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  24 e lunedì 26      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  24 e lunedì 26      
 
 
 

 

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 
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