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Fare bene il bene!

Partiamo da qui: il miglior modo per stare accanto a chi è in difficoltà è…stare accanto!
La proposta che stiamo per farvi è un modo per metterci a servizio di persone e famiglie che
a causa di questa situazione pandemica hanno perso quelle piccole entrate che davano loro la
possibilità di essere autonomi e senza bisogno di chiedere aiuti.
È un modo, appunto! Perché prima di tutto sarebbe opportuno che ciascuno di noi si facesse
prossimo nei confronti di vicini o persone che conosciamo e che immaginiamo possano
trovarsi in difficoltà. Qualcuno potrebbe pensare tra sé: “Mi vergogno a chiedere, perché
potrebbero rimanerci male”. Beh! Penso che questo non sia il tempo né di vergognarsi, né di
rimanerci male. Che poi, pensateci, in fondo chiedere: “Sai, stavo pensando che potresti
essere in difficoltà…” è un atto d’amore, non trovate?

Nel caso, però, non abbiate la possibilità di avvicinarvi personalmente, come parrocchia
abbiamo pensato a due diverse modalità che trovate sulla locandina e che spiego:
1. Andare in uno dei punti vendita che, per ora, hanno dato disponibilità e fare un buono
spesa per poi portarlo a me. Avrò cura di darlo personalmente alle famiglie che ne hanno
necessità.
2. Ho pensato di creare una specie di “bottega aperta” dove durante la giornata c’è libero
accesso, sia per chi vuole portare la spesa, sia per chi ha necessità e viene a prenderla.
Qualcuno qui potrebbe dire (l’hanno già fatto!): “Ma così, senza controlli, si potrebbe
approfittare”. E io dico: “Possibile! Ma è un rischio che ci sta, se vogliamo lasciare la
persona libera di muoversi senza mediazioni”.

Insomma, come avete capito – e mi ripeto – il miglior aiuto è avvicinarci noi e chiedere, ma
qui trovate comunque un modo per aiutare o un modo per essere aiutati, il tutto nel rispetto
delle persone che devono sentirsi sostenute con dignità.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Nello


