
La solidarietà non si ferma 

 

Entrando nel Centro “Giuditta Rovelli” della Caritas garbagnatese ci si trova davanti un’immagine del Buon 

Samaritano di Van Gogh. Ed è proprio il buon Samaritano, simbolo dell’altruismo della nostra comunità, che 

ora più che mai rappresenta un modello da seguire nel fronteggiare l’emergenza in cui ci troviamo da quasi 

due mesi. La cosa bella (ed è di una bellezza disarmante) è che tutti noi possiamo essere Samaritani, in un 

modo o nell’altro. Lo testimoniano un gran numero di concittadini, associazioni e ditte che hanno preso 

parte a donazioni e iniziative a sostegno dei più bisognosi, e che anche nel loro piccolo hanno saputo dare 

una mano.  

Per contrastare la diffusione del Coronavirus, all’indomani del DCPM del 9 marzo la Caritas Cittadina è stata 

costretta a riconfigurare alcuni servizi. La distribuzione dei viveri, sospesa a Santa Maria Rossa e San 

Giovanni Battista, si è concentrata nel Centro di via Vismara. Il Centro d’Ascolto è attivo telefonicamente 

mentre tutte le attività inerenti l’insegnamento sono state sospese. Ma la Caritas non si è mai fermata, 

anzi: abbiamo continuato a distribuire pacchi spesa e a prenderci cura di chi ne avesse bisogno, certi di 

poter contare sulla solidarietà della gente. E la nostra fiducia era ben riposta. Nelle ultime settimane infatti 

molti hanno dato il proprio contributo, a cominciare dall’Associazione Claudio Marovelli, la quale ha donato 

alla Caritas 500 euro da spendere al Sigma di via Isonzo. A metà aprile il McDonald’s di Garbagnate ha 

messo a disposizione dei nostri volontari 2000 panini surgelati. Oltre al consueto rifornimento da parte del 

Banco Alimentare anche la Star S.p.A. ha donato al nostro centro di distribuzione alcune casse di alimenti, 

quali brodo pronto, sughi e pasta. 

L’iniziativa che ha riscosso maggior successo è la “Spesa SOSpesa”, ormai collaudata e consolidata al Sigma 

del Quartiere Quadrifoglio. In questo negozio da 5 anni c’è un carrello dedicato alla raccolta di viveri per la 

Caritas Cittadina; oltre a depositare gli alimenti, i clienti possono lasciare a Sandra, la titolare, una somma 

di denaro con cui la Caritas può acquistare i beni più necessari. Nelle ultime settimane la Caritas ha 

proposto questo progetto agli altri negozi del territorio, riscontrando da subito una risposta positiva. I 

negozi di Garbagnate, a cominciare dai Sigma di via Milano e via Isonzo, il panificio di via Monte Nero, l’MD 

di via Bolzano e il Carrefour Market di via Mafalda, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e la raccolta 

è iniziata il 4 aprile. Ad oggi contribuiscono all’iniziativa anche il Carrefour Market di via per Cesate e il 

Tigotà di via Peloritana. 

Gli abitanti di Garbagnate hanno risposto con grande generosità all’appello della Caritas. Oltre alla grande 

quantità di viveri, sono state raccolte offerte in denaro per 1.830 euro. Parte delle offerte è stata utilizzata 

per l’acquisto di prodotti necessari da distribuire, parte per l’emissione di buoni acquisto alle famiglie 

bisognose, da spendere negli stessi negozi. Tutti questi aiuti si sono rivelati preziosi, in questo momento di 

difficoltà per le fasce più deboli. È coloro che hanno contribuito, le aziende e i privati, le associazioni e i 

negozianti, che la Caritas ringrazia per l’umanità e la solidarietà che hanno saputo dimostrare.  

Grazie alla generosità dei garbagnatesi è stato fatto molto, ma molto resta ancora da fare. A causa della 

crisi che stiamo affrontando il livello di povertà nel nostro Paese è aumentato, e con esso il numero di 

famiglie che soffrono e hanno bisogno di noi. Le richieste di aiuto sono notevolmente incrementate e la 

domanda di generi di prima necessità è cresciuta, anche da parte di persone che non si erano mai rivolte 

alla Caritas. Per questo motivo dobbiamo continuare ad aiutare chi ha bisogno. Perché, se lo vogliamo, 

possiamo essere anche noi quel buon Samaritano: possiamo levare dalla polvere chi prima era a terra, 

caricarlo sul nostro mulo e insieme a lui camminare verso un futuro migliore. 

 

 



 

 

 

 

Supermercato Sigma – Alimentari Quadrifoglio – via Milano 125 – 02 9957214 

Supermercato Sigma – AZ Market – via Isonzo 51 – 02 9955108 

Panificio Montenero – via Monte Nero 142 – 02 99027310 

MD – via Bolzano 8 – 02 99027310 

Carrefour Express – via Mafalda 3 – 02 99028025 

Carrefour Express – via per Cesate 110 – 02 99065137 

Tigotà – via Peloritana 94 – 02 9954361 

 

IBAN CARITAS per donazioni: IT 38 A 03111 33130 000000002065 


