
Carissimi,
vi invio la lettera di ringraziamento del 
presidente del Banco Alimentare
Federico Bassi
Barbara 

"Carissimi responsabili regionali, carissimi amici,
sono realmente commosso nel leggere le tante 
testimonianze che mi stanno arrivando dopo la 
Colletta di quest’anno, ogni giorno ne 
pubblicheremo di nuove sul sito internet: leggetele 
e invitate tutti a leggerle (scrivete anche voi se 
non l’avete ancora fatto), perché quest’anno siamo 
stati spettatori attivi dell’opera di Dio nella storia; 
che ha cambiato e sta cambiando il cuore di 
tantissimi, a partire dal mio. Ci tengo a dirvi, per 
ringraziarvi di tutto il lavoro fatto anche dentro una 
situazione sicuramente molto difficile come 
quella di quest’anno, le due scoperte che io ho 
fatto:
- La Colletta è stata per me un’occasione 
formidabile, chiara, limpida per riscoprire che la 
vita non è mia, per riscoprire che io non mi faccio 
da solo: tutto mi è dato, regalato, a partire dalla vita 
stessa. Per questo motivo quando riusciamo anche 
noi a dare qualcosa gratuitamente - che sia il cibo 
donato o le ore passate a fare il volontario per chi 
non aveva proprio soldi per fare la spesa – ci 
sentiamo più noi stessi, riscopriamo di più chi 
siamo e cosa siamo al mondo a fare: riscopriamo la 
grandezza del nostro cuore che è fatto, per davvero, 
per l’infinito come testimoniano tantissimi fatti 
successi quest’anno durante la Colletta.
- Anche tutto il cibo del mondo (e quest’anno è 
stato uno spettacolo riuscire a fare 22 tonnellate in 
più) non potrà mai saziare quel bisogno, quel 
desiderio infinito riscoperto sabato: solo Dio 
presente nella realtà può rispondere al cuore 
dell’uomo. Come mi ha scritto Marco, un 
ragazzino di 14  anni: “Non si imballa o si smista o 
si chiede aiuto alle porte di un supermercato a 
sconosciuti per qualcuno di "più piccolo" da
aiutare, ma per qualcosa, o meglio Qualcuno, di 
abissalmente più grande di noi”.
Come ha scritto il mio amico Paolo Perego su 
Tracce.it: “In quella scatola, la natura dell’uomo”. 
Grazie a tutti perché senza il vostro prezioso aiuto: 
a chi ha fatto il turno di 2 ore, a chi è rimasto sino a 
notte fonda nei magazzini a stoccare tutto il cibo, 

ha chi ha fatto la spesa.
Vi chiedo di far avere questo mio ringraziamento a 
tutti i volontari, vorrei farlo di persona, ma tanti 
non li conosco e vi chiedo di aiutarmi a 
ringraziarli.
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