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In Italia 6.000.000 di persone soff rono la povertà. 
Di fronte a questo oceano di bisogno che neppure la società più perfetta può risolvere, chiunque avverte un 
senso di impotenza, ma anche l’urgenza di mettere a disposizione qualcosa di sé per aiutare chi ha bisogno. 
Per questo ti invitiamo a vivere con noi la Colletta Alimentare, un piccolo gesto off erto come esempio per 
tutti. Nella speranza che condividendo il bisogno del cibo ognuno possa imparare l’unico atteggiamento 
veramente concreto nei confronti degli altri: l’attenzione e l’amore alla persona così come è.

Emergenza alimentare Italia
18a giornata nazionale della

colletta alimentare

MEMBRO DELLAIN COLLABORAZIONE CON

di

«Vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo 
diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata. 
Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad 
aff rontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario. Invito tutti noi 
a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle 
vite di chi la fame la soff re sulla propria pelle» (Papa Francesco, 9 dicembre 2013)

Condividere i bisogni 
per condividere il senso della vita.

www.bancoalimentare.it
#colletta14

MAIN SPONSOR

MEDIA PARTNER SPONSOR TECNICO

SPONSOR

INVIA UN SMS O 
CHIAMA DA RETE FISSA

45504
DAL 17 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE

DONA 2€
con SMS da cellulare
personale

DONA 2€
con chiamata
da rete fi ssa

DONA 2/5€
con chiamata
da rete fi ssa



Condividere i bisogni 
per condividere il senso della vita.

Papa Francesco, 9 dicembre 2013

«Vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto dato 
da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata. Condividiamo quel 
che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per 
soddisfare un bisogno così primario. Invito tutti noi a smettere di pensare che le nostre 
azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi la fame la soffre sulla propria 
pelle». 

In Italia 6.000.000 di persone soffrono la povertà.
Di fronte a questo oceano di bisogno che neppure la società più perfetta può risolvere, 
chiunque avverte un senso di impotenza, ma anche l’urgenza di mettere a disposizione 
qualcosa di sé per aiutare chi ha bisogno. 
Per questo ti invitiamo a vivere con noi la Colletta Alimentare, un piccolo gesto offerto 
come esempio per tutti. Nella speranza che condividendo il bisogno del cibo ognuno 
possa imparare l’unico atteggiamento veramente concreto nei confronti degli altri: 
l’attenzione e l’amore alla persona così come è.

18  Giornata Nazionale dellaA

Colletta Alimentare


