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Raccolta di San Martino Pronti i sacchi gialli

Solidarietà

Ventiquattro centri di raccolta, un centinaio di parrocchie coinvolte, circa

80mila sacchi gialli già distribuiti ad oggi: sono i numeri dell' edizione 2022

della «Raccolta di San Martino», organizzata dall' Ufficio Oratori della Diocesi

con la collaborazione di Caritas e cooperativa Cauto.

Il tradizionale appuntamento solidale riprende il cammino consueto

raccogliendo, dopo gli anni della pandemia riservati alla distribuzione di

derrate alimentari, indumenti, scarpe e borse che si tramuteranno in fondi per

il progetto «Acqua per Dakro Gare», la realizzazione in Togo diunpozzo e

unacquedotto per alimentare le fontane del villaggio.

Come in passato, la raccolta sarà effettuata dai volontari degli oratori in tre

turni: sabato 12 e domenica 13; sabato 19 e domenica 20; sabato 26 e

domenica 27 novembre.

Le postazioni in città e provincia (info suwww.oratori.brescia.

it) saranno gestite dalle parrocchie che ritireranno autonomamente i sacchi,

affidatipoia Cauto. Si raccolgono indumenti e accessori in buono stato: il

materiale sarà selezionato e riutilizzato. «Sarà impegnato un esercito di giovani-ha spiegato don Giovanni Milesi,

direttore dell' Ufficio oratori -: i ragazzi sperimenteranno di persona quanto la carità sia generativa di bene».

Nel 2019, ultima raccolta di indumenti, furono ben 160mila i chili collezionati, corrispondenti a circa 400mila capi di

vestiario. «Una carità tradotta in gesti concreti e in impegno costante, una carità che diventa stile divita», ha aggiunto

Marco Danesi vicedirettore della Caritas diocesana ricordando con Lorenzo Romanenghi, direttore operativo Cauto,

che si fa del bene ai destinatari, ma nello stesso tempo anche al personale impiegato per questo lavoro e- non

ultimo - all' ambiente, evitando spre.
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