
 Alimenti per l’infanzia    Riso   
 Sughi e pelati    Tonno in scatola    Legumi

 Olio d’oliva   Biscotti

INVIA UN SMS O CHIAMA DA RETE FISSA IL 45582

23° GIORNATA NAZIONALE DELLA 

Colletta
Alimentare®

Dona la spesa a chi è povero.

b
anco

alim
entare.it

#
co

m
p

ag
nid

ib
anco

#
co

lletta19

MAIN SPONSOR PARTNER ISTITUZIONALE

IN COLLABORAZIONE PARTNER LOGISTICOMEMBRO
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RINGRAZIAMO

Aldi, Alì, Auchan, Basko, Bennet, 
Carrefour, Conad Adriatica, Conad Centro Nord, 
Coop, Crai, Despar Aspiag, equensWorldline, Esselunga, Ekom, 
Gruppo Vegè, Gulliver, Il Gigante, Iper La grande i, Iperal, Italmark, 
LiDL, Maxitigre, Mercatò, NTT DATA, PAM, Sigma, Simply, Sisa, 
Supermercati Pan, Unes 

PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA REALIZZAZIONE  
DELLA GIORNATA.

Dal 16 novembre al 7 dicembre 2019

INVIA UN SMS O
CHIAMA DA RETE FISSA IL 45582

Dona 2€ con sms da cellulare

postemobile

Dona 5€ chiamando da rete fissa Dona 5/10€ chiamando da rete fissa

postemobile

Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita

Con il Messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ci aiuta 
ricordandoci che “I poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro 
sacrificio un atto di amore gratuito […] Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché 
stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il 
piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per 
essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra 
presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. […] Per 
un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi 
per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro”.
Perciò andiamo incontro a chi è più povero impegnandoci per “rafforzare in tanti la 
volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e 
della solidarietà”.* Proponiamo a tutti di partecipare alla Colletta Alimentare, gesto 
semplice di straordinaria solidarietà e carità.
*dal messaggio di Papa Francesco per la III Giornata mondiale dei poveri 2019. Scarica il Messaggio completo di Papa 
Francesco su www.bancoalimentare.it

Lo sai che da 30 anni Banco Alimentare 
recupera e distribuisce alimenti?

Vai su Bancoalimentare.it 
e scopri di più


