
L’opera umana più bella è essere utile al prossimo. 

 

Il giorno 5 marzo, alcuni alunni delle classi seconda A, 

seconda C e seconda E ci siamo recati alla “Mensa del 

Girasole” per donare degli alimenti acquistati grazie ad una 

piccola colletta fatta all’interno delle nostri classi. Siamo 

rimasti sorpresi dall’accoglienza delle volontarie che ci hanno 

messo subito a nostro agio e ci hanno immediatamente 

convolti, facendoci apparecchiare per le persone che quel 

giorno avrebbero pranzato alla Mensa. Questo gesto 

semplice ci ha fatto capire subito che possiamo dare una 

mano anche con una piccola azione.  

Le Signore ci hanno condotto in cucina e ci hanno mostrato il 

pranzo che stavano preparando per il Carnevale: pasta al 

forno, polpettone, frutta e il dolce offerto dal nostro amico 

Ernesto Pellicorio. Il pranzo tipico di Carnevale delle famiglie 

acresi, proseguire con le tradizioni per far “sentire” a queste 

persone un clima familiare.  

La Signora Rosetta ci ha spiegato che fanno i turni per 

cucinare, alcune di loro, come la Signora Teresa, fanno più 

turni perché hanno più tempo libero. 

Ci siamo rattristati quando ci hanno raccontato che chi si 

reca lì ha veramente bisogno di aiuto, non hanno le cose 

necessarie che a noi sembrano troppo scontate. 

La Signora Angela poi ci ha spiegato che la mensa si regge 

sulle donazioni e che Acri è un paese di gente solidale: 

ognuno dà quello che  può e loro lo hanno sperimentato in 

questi anni. 



Stamattina ad esempio qualcuno aveva lasciato due zucche 

da cucinare davanti alla porta della mensa e capita spesso 

di trovare verdure o altro, tutto risulta utile anche gli indumenti 

che non si usano più. Un grande aiuto lo offre sempre il nostro 

grande Parroco Don Gianpiero Fiore. 

Questi gesti ci hanno commosso e riempiti la mente di 

pensieri positivi. E’ stata un’esperienza bellissima e formativa 

che ci ha fatto capire l’importanza della parola “solidarietà”, 

con un piccolo gesto e anche con un sorriso si può donare un 

po’ di serenità a chi ne ha veramente bisogno. 

Grazie alle volontarie Rosetta, Angela, Teresa, Antonella, 

Anna Rosa che ci hanno accolto con semplicità e con un 

sorriso pieno di Amore. 

 

Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato 

resterà nelle mani di tutti.      

Angela Longobardi – Emma Siciliano 

 

 


