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VADEMECUM PER LA RACCOLTA ALIMENTARE 
 

Il valore della raccolta alimentare non è tanto nel risultato della quantità dei beni raccolti e 

nella sua efficienza organizzativa. Il valore più grande è nelle relazioni di gratuità che si attivano e 

nella capacità di creare un momento di vita comunitaria. Un ulteriore valore che sta emergendo è 

che le raccolte possono diventare un esempio di esperienza di unità delle comunità cristiane, sia 

nella misura in cui diverse parrocchie lavorano insieme, sia nella partecipazione ad una iniziativa 

corale di tutta la Diocesi. 

 

La figura dell’animatore: sacerdote, religioso o laico, è colui che assume la responsabilità di 

coordinare l’organizzazione, contattare gli esercizi commerciali, ma soprattutto curare le relazioni 

con tutte le persone coinvolte, non solo per una necessità organizzativa, ma anche per fare in 

modo che tutti operino nel giusto spirito di gratuità, disponibilità e collaborazione che l’esperienza 

richiede. Nelle realtà più grandi (gruppi di parrocchie, un intero comune) è bene che vi sia un 

gruppo di animatori e non solo uno.  

 

Le persone, più che i beni materiali, sono al centro della raccolta. 

 

1) I poveri 
La raccolta è importante perché ci aiuta a sostenere tante persone e famiglie che sono nel 

bisogno, rendendo le comunità cristiane capaci di dare segni concreti di amore gratuito. Dalle 

statistiche (ISTAT) sappiamo che in Provincia di Frosinone vivono almeno 40.000 persone al di 

sotto del livello di povertà, di cui almeno 15.000 nella nostra Diocesi. Se apriamo bene gli occhi ci 

accorgiamo che in ogni parrocchia esistono dei poveri, la maggior parte dei quali non ha il 

coraggio di chiedere nulla. Se una parrocchia sostiene di non avere poveri, semplicemente non 

conosce la realtà delle persone che vivono nel suo territorio. 

 

2) Le comunità cristiane. 
La raccolta  aiuta le comunità cristiane a dare segni concreti di amore gratuito, coinvolgendo 

persone che forse non avevano fatto prima esperienze del genere. E’ una opportunità di servizio 

semplice, alla portata di tutti. Le comunità cristiane non solo vanno informate della raccolta, ma è 

necessario chiedere collaborazione attiva a tutti gli operatori parrocchiali e alle persone che 

abitualmente frequentano i gruppi parrocchiali e la messa domenicale.  

 

3) I volontari. 
La raccolta permette a molti di svolgere un servizio concreto di volontariato gratuito. E’ molto 

importante soprattutto per chi non ha avuto in precedenza altre esperienze di servizio: diviene 

una “scuola” per imparare a donare. I volontari devono sentirsi dei veri evangelizzatori, capaci 

con il loro stile di mostrare la bellezza e la gioia della vita cristiana. Va comunque sempre lasciata 

la disponibilità a svolgere il servizio anche a persone di altre confessioni cristiane (ortodossi, 

evangelici, valdesi), di altre religioni, e a non credenti. 

 

4) I giovani 
La raccolta è una occasione unica per coinvolgere i ragazzi e i giovani nel servizio di volontariato: 

già molte volte si sono dimostrati molto sensibili e disponibili. I volontari adulti devono avere uno 

stile di accoglienza e di coinvolgimento dei volontari più giovani, accettando il loro diverso modo 
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di esprimersi e di “stare insieme”. Molti di loro vengono coinvolti dai loro insegnanti e vivono 

questa esperienza all’interno di un progetto educativo. 

 

5) La gente 
La raccolta è una occasione unica per incontrare la gente, soprattutto, ed è la maggioranza, chi 

non frequenta abitualmente le comunità cristiane. Diamo a tutti la possibilità di donare 

gratuitamente. I volontari devono sentirsi dei veri e propri annunciatori della novità del Vangelo, 

pur nei pochi secondi di contatto con chi entra in un negozio o in supermercato. E’ quindi 

importantissimo lo stile dei volontari che deve essere rispettoso, umile, gioioso e che mai si lascia 

andare a giudizi e scortesie, anche quando dovessero riceverne da persone maleducate. 

 

 

Alcune azioni operative utili 
 

Verso i poveri 

1) Non è solo necessario donare loro i beni raccolti ma va proposto anche a loro di diventare 

volontari insieme agli altri. 

2) Non preoccuparsi di loro solo quando abbiamo dei beni da donare, magari solo quando si 

fa la raccolta, ma avere con loro un rapporto continuativo. 

3) Sono i loro bisogni che dovrebbero dettare la nostra agenda. Le raccolte non vanno fatte 

quando noi abbiamo voglia o riteniamo opportuno, ma quando i bisogni dei poveri ci 

spingono a farlo. 

 

Verso la comunità cristiana 

1) Annunciare la raccolta nelle domeniche precedenti. 

2) Comunicare in anticipo la raccolta agli operatori e ai gruppi parrocchiali, dando anche 

materiale informativo e chiedendo un loro impegno diretto.  

3) Chiedere a tutti, al termine delle celebrazioni domenicali, la disponibilità al volontariato, 

dando subito l’opportunità di un contatto . 

4) Distribuire i volantini sia al termine delle messe domenicali, sia nelle riunioni dei gruppi 

parrocchiali. 

 

Verso i volontari 

1) Incontrare i volontari prima della raccolta, spiegando loro il significato e raccomandando 

loro gli atteggiamenti necessari (vedi sopra). 

2) Chiedere ai volontari più esperti di dare suggerimenti per la miglior riuscita dell’esperienza 

3) Curare la presenza in ogni punto vendita in modo che sia riconoscibile, rispettosa, 

dignitosa, ordinata (manifesti, tavoli, scatoloni,…). 

4) Fare in modo che i gruppi di volontari presenti in contemporanea (mai ci dovrebbe essere 

un volontario da solo) siano tra loro integrati e collaborativi e coinvolgenti verso i giovani e 

i ragazzi. 

5) Prendere di tutti volontari i loro recapiti (cellulare, indirizzo di posta elettronica). 

 

Verso i giovani 

1) Interagire prima della raccolta con gli insegnanti, i catechisti o i responsabili dei loro gruppi 

per prendere accordi dettagliati. 

2) Curare la loro presenza in modo rispettoso dell’età: 

a) Evitare in modo assoluto di coinvolgere bambini di scuola primaria. 
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b) I ragazzi di scuola media vanno coinvolti solo in presenza di un loro genitore, 

insegnante, catechista o educatore. 

c) I ragazzi del biennio di scuola superiore vanno coinvolti solo in presenza di altri 

adulti. 

d) I ragazzi del triennio di scuola superiore e gli universitari possono operare anche in 

gruppi autonomi a condizione che vi sia tra loro almeno un maggiorenne. 

3) Avere nei loro confronti un atteggiamento di accoglienza, simpatia, pur se da adulti, e 

valorizzazione del loro servizio. 

4) Provare a coinvolgerli anche in qualche altra occasione di servizio comunitario. 

 

Verso la gente 

1) Accogliere tutti con il sorriso, senza invadenza. 

2) Non polemizzare in caso di critiche o scortesie, ma, educatamente, rendersi disponibili a 

chiarire e a spiegare. 

3) Non commentare o criticare comportamenti che non condividiamo. 

4) Far comprendere che tutto quanto raccolto rimane nelle parrocchie a completa 

disposizione dei poveri del nostro territorio (quartiere, città, paese, contrada). 

5) Prendere contatti con eventuali nuovi volontari che danno la loro disponibilità. 

 

 

Alcuni atteggiamenti da evitare 

 
1) Se la raccolta è un gesto soprattutto educativo e di evangelizzazione, non ha senso farla 

solo quando fa comodo: quando non abbiamo più niente in dispensa per dare ai poveri, 

quando siamo liberi da altri impegni pastorali, … 

2) La raccolta non è adatta solo alle città e ai comuni più grandi, è una esperienza alla portata 

di tutti, anche dei paesi e delle frazioni più piccole, con piccoli esercizi commerciali, pur con 

modalità differenziate.  

3) Vanno evitati atteggiamenti di rivalità tra parrocchie e tra paesi, sia nella scelta dei 

supermercati (il “mio territorio”, i “miei supermercati”), sia nell’esibizione di quanto 

raccolto (i dati li prendiamo non per fare a gara, ma per dare la portata complessiva 

dell’esperienza), sia di giudizio sul comportamento degli altri. 

4) Verso i ragazzi e i giovani volontari non bisogna avere un atteggiamento di rimprovero o 

emarginazione, ma di ascolto e coinvolgimento. 

 


