In 176 quest’anno al “Michele dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia

A NATALE PUOI…FARE UN PO’ DI SOLIDARIETÀ!
5a edizione del pranzo della solidarietà: il ricavato per il progetto Socio-Sanitario del Congo

“Il nostro stare insieme è più di dover condividere un
pranzo, ma è condividere una parte della nostra vita con
le altre persone: Persone che hanno bisogno del nostro
calore umano!”. Con queste parole, padre Luigi Piccolo
ha inaugurato ufficialmente il 5°Pranzo della solidarietà
di San Ferdinando di Puglia. Il ricavato di quest’anno
andrà in beneficienza al fine di realizzare un ambulatorio
in un villaggio del Congo.
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EsseGiElle, anche quest’anno sono
riusciti nella realizzazione di questo
evento che, ormai giunto alla 5a
edizione,
consensi sia da parte dei più giovani che dei
meno giovani. Tutti accomunati dal desiderio
di trascorrere una domenica diversa del
comune, all’insegna dello stare insieme
condividendo un pranzo con lo scopo di
cercare di migliorare la qualità della vita
delle popolazioni che non si trovano nelle
nostre stesse condizioni di benessere.
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Quest’anno i partecipanti sono stati ben 176, tutti
riuniti nell’atrio di piano terra della Scuola Superiore
del nostro paese intitolata al prof. “Michele
dell’Aquila”.

Una

grande

tavolata,

quindi,

accompagnata da momenti di ballo e divertimento.

Una piccola scenetta realizzata
dai ragazzi della parrocchia ha
evidenziato

uno

dei

grandi

problemi della nostra società
consumistica dei nostri giorni:
spesso, infatti, si perdono di vista
i veri ideali, per rincorrere il “dio
denaro” alla ricerca di una falsa felicità; la felicità della mente, ben lontana dalla
felicità del cuore e dell’animo. In chiusura dell’angolo teatrale: il karaoke della
canzone “A Natale Puoi…” perché come si ripete sempre: “A Natale si è tutti più
buoni” e si può dare di più.
A fine di giornata, non poteva mancare una grande
tombolata natalizia con tantissimi premi offerti da
tutti i generosissimi esercenti e dalle aziende del
nostro paese.
Un buon risultato, quindi, con l’auspicio
di continuare questa bellissima tradizione
nei prossimi anni e raccogliere sempre più
consensi da parte dei fedeli perché come
dice un detto popolare: “Più si è e più…si
fa solidarietà”.

