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Parrocchia ____________________
Via__________________________
(Località)

Luogo e data ______________________________

Gentilissimo don __________________________,

le scrivo per informarLa che sabato 10 febbraio 2018 avrà luogo in tutta Italia la Giornata di Raccolta del
Farmaco per rispondere al bisogno farmaceutico di poveri e bisognosi. Chi vorrà partecipare a questo gesto di
carità, potrà andare presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa e acquistare farmaci da banco che verranno
donati a persone bisognose del nostro Comune e della Provincia, direttamente o attraverso gli Enti caritativi che
ne hanno fatto richiesta.

Banco Farmaceutico è un’esperienza simile a quella di Banco Alimentare, ma opera in ambito farmacologico.
L’anno scorso, grazie  all’adesione di  112 farmacie, di circa 400 volontari  e di  moltissime persone che hanno
acquistato dei medicinali per donarli, sono stati raccolti, nella nostra provincia, circa 7000 farmaci che sono stati
distribuiti, nell’arco dell’anno, a 52 enti assistenziali.
Anche quest’anno molte farmacie hanno aderito all’iniziativa e gli enti che hanno fatto richiesta di questa forma di
sostegno sono 116.

Rispondere ad un bisogno concreto significa aiutare chi è nel bisogno a risollevarsi, a recuperare normalità e
dignità, attraverso di un gesto di carità che educa alla gratuità e alla condivisione, prima di tutto, chi lo compie: e
ognuno diviene per l’altro un compagno di cammino, diventa un uomo nuovo. Così la carità genera un popolo con
un’umanità cambiata, che può sorgere solo da qualcosa di totalmente gratuito.

Questa iniziativa è possibile grazie al determinante e preziosissimo contributo di numerosi volontari che donano il
proprio tempo per organizzare e realizzare la Giornata di Raccolta.

Anche in questo difficile momento sociale ed economico, desideriamo fare nostro quanto il Santo Padre ci ha
ricordato nel messaggio del 13 giugno 2017 in cui ha presentato la Giornata Mondiale dei poveri:  “Facciamo
nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, testimone della genuina povertà. Egli, proprio perché teneva fissi gli
occhi su Cristo, seppe riconoscerlo e servirlo nei poveri. Se, pertanto, desideriamo offrire il nostro contributo
efficace per il cambiamento della storia, generando vero sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri
e ci impegniamo a sollevarli dalla loro condizione di emarginazione. Nello stesso tempo, ai poveri che vivono nelle
nostre città e nelle nostre comunità ricordo di non perdere il senso della povertà evangelica che portano impresso
nella loro vita”. 

Mi permetto quindi di chiedere la Sua collaborazione, invitando parrocchiani e collaboratori della sua Comunità ad
aiutarci in questo semplice gesto: dando, se possibile, un contributo operativo come volontari durante la Giornata
di Raccolta oppure recandosi in una delle farmacie che aderiscono per donare un farmaco. Se lo ritiene opportuno
può dare l’avviso la domenica precedente la Giornata di Raccolta.

Le allego infine una locandina dell’iniziativa che spero vorrà affiggere in parrocchia.
Per adesioni e informazioni può telefonarmi al n. 3391690350

La ringrazio di cuore per la gentile collaborazione e rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti
Dott. Di Molfetta Francesco
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