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“mattoncino”!

Coloralo e firmalo!

“La Pace si fonda
sulla verità,

la giustizia, la carità,
messe in atto

nella Libertà!”
(Giovanni XXIII, “Pacem in terris”)
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Questo cuore 
o altri elaborati artistici prodotti,
da consegnare unitamente ai 
beni di prima necessità 
raccolti, verrà esposto presso 
l’Emporio Solidale di Vercelli 
in via Laviny, 67.
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“La Pace si fonda
sulla verità,

la giustizia, la carità,
messe in atto

nella Libertà!”
(Giovanni XXIII, “Pacem in terris”)

RACCOLTA
DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ

da consegnare entro il 19 aprile 2019.
A favore dell’EMPORIO SOLIDALE DI VERCELLI 

e delle CARITAS PARROCCHIALI LOCALI.
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Questo cuore, da consegnare 
colorato e firmato

dagli allievi in ciascuna casella,
o altri elaborati artistici prodotti,

unitamente ai beni 
di prima necessità raccolti, 

verranno esposti presso 
l’Emporio Solidale di Vercelli 

in via Laviny, 67.
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Gentili Dirigenti 
Gentili Docenti,
Gentile Personale della Scuola
Gentili Genitori,
Cari Studenti ed Alunni 

Oggetto: Raccolta di generi alimentari e di prima necessità: “Doniamo Pace e il Cuore si
riempie.

Si è chiuso da poco il tempo delle festività natalizie. Ogni volta esso porta con sé una maggior
attenzione e solidarietà verso coloro che, per tanti motivi, risultano oggettivamente meno fortunati
di noi. Queste Persone e queste storie di vita continueranno però ad esistere per il resto dell'anno,
col loro carico di difficoltà, bisogni, sofferenze, il più delle volte nascosti, per comprensibile
pudore, a volte condivisi, anche come grido d'aiuto rivolto a chi potrebbe dare una mano a far fronte
alle difficoltà. Almeno per rispondere alle fondamentali esigenze quotidiane: quella di nutrirsi, in
primis.
A tale scopo, provvidenziale risulta il servizio offerto ai vercellesi dall'Emporio della Solidarietà e
dalle Caritas parrocchiali presenti nei diversi Comuni del territorio, che possono continuare il
loro prezioso servizio grazie anche alla generosità delle istituzioni e dei singoli.

Crediamo che anche un impegno tra i banchi di scuola possa fare davvero molto. La passione e
l'impegno di tutti (alunni, insegnanti, dirigenti, personale della scuola e di diverse associazioni) può
portare infatti ad ottimi risultati, non solo sul piano formativo ma anche sul piano educativo ed
umano.
La Pace nel mondo non si fonda solo su accordi e firme attorno ai grandi tavoli dei potenti, ma
nasce e si consolida anzitutto nei nostri Cuori, prende il volo, si diffonde e può partire dunque anche
dalle nostre mani.

Per cercare di concretizzare questo presupposto, abbiamo pensato di proporre alle scuole una
raccolta di generi alimentari e di prima necessità, che durerà fino al 19 aprile prossimo. Ogni
scuola potrà individuare liberamente le modalità di realizzazione della raccolta e accompagnarla
con iniziative e attività coerenti con i propri progetti. Per esempio, agli alunni più grandi possono
essere proposti  elaborati artistici, poesie, disegni, eccetera. Agli alunni più piccoli proponiamo la
locandina allegata, 

UN CUORE FATTO DI MATTONCINI

da esporre accanto al luogo preposto alla raccolta. Deponendo il proprio dono di solidarietà, gli
alunni potranno al tempo stesso dare spazio alla loro creatività, colorando il loro simbolico
mattoncino e scrivendovi il proprio nome. Al temine della raccolta, i lavori realizzati saranno
poi esposti presso l’Emporio della Solidarietà di Vercelli in Via Laviny 67.

Ringraziando quanti vorranno aderire all’iniziativa, porgiamo a ciascuno i più cordiali riconoscenti
auguri per un 2019 ispirato alla collaborazione, alla Solidarietà e alla Pace.

Meic Vercelli
Pax Christi – Vercelli

Vercelli,14 gennaio 2019
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Oggetto: Raccolta di generi alimentari e di prima necessità: “Doniamo Pace e il Cuore si riempie”. 
 

Si è chiuso da poco il tempo delle festività natalizie. Ogni volta esso porta con sé una maggior attenzione 
e solidarietà verso coloro che, per tanti motivi, risultano oggettivamente meno fortunati di noi. Queste 
Persone e queste storie di vita continueranno però ad esistere per il resto dell'anno, col loro carico di 
difficoltà, bisogni, sofferenze, il più delle volte nascosti, per comprensibile pudore, a volte condivisi, 
anche come grido d'aiuto rivolto a chi potrebbe dare una mano a far fronte alle difficoltà. Almeno per 
rispondere alle fondamentali esigenze quotidiane: quella di nutrirsi, in primis. 
 
A tale scopo, provvidenziale risulta il servizio offerto ai vercellesi dall'Emporio della Solidarietà e dalle 
Caritas parrocchiali presenti nei diversi Comuni del territorio, che possono continuare il loro 
prezioso servizio grazie anche alla generosità delle istituzioni e dei singoli. 
 
Crediamo che anche un impegno tra i banchi di scuola possa fare davvero molto. La passione e 
l'impegno di tutti (alunni, insegnanti, dirigenti, personale della scuola e di diverse associazioni) può 
portare infatti ad ottimi risultati, non solo sul piano formativo ma anche sul piano educativo ed umano. 
La Pace nel mondo non si fonda solo su accordi e firme attorno ai grandi tavoli dei potenti, ma nasce e si 
consolida anzitutto nei nostri Cuori, prende il volo, si diffonde e può partire dunque anche dalle nostre 
mani. 
 
Per cercare di concretizzare questo presupposto, abbiamo pensato di proporre alle scuole una raccolta di 
generi alimentari e di prima necessità, che durerà fino al 19 aprile prossimo. Ogni scuola potrà 
individuare liberamente le modalità di realizzazione della raccolta e accompagnarla con iniziative e 
attività coerenti con i propri progetti. Per esempio, agli alunni più grandi possono essere proposti: 
elaborati artistici, poesie, disegni, eccetera. Agli alunni più piccoli proponiamo la locandina (formato 
A3) allegata,  

UN CUORE FATTO DI MATTONCINI 
 

da esporre accanto al luogo preposto alla raccolta. Deponendo il proprio dono di solidarietà, gli alunni 
potranno al tempo stesso dare spazio alla loro creatività, colorando il loro simbolico mattoncino e 
scrivendovi il proprio nome. Al temine della raccolta, i lavori realizzati saranno poi esposti presso 
l’Emporio della Solidarietà di Vercelli in Via Laviny 67. 
 
Ringraziando quanti vorranno aderire all’iniziativa, porgiamo a ciascuno i più cordiali e riconoscenti 
auguri per un 2019 ispirato alla collaborazione, alla Solidarietà e alla Pace. 

 
Meic Vercelli 

Pax Christi – Vercelli 
 
Vercelli, 16 gennaio 2019 




