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Nella nostra diocesi
abbiamo l'esperienza
che la parrocchia di
Castelfiorentino sta
facendo per
recuperare il cibo
avanzato alla mensa
della scuola.
Ogni giorno feriale
un volontario della
parrocchia fa questo
servizio.  È un
servizio tutelato dalla
legge nazionale
approvata nel 2016.
Il cibo recuperato
viene consumato alla
mensa giornaliera
parrocchiale.
Quando entrerà in
funzione l'Emporio,
alcuni cibi a lunga
conservazione
potranno essere
recuperati e
distribuiti ai clienti
dell'Emporio stesso.
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PREGHIAMO
O Signore, suscita in noi il
desiderio di educarci alla
solidarietà, mettendo al centro
la persona umana ed evitando
lo spreco degli alimenti.



RIFLETTIAMO

Ogni anno 1/3 del cibo del mondo (1,3 miliardi di
tonnellate) viene sprecato senza arrivare neanche a
tavola. Si tratta di circa 4 volte la quantità di cibo
necessaria a sfamare le quasi 800 milioni di persone sul
pianeta che sono denutrite. L’Italia occupa il 9° posto in
termini di “Cibo perso e sprecato”, nella speciale
classifica stilata su 25 Paesi.
«….Questo comporta un serio interrogativo sulla
necessità di modificare concretamente i nostri stili di
vita, compresi quelli alimentari, che, in tante area del
pianeta, sono segnati da consumismo, spreco e
sperpero di alimenti. I dati forniti in merito dalla
FAO indicano che circa un terzo della produzione
alimentare mondiale è indisponibile a causa di
perdite e di sprechi sempre più ampi. Basterebbe
eliminarli per ridurre in modo drastico il numero
degli affamati. I nostri genitori ci educavano al
valore di quello che riceviamo e che abbiamo,
considerato come dono prezioso di Dio.
Ma lo spreco di alimenti non è che uno dei frutti di
quella “cultura dello scarto” che spesso porta a
sacrificare uomini e donne agli idoli del profitto e del
consumo; un triste segnale di quella “globalizzazione
dell’indifferenza”, che ci fa lentamente “abituare”
alla sofferenza dell’altro, quasi fosse normale. La
sfida della fame e della malnutrizione non ha solo
una dimensione economica o scientifica, che riguarda
gli aspetti quantitativi e qualitativi della filiera
alimentare, ma ha anche e soprattutto una
dimensione etica ed antropologica. Educarci alla
solidarietà significa allora educarci all’umanità:
edificare una società che sia veramente umana vuol
dire mettere al centro, sempre, la persona e la sua
dignità, e mai svenderla alla logica del profitto.
L’essere umano e la sua dignità sono «pilastri su cui
costruire regole condivise e strutture che, superando
il pragmatismo o il solo dato tecnico, siano in grado
di eliminare le divisioni e colmare i divari
esistenti» (Messaggio di papa Francesco Giornata
mondiale dell'Alimentazione 2013)

A livello comunitario:

 La parrocchia è interessata a
conoscere la legge che tutela il
ricupero del cibo presso le men-
se delle scuole per verificare la
possibilità di avviare un percor-
so per il recupero del cibo che
altrimenti viene buttato?

A livello personale:

 Nella vita familiare quali inizia-
tive vengono prese per recupe-
rare il cibo avanzato?

 Prova a quantificare in una set-
timana il valore degli alimenti
acquistati che non vengono
consumati e sono così sprecati?

Apriamo le nostre porte


