La solidarietà della Fondazione Colonna arriva
nelle zone terremotate
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E’ ormai è un appuntamento fisso quello della Fondazione Girolamo Colonna con il Banco di Solidarietà
di Macerata, un momento di festa in cui anche quest’anno si sono ritrovati volontari, assistiti,
l’assessore Marco Caldarelli ed i membri della Fondazione la quale ha generosamente donato sette mila
euro tra giochi per i bimbi ed alimenti, questi ultimi interamente acquistati da aziende terremotate.
Nicola Colonna, figlio di Girolamo Colonna al quale la Fondazione è dedicata, ha ricordato: «dopo la
festa dell’anno scorso sono stato bene per un mese!».

Un cuore che si commuove è più potente di mille strategie fatte a tavolino e porta ad opere
concrete: quest’anno sono stati regalati più di 70 giochi e circa 200 pacchi natalizi (contenenti per
quest’occasione speciale legumi, ciauscolo, farina per polenta, salame, pancetta, torrone, un kg di
carne di vitello e un kg di parmigiano).
Questi ultimi, come accade ogni mese, saranno consegnati a più di 350 persone in difficoltà dagli oltre
40 volontari di tutte le età che mensilmente dedicano a questa opera il loro tempo libero. Ma questa
commozione che nasce da un amore gratuito dona anche speranza e fiducia per il futuro: è quanto
emerso dalla testimonianza di una donna, già madre di 3 figli e con il marito disoccupato da 6 anni, che
dopo il sisma del 2016 si è ritrovata senza casa e poi nuovamente incinta, giungendo così alla
difficile decisione di ricorrere all’aborto. Ma grazie al rapporto umano nato con un volontario che
mensilmente porta loro il pacco tutto è cambiato e durante la festa di oggi ha felicemente presentato a
tutti la figlioletta di due mesi.
Cosa da speranza, cosa riempie il cuore? Senza risposte preconfezionate i volontari, gli assistiti ed i
membri della Fondazione hanno oggi potuto fare esperienza di questo.
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