
AMANTEA - PRANZO SOLIDALE  

1° giugno 2019 

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE DI 

AMANTEA (CS) 

Gesù dice che ogni volta che diamo da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, che 

vestiamo una persona nuda e accogliamo un forestiero, che visitiamo un ammalato o un carcerato 

lo facciamo a LUI (cfr Mt.25,31-46) ……. 

E noi Amici di SGA fedeli al Nostro Signore 

che nutre un Amore preferenziale per i più 

deboli e volendo vivere al massimo il 

carisma della nostra Protettrice SGA 

abbiamo accettato di  organizzare, in 

collaborazione col Parroco P. Rocco Predoti, 

giorno 1 Giugno u.s., un pranzo solidale, 

rivolto alle persone che vivono in situazione 

di difficoltà, cogliendo l’opportunità di 

trascorrere una giornata diversa in una 

prospettiva di incontro e di solidarietà. 

Utilizzando gli spazi  messi a disposizione 

dalla parrocchia di San Biagio Vescovo e 

Martire , è stata allestita una bellissima 

tavolata  nella navata laterale ,dove gli 

ospiti sono stati invitati a tavola in un clima 

fraterno e di dialogo. 

Gli Amici di SGA oltre all’accoglienza ed 

all’assistenza degli ospiti si sono occupati di 

“servire i tavoli” consumando, assieme agli 

ospiti, il pranzo, in modo da rendere meno” 

invisibile” la loro difficile situazione . 

Durante il pranzo , si è dialogato 

sviluppando relazioni fraterne con gli ospiti 

in un clima familiare ed affettuoso, 

rendendo il momento gioioso e sereno.  

E’ stata un’esperienza bellissima, emozionante che ha arricchito i nostri cuori di una gioia 

indescrivibile. Abbiamo amato, e continueremo ad amare, i nostri ospiti come “fratelli”,  evitando 

circostanze intrinseche di inutile pietà.  



Attraverso questa, ed altre, iniziative noi ASGA ci impegniamo a raggiungere  risultati sempre più 

significativi nell’ottica di offrire sempre più di un banale pasto e puntando ad occasioni di 

condivisione, sviluppando  relazioni con gli altri in un contesto conviviale. 

Ciò che ci ha riempiti maggiormente di gioia, commuovendoci altresì, si è verificato alla fine , 

quando gli ospiti al momento dei saluti, con gli occhi  pieni di gioia ci hanno chiesto di ripetere la 

stessa esperienza, cosa che avevamo già deciso di fare nel mese di Luglio. 

Tutto ciò ci ha permesso di capire che la “PAROLA” va messa in pratica ,vissuta nella quotidianità e 

fatta PROSSIMO. 

Alla fine di questa meravigliosa giornata un grazie sentito va al Parroco P. Rocco Predoti  per averci 

dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza che ci ha spiritualmente tanto arricchito 

facendoci capire che: “La nostra missione ha un senso se si fa solo per LUI”.  


