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«…per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con
questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. quasi senza
accorgercene siamo diventati incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli
altri»…(da Evangelii Gaudium ..54).

I Circoli Acli “ Giovanni Paolo II APS” di Belvedere Marittimo ( CS), “Pietro Metastasio APS” di
Scalea, “ACLI APS Rossano” di Rossano e “ACLI Moltalto Uffugo APS” di Montalto Uffugo (
CS) aderiscono al progetto “ I Chicchi Solidali di Acli Terra” .

Il progetto è finalizzato a dare un contributo concreto alle famiglie bisognose partecipando, con
gesto di solidarietà, che va in direzione di una ripresa e rigenerazione di una dimensione etica e
civile del nostro territorio, in un momento storico in cui alla crisi sociale si unisce quella
economica.

Il progetto consiste nella raccolta di “chicchi” di grano, mais, farro, orzo, riso e caffè macinato e
consegnare alle famiglie bisognose con la collaborazione di imprenditori agricoli, di torrefattori
e proprietari di mulini disposti a macinare, gratuitamente, i prodotti donati su tutto il territorio
della provincia di Cosenza.
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Acli Terra Provinciale mediante i Circoli, con l’ausilio delle parrocchie, hanno accolto e
sostenuto il progetto fiduciose di poter essere, attraverso questa iniziativa, testimoni e punto
autopropulsivo di un disegno solidale finalizzato a dare una risposta concreta alla forte
domanda di aiuto da parte di tutte quelle famiglie che vivono un grave disagio economico.

Gli ingredienti della terra che si identificano nei «chicchi» saranno e faranno da semina nel
sociale e nelle famiglie.

Il «chicco» figurativamente concepito come portatore e messaggero di pace diventa simbolo di
speranza, condivisione e riscoperta della vicinanza, in una società contemporanea che più volte
rimane lontana dalla chiamata del bisogno.

Grazie a questo progetto, nato su iniziativa di ACLI Terra regionale, sarà costituita una rete tra
quanti, attori della società civile, vogliono esprimersi con un gesto solidale e, quindi, privati,
imprenditori ed enti che decidono di donare dei beni della terra a favore delle famiglie
bisognose.

I circoli coinvolti si attiveranno, poi, con i loro volontari, per distribuire direttamente il prodotto,
o consegnarlo
ad altre associazioni, attive sul territorio, che si occuperanno di recapitarlo alle famiglie
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bisognose con particolare attenzione a quelle con minori ed anziani.

Gli imprenditori che contribuiranno all’iniziativa riceveranno da ACLI Terra Calabria un
riconoscimento di “Aziende Solidali Delle ACLI”.

L’idea di ACLI TERRA è quella di far nascere un modello di condivisione che cerchi di dare una
risposta ai tanti bisogni collettivi della Comunità calabrese e che abbia come elementi fondativi
la carità e la creatività, finalizzate a favorire la famiglia e il lavoro.

Il risultato del progetto dovrebbe portare alla nascita di una «Cooperativa di Comunità
territoriale» per una rinnovata spinta di solidarietà ed, in prospettiva, per i giovani, la nascita di
buone occasioni di vita e di lavoro.
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