Il dono della solidarietà alla Tavola della Speranza
Per il terzo anno consecutivo la cena solidale o erta da Despar e allestita presso la Chiesa Matrice di Corato
Da Tiziana Di Gravina - 22 dicembre 2017

La Tavola della Speranza in Chiesa Matrice.

U

n appuntamento ormai consolidato e atteso in cui poter donare e condividere momenti
di serenità nella convivialità della Tavola della Speranza, quello della cena solidale
offerta da Despar e allestita ieri sera, 21 dicembre, presso la Chiesa Matrice di Corato,

per il terzo anno consecutivo.
L’iniziativa Despar Centro-Sud intitolata “Il tuo sorriso, il dono più prezioso” ha coinvolto le
regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con una serie di iniziative benefiche e
un ricco programma di appuntamenti natalizi finalizzati a regalare un momento di gioia ai meno
fortunati.
Il mese della solidarietà si è concluso proprio con l’iniziativa benefica della Tavola della Speranza
che, in collaborazione con le Caritas Diocesane di Barletta, Corato, Cosenza, Marigliano, Melfi,
Pescara, Trani e Vibo Valentia, e con il prezioso aiuto dei referenti delle Caritas parrocchiali ha
permesso a circa 3.000 commensali tra poveri, senza tetto e richiedenti asilo di condividere la
convivialità ed il sapore dell’eliminazione di muri, barriere e differenze.
Con un menù studiato appositamente per le varie etnie, anche Corato ha confermato la
propria adesione all’iniziativa con l’allestimento della cena solidale in Chiesa Matrice che ha
raccolto, tra operatori e utenti, 350 persone. Il tutto, oltre alla generosità di Despar, è stato
reso possibile grazie alla preziosa attività sinergica dei volontari della Caritas cittadina e delle
varie Caritas parrocchiali e del Centro Aperto Diamoci Una Mano, cui si è aggiunta anche la
collaborazione dello SPRAR.
Al di là di questo importante momento di incontro e di comunione, che diventa anche un modo
per scambiarsi gli auguri non solo di Natale, ma anche di speranza per un migliore avvenire, la
cena «rappresenta solo la punta dell’iceberg dell’eccellente ed instancabile lavoro capillare svolto
dalla Caritas giorno dopo giorno, durante tutto l’anno, – ha dichiarato don Giuseppe Lobascio,
vicario cittadino e rettore della Chiesa Matrice – in costante supporto alle tante famiglie
bisognose di cui altrimenti nessuno si prenderebbe cura».
Donare un momento di serenità e umana solidarietà a coloro che vivono in ristrettezze e privi di
affetti familiari per restituire un sorriso è l’obiettivo perseguito da Despar «Unirsi intorno ad un
tavolo, condividere lo stesso pasto e trascorrere dei bei momenti insieme, in armonia con lo
spirito natalizio, va ad incastonarsi nei valori che l’azienda persegue e promuove da sempre. – le
parole di Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora, concessionaria del
marchio Despar per il Centro-Sud Italia – Era un nostro desiderio riproporre questo momento di
festa, concordia e vicinanza umana in più comunità. La crisi economica ha dilatato il numero di
persone bisognose, a finire per strada ci sono sempre più italiani: è nostro dovere sforzarci di
trovare strade, strumenti di sostegno e aiuto concreto».
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