
Porta 
dei generi alimentari

non deperibili e donali 
secondo le indicazioni 

della tua scuola. Gli amici  
del Banco di Solidarietà

li distribuiranno 
alle persone bisognose

della zona.

Nel 1630 la diffusione della peste a Milano provocò la morte di circa metà della popolazione. 
«Diamo un pensiero ai mille e mille che sono usciti di là -; e, col dito alzato sopra la spalla, 
accennava dietro sé la porta che mette al cimitero (…): - diamo intorno un’occhiata ai mille e 
mille che rimangon qui, troppo incerti di dove sian per uscire; diamo un’occhiata a noi, così 
pochi, che n’usciamo a salvamento. Benedetto il Signore! Benedetto nella giustizia, benedetto 
nella misericordia! benedetto nella morte, benedetto nella salute! benedetto in questa scelta 
che ha voluto far di noi! Oh! perché l’ha voluto, figliuoli, se non 
per serbarsi un piccol popolo corretto dall’afflizione, e 
infervorato dalla gratitudine? se non a fine che, sentendo 
ora più vivamente, che la vita è un suo dono, ne 
facciamo quella stima che merita una cosa data 
da Lui, l’impieghiamo nell’opere che si possono 
offrire a Lui? se non a fine che la memoria de’ 
nostri patimenti ci renda compassionevoli e 
soccorrevoli ai nostri prossimi? 
… Cominciamo da questo viaggio, da’ primi 
passi che siam per fare, una vita tutta di 
carità. Quelli che sono tornati nell’antico 
vigore, diano un braccio fraterno ai fiacchi; 
giovani, sostenete i vecchi; voi che siete 
rimasti senza figliuoli, vedete, intorno a voi, 
quanti figliuoli rimasti senza padre! siatelo 
per loro! E questa carità, ricoprendo i vostri 
peccati, raddolcirà anche i vostri dolori». 

Dalla predica di padre Felice alle persone 
guarite - I PROMESSI SPOSI cap. XXXVI

Edizione speciale

L’ABBRACCIO DELLO SGUARDO
L’esperienza dell’abbracciare e dell’essere abbracciati non è solo fisica, ma dentro gli occhi
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Abbiamo bisogno soprattutto di:
olio di oliva, biscotti, tonno all’olio di oliva, pasta, riso, fagioli e piselli in lattina


