
  

L’affetto che ci strappa dal nulla  

  

UN BENE COMUNE CHE CI È STATO AFFIDATO 
 

L’oggi appare incerto e il pensiero del domani evoca una certa apprensione. Preoccupa la situazione economica, ma 
anche l’indeterminatezza che contraddistingue l’attuale contesto storico, sociale e politico. 
Un’epoca sta volgendo al termine, un’altra sopraggiunge e, al momento, non sappiamo se sarà migliore o peggiore della 
precedente. Di sicuro, dipenderà anche da noi. 
Possiamo sperare che le circostanze cambino non sottraendoci ad esse; e, dentro le nostre, c’è un punto fermo, che è 
il Banco Farmaceutico. 
Facendo volontariato, non abbiamo la pretesa di trovare una soluzione alla crisi economica o al dramma dell’esistenza, 
ma affermiamo una positività che rappresenta un valore per tutta la comunità. 
Dedichiamo il nostro tempo a chi è povero perché abbiamo ricevuto una sovrabbondanza che non possiamo fare a 
meno di comunicare agli altri. La stessa che ha originato quella cultura del dono che, ad esempio, mille anni fa si 
espresse nel rapporto tra carità e bellezza con opere come l’Ospedale di Santa Maria della 
Scala di Siena. 
Tener viva la coscienza di quell’origine dà ragione al nostro agire nel presente e ci fa guardare al futuro con sguardo 
benevolo. 
Per questo, non serve aspettare che qualcun altro prenda iniziativa per restituire speranza al Paese. 
Perché l’opera di Banco Farmaceutico rappresenta già di per sé un’azione “politica” nella sua accezione più alta, che è 
la realizzazione del bene comune. 
Partecipare alla GRF, costruire insieme Banco Farmaceutico e sostenere la rete di solidarietà costituita dagli enti 
assistenziali alimentano quella socialità creativa che determina le condizioni per il cambiamento della società. 
 

Incontro di presentazione della 
19^ Giornata della Raccolta del Farmaco 

Del 9 Febbraio 2019 
Interventi e testimonianze: 
Dott.ssa Stefania Melino 

Curatrice mostra BF al Meeting di Rimini 
Dott.ssa Lorena Monaco 

Responsabile Comunità “Cascina S. Marco” 
Un Responsabile dell’associazione BF Milano onlus 

4 Febbraio 2019 
Ore 21.15 

Cascina Robbiolo 
via Aldo Moro 7, Buccinasco 

 
 

Con il patrocinio 
Del Comune di Buccinasco         In collaborazione con  
  


