
Nonostante alle ore 20 la stanchezza si faceva sentire, alcuni giovani 

volontari, si sono adoperati per consegnare circa 70 secondi piatti 

direttamente sul corso.  

Anche questo servizio, iniziato già il 30 sera, sembra andare a gonfie vele e 

contiamo di continuare ad effettuarlo fino a giorno 4 con la speranza che 

tutto possa sempre migliorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo che potete seguirci sulla pagina di Facebook, sul contatto 

Paola InMensa e anche sul sito www.paolainmensa.org . 

Troverete foto, video e news sulle diverse giornate. 

 

 

 

 

 

 

 

Una mensa all’insegna della condivisione. 

 

“Affida al Signore le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo”. Animati da 

questo versetto, tratto da Proverbi 16:3, Paola Inmensa è giunta al suo terzo 

anno, non senza difficoltà, non senza imprevisti, ma sicuramente con tanta 

voglia di crescere e di migliorare, aprendosi a tutte le associazioni disposte ad 

accogliere l'invito e a mettersi in gioco per dimostrare, nel quotidiano, come il 

messaggio di “Comunione” espresso nei Vangeli non sia circoscritto 

esclusivamente alla comunità cristiana, ma che la solidarietà e l'aiuto verso il 

prossimo siano una meta comune a cui tendere senza se e senza ma. 

Paola Inmensa 

quest'anno, più degli 

altri anni, ha voluto 

insistere su alcuni temi, 

attraverso delle 

riunioni, non 

indispensabili, ma 

formative, aventi come 

elementi di discussione 

la cittadinanza, 

l'intercultura, il servizio 

e l'accoglienza. Ospiti 

degli incontri sono stati 

laici vicini a queste 

tematiche- stranieri, avvocati, volontari- che hanno favorito la riflessione sui 

suddetti argomenti e sul ruolo dell'immigrato in Italia. Essere immigrato significa 

esser distante dalla terra natia, abbandonare affetti e persone care, mettersi in 

viaggio sei mesi, a piedi, attraversando mezz'Europa per arrivare in Italia- come 



ha raccontato un ragazzo del Bangladesh- e sentirsi dire dallo Stato che non si 

possono chiedere diritti senza praticare doveri. Ma quale diritto se non quello di 

essere uomini fra gli uomini? Il diritto di sentirsi cittadini di un Paese che non 

conosce confini- la dimensione umana- e per dirla poeticamente con Saba “La 

fede avere/ di tutti, dire/ parole, fare / cose che poi ciascuno intende, e 

sono,/come il vino ed il pane,/ come i bimbi e le donne,/ valori/ di tutti.” (Il 

Borgo).  

Ma, spesso, le politiche attuate dal nostro governo non tengono conto della 

dimensione umana dello 

straniero, come la nota legge 

Bossi-Fini, e lo straniero viene 

individuato come un nemico, 

un criminale. Per fortuna la 

“giustizia divina” non è la 

“giustizia umana”, come 

numerosi brani dei vangeli 

dimostrano; per citarne solo 

alcuni: l'episodio della donna 

adultera che non viene 

lapidata come vorrebbe la 

“legge degli uomini”, ma viene salvata con una profetica sentenza: “Colui che è 

senza peccato scagli la prima pietra” o ancora nel cosiddetto Vangelo delle 

beatitudini per cui saranno “Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di 

essi è il regno dei cieli.” 

Altro aspetto emozionante è la presenza di tanti giovani, ma anche adulti, 

disposti ad avvicinarsi al mondo del volontariato e del servizio e a cui non si può 

opporre diniego, ma si deve rispondere con un sì convinto,un sì per e con il 

Signore. Ecco perché Paola Inmensa è rivolta a tutti, con una sola limitazione: 

avere come fine ultimo l'aiuto e il servizio. Infatti, come ricordano nuovamente i 

Vangeli, i mercanti furono scacciati dal tempio. 

 

 

 

“L’importante è ciò che hai nel cuore” 

Le storie di Pamba e Khalid. 

 

Successo per la seconda giornata della III edizione di Paola InMensa: 220 

pasti consumati e tanti sorrisi ricevuti. 

Tra tutte le storie che ci hanno raccontato, due hanno colpito la nostra 

attenzione. 

 

Pamba ha 17 anni, è senegalese 

ma gran parte della sua infanzia 

l’ha trascorsa a Verona dove ha 

iniziato a studiare. Ha 

continuato i suoi studi nel liceo 

tecnologico di Sala Consilina 

dove ha imparato a ballare e a 

giocare a calcio. Vede il suo 

futuro lontano da mercati e bancarelle e spera che i suoi studi possano 

portarlo a lavorare in una grande azienda informatica. Il suo italiano è 

migliorato nel tempo grazie alla presenza di una ragazza che occupa un 

posto speciale nel suo cuore e ci ha regalato un bellissimo pensiero 

sull’amore: “Le ragazze sono tutte belle, anche se la mia un po’ di più. 

L’importante è ciò che hai nel cuore: se la ragazza è bella ma il cuore è 

malato non va bene”.   

 

Khalid è un padre di sette figli: il più grande ha 22 anni, il più piccolo 10. E’ 

venuto il Italia perché nel suo Paese d’origine, il Pakistan, non c’era lavoro. 

Tutto quello che guadagna qui lo manda alla sua famiglia che gli manca 

tanto e non vede l’ora di rivedere. Ci ha ringraziato non solo per il pranzo e 

l’accoglienza ricevuti, ma anche per il servizio prestato ieri sera in fiera. 


