
 Direttori dei 
 Centri Diocesani Missionari/Uffici 
 LORO SEDI 
 

Presentazione dell’iniziativa nazionale di solidarietà  
“Abbiamo RISO per una cosa seria”, promossa da FOCSIV 

 
Caro Direttore, 
 
anche quest’anno FOCSIV, la Federazione di Organismi Cristiani di Servizio 
Internazionale Volontario, promuove la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
“Abbiamo RISO per una cosa seria” a sostegno dell’agricoltura familiare in Italia e nel 
mondo. 
Sono lieto di inviare in allegato il Messaggio che il Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana, S.E. Mons. Nunzio Galantino, ha voluto indirizzare per 
questa XIV edizione dell’iniziativa richiamandone l’importanza particolare, alla luce del 
Giubileo straordinario della Misericordia e dell’Enciclica Laudato Sì. 
  
A questo proposito, chiedo ancora una volta il supporto tuo, dei tuoi collaboratori e 
degli organismi che il tuo Centro/Ufficio conosce sul territorio, per favorire il 
coinvolgimento delle Parrocchie della tua Diocesi nelle modalità che saranno possibili. 
 
I banchetti di solidarietà della Campagna saranno allestiti sabato 14 e domenica 15 
maggio, periodo che coinciderà probabilmente con l’occasione della Prima Comunione. 
Ci tengo a evidenziare che promuovere “Abbiamo RISO per una cosa seria” vi aggiunge 
un ulteriore e prezioso significato dal momento che il riso rappresenta il cibo di 
sussitenza per centinaia di milioni di persone e sensa l’agricoltura e la cura della terra 
non sarebbe possibile produrre il pane. Un modo per essere in comunione con quanti 
vedono ostacolato il dono della vita, acquisire consapevolezza e fare un gesto concreto 
di solidarietà.  
 
Al fine di promuovere l’iniziativa e per reclutare volontari e gruppi, allegata alla 
presente invio anche una locandina ed il depliant che potrete utilizzare come riterrete 
più opportuno. 
 
Per ogni eventuale informazione e chiarimento potrai rivolgerti in FOCSIV a Cecilia 
Dall’Oglio, coordinatrice della Campagna Abbiamo RISO: Tel 06-6877867/796; e-mail 
coord.italia@focsiv.it  
 
Ringraziandoti fin da ora per l’aiuto che potrai offrire a sosetgno dell’edizione 2016 
dell’iniziativa “Abbiamo RISO per una cosa seria” invio un fraterno saluto. 
 
 
 Don Michele Autuoro   
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