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Prendiamo in visione un vecchio carro, e classifichiamolo come “il mezzo” utile a servire il Poggio. 

E’ formato da un cassino, è dotato di stanghe, ed ha delle ruote. Carro completo. Solido. Funzionale. A prima vista tutto 

è ok, non c’è bisogno d’altro. Ma… un occhio più attento si rende conto che esiste un pezzettino che, pur 

confrontandolo alla mole degli altri elementi del carro, è molto importante.  

È importante perché sostiene tutto il carico. 

E’ importante perché se ciottola provoca instabilità. 

E’ importante perché se fa molto attrito si inceppa.  

E’ importante anche se sempre sudicio e poco visibile.  

Questo piccolo pezzo meccanico è il MOZZO. Tutti diamo più importanza alla ruota, oppure alla stanga ma 

nessuno… fino a quando non succede che si guasti se ne accorge, o meglio solo in quel frangente si rende conto 

dell’importanza di un invisibile e zozzo pezzettino. In quel carro che dispensa servizi ai Poggesi, la Misericordia si 

colloca e si identifica nel mozzo.  

Invisibile ma presente. 

Non fa mostra di se ma ugualmente utile. 

Non ricerca vana gloria ma sostiene.  

Non importa se si insudicia percorrendo la strada dell’indifferenza, l’importante è fare.  

Non fa caso a ciò che buttano sul carro, l’importante è portare alla meta il carico.  

Non si chiede chi come e quando ma solo dove perché devo!! 

Questo mozzo, questa Misericordia, per essere sempre pronta a “servire”, come lo è stata per 127 anni, ha bisogno 

solo di un piccolo aiuto da te.  

Di un aiuto concreto per potere comprare lo stucco utile a lubrificare il mozzo.  

Di un aiuto per potere sempre essere efficiente. 

Di un aiuto che sarà reinvestito totalmente a favore dei Poggesi. 

Di un aiuto che sarà trasformato in speranza da donare a chi soffre in paese.  

Di un aiuto che non farà sentire soli, coloro che sono classificati come pacchi da buttare.  

Fino ad oggi la Misericordia: non ha mai lasciato a piedi nessuno. 

    Non ha mai abbandonato nessuno  

    Ha sempre teso la mano per aiutare.  

 

AIUTACI  

La tua offerta continuerà a tenere viva una vecchia associazione che ha sempre dimostrato di volere il bene dei Poggesi. 

FACTA NON VERBA 

Porte aperte e maniche arricciate pronti a servire. Se vuoi investire per la tua sicurezza, se vuoi delle garanzie, se vuoi 

presenza e non trovare porte chiuse nel bisogno dona alla Misericordia.  

Ricorda… La Misericordia è la tua mamma, sempre pronta a sorreggerti nelle difficoltà  

GRAZIE 

IL PRESIDENTE 


