
 

Le festività del Natale sono alle 
porte. Ma cosa resta del vero spirito 
del Natale? Rapito dal consumismo, 
addomesticato dalle grandi mul-
tinazionali, ipnotizzato dai grandi 
centri commerciali. A prima vista 
il Natale appare come una grande 
corsa ai regali, all’acquisto di og-
getti più da ostentare che da donare 
a qualcuno.
Ma il Natale ha tutt’altro significa-
to. Vuol dire condivisione, vuol dire 
stare insieme, vuol dire riscoprire 
quei sentimenti che durante l’anno 
facciamo fatica a esprimere e a vi-
vere.

Papa Francesco nell’Angelus dello 
scorso anno ci ha esortato dicendo 
“cerchiamo di entrare nel vero Na-
tale, quello di Gesù, per ricevere 
la grazia di questa festa, che è una 
grazia di amore, di umiltà e di tene-
rezza”.Siamo ancora capaci di fare 
una cosa all’apparenza tanto sem-
plice?Oppure siamo troppo presi da 
tante, troppe cose che ci riempiono 
la vita, ma non ci danno la felicità? 
L’invito che facciamo quest’anno è 
quello di provare ad aprirci agli al-
tri. A chi il Natale “non può permet-
terselo” perché è lontano dai suoi 
cari come i bambini siriani in fuga 

dalla guerra e intrappolati in Serbia 
a causa della chiusura delle frontie-
re, come le famiglie che nella nostra 
diocesi sono costrette ad andare 
presso gli Empori della Solidarietà 
di Caritas perché non possono per-
mettersi di fare la spesa come tutti 
noi o come le persone senza dimo-
ra in Georgia che grazie alla “Casa 
della speranza” hanno la possibilità 
di tornare a una vita normale.
Tre piccoli progetti che non cam-
bieranno il mondo ma che saranno 
testimoni del vostro gesto di amore 
verso gli altri per un vero Natale di 
solidarietà.
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I biglietti di Natale

Scegliendo i Biglietti di Natale di 
Caritas Ambrosiana sosterrai il 
progetto di aiuto alimentare degli 
Empori della Solidarietà che con-
sentiranno a tante persone di poter 
“fare la spesa” gratuitamente gra-
zie alle eccedenze alimentari recu-

perate dalla Grande Distribuzione. 
Scopri subito la nuova collezione 
di Biglietti di Natale di Caritas 
Ambrosiana sul nostro sito 
www.caritasambrosiana.it o chia-
maci per ricevere informazioni.

Potrai ricevere direttamente a casa 
tua i Biglietti di Natale 2017, senza 
ulteriori costi di spedizione, o riti-
rarli personalmente presso gli uffi-
ci di Caritas Ambrosiana: 
Ufficio Raccolta Fondi – Via S. 
Bernardino 4 – 20122 Milano.

Q quest’anno i tuoi 
Auguri di Natale di-
venteranno un aiuto 
concreto per le fami-
glie della Diocesi in 
difficoltà. 

COME AIUTARE CARITAS AMBROSIANA

DONAZIONI
Puoi effettuare una offerta nei seguenti modi:

• C.C.P. n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS 
• C/C n. 578 presso il Credito Valtellinese intestato a Caritas 

Ambrosiana ONLUS. IBAN IT17Y0521601631000000000578
• Presso l’Ufficio Raccolta Fondi in via S. Bernardino, 4 - Milano          

dal lunedì al giovedì ore 9,30/12,30 e ore 14,00/17,00; venerdì ore 
9,30/12,30

• Con carta di credito telefonando al numero 02.76.037.324 in orario di 
ufficio o collegandoti al sito http://donazioni.caritasambrosiana.it

L’offerta è detraibile/deducibile fiscalmente

Per qualsiasi informazione:
Ufficio Raccolta Fondi • Via S. Bernardino, 4 – 20122 Milano
Telefono: 02.76.037.324 • offerte@caritasambrosiana.it

PER FARE UN DONO NEL TESTAMENTO
Ufficio Raccolta Fondi • Via S. Bernardino, 4 – 20122 Milano
Telefono: 02.76.037.324 • offerte@caritasambrosiana.it Lontano 

da casa
Biglietti 
di Natale

Caritas Ambrosiana

Regali 
solidali

Per prenotare i tuoi biglietti:
Telefona al n. 02.76.037.324 dal 
lunedì al giovedì 9,30/12,30 – 
14,30/17,30 e il venerdì 9,30/12,30
Manda una e-mail all’indirizzo: 
offerte@caritasambrosiana.it

Con un’offerta di 20 Euro riceverai 
15 biglietti
Con un’offerta di 50 Euro riceverai 
40 biglietti
Con un’offerta di 90 Euro riceverai 
80 biglietti

Un Natale 
di amore, 

e tenerezza

Anche quest’anno Caritas Ambrosiana ti propone la nuova collezione di 
Biglietti di Natale 2017



ul confine settentrionale 
tra Serbia e Ungheria, 
lungo la rotta balcanica, 
c‘è ancora chi tenta di 

e bambini  che spesso hanno affron-
tato torture e violenze, ma le cui 
richieste d’asilo vengono continua-
mente respinte.
I nostri operatori ci raccontano di 
temperature al di sotto dello zero 
e di bambini tremanti per il freddo 
costretti a fare a piedi tutti i giorni  
molta strada per recarsi alla scuola 
più vicina. Le loro madri sono mol-
to preoccupate perché non sanno 
come vestirli per difenderli da que-
sto gelo incessante.  

Per rispondere all’emergenza fred-
do Caritas Ambrosiana sta già 
distribuendo, vestiti pesanti, im-
permeabili, calze e scarpe oltre a 
kit scolastici indispensabili per lo 
studio. Il Governo Serbo ha infat-
ti recentemente dato la possibilità 
di frequentare alcune ore di lezio-
ne nelle scuole statali ai bambini 
rifugiati; tuttavia non ha stanziato 
alcun fondo per dotare i bambini di 
libri e quaderni che sono a carico 
delle famiglie. 
Per questo motivo abbiamo messo 

S
raggiungere l’Europa e chi, invece, 
è costretto a tornare indietro. Con 
le temperature che oggi toccheran-
no i -2° C i bambini rifugiati bloc-
cati lungo la rotta balcanica sono 
a rischio di ipotermia, polmonite 
e altre malattie respiratorie molto 
pericolose. Si tratta di minori fug-
giti dai loro Paesi d’origine a causa 
di guerre e fame e ora intrappola-
ti in Serbia, a causa della chiusura 
delle frontiere. 
Nel campo profughi di Bogovadja, 
vicino a Belgrado, negli ultimi tre 
giorni sono arrivati ancora 47 mi-
granti per un totale di 225 perso-
ne. Parte di loro è stata derubata e 
maltrattata da parte dei trafficanti 
di uomini al confine serbo-unghe-
rese e ora, senza soldi, sono tutti 
ritornati in Serbia. 
Nel campo ci sono persone che 
provengono da Siria, Afghanistan e 
Iraq. Sono in maggioranza  donne 

Lontano da casa
La Rotta Balcanica è stata ufficialmente chiusa nel 2016. Ma cosa ne è 
stato delle tante famiglie che la stavano attraversando? E quale Natale si 
preparano a vivere? 

Quest’anno trasforma il Natale in una vera festa di condivisione

I regali solidali 2017  
Non farti travolgere dall’ansia del regalo perfetto, dallo stress nella ricerca, dal timore che il regalo non 
sia gradito. Scegli il Regalo Solidale di Caritas Ambrosiana, triplicherai la felicità evitando di acquistare 
oggetti inutili, facendo un regalo gradito e sostenendo un progetto di aiuto per i senzatetto di Casa della 
Speranza di Batumi in Georgia, con l’obiettivo di renderli nuovamente parte attiva della società e di farli 
ritornare a vivere nelle proprie famiglie.
In cambio riceverai una cartolina che potrai inviare al destinatario del tuo regalo.
Una gallina? Uno sciame d’api? Un coniglio? Un vitello? Un’arnia? Una vasta scelta per ogni persona cara 
che vuole vivere appieno la gioia del Natale.

I bambini 
sono a rischio 
di ipotermia 
e polmonite

Le madri sono 
preoccupate 
per il gelo 
incessante 

Siamo 
estremamente 
grati per quanto 
stiamo ricevendo

a disposizione dei più piccoli il nuo-
vo Social Caffè del campo di Bogo-
vadja per garantire un luogo caldo 
e accogliente dove possano impa-

rare, giocare e provare a superare i 
traumi subiti.
Hadi è un bambino siriano di 11 
anni arrivato al campo cinque mesi 
fa. È fuggito dalla guerra con sua 
madre, le sue sorelle Eve di 19 
anni, Fatima di 15, Tina di 8 e suo 
fratello Noori, di 9 anni. Ci rac-
conta:  “Io e la mia famiglia siamo 
estremamente grati per tutto quel-
lo che stiamo ricevendo qui al cam-
po, per come ci stanno trattando da 
quando siamo partiti, e pensare che 
chi ci aiuta così non è nemmeno il 
nostro Paese ma altri! 
Mi piacerebbe davvero tanto poter 
vivere in un Paese più libero come 
l’Italia o i Paesi Europei, poter stu-
diare e fare politica per aiutare poi 
la gente del mio Paese. 
Sapete io e mia sorella stiamo te-
nendo un diario per raccontare 
tutto quello che stiamo vivendo 
durante il nostro viaggio!”

Con 10 euro 
Regali una gallina

Con 15 euro 
Regali 10.000 api

Con 30 euro 
Regali un coniglio 
(e il mangime)

Con 60 euro 
Regali un vitello

Con 100 euro 
Regali 20.000 api e un’arnia

Visita subito il sito dedicato:
regalisolidali.caritasambrosiana.it 
per fare il tuo regalo solidale pagan-
do con la carta di credito.

Usa il bollettino postale allegato.
Per avere il biglietto chiama il nu-
mero 02.76.037.324 dopo aver effet-
tuato il versamento.


