
OPERAZIONE
NATALE FELICE

Carissimi amici,

Natale si sta avvicinando velocemente, e 
qui al Cesvitem siamo come ogni anno im-
pegnati ad organizzare una grande festa. No, 
non stiamo tirando fuori dal ripostiglio albero, 
presepio e luminarie. Né abbiamo già pensato 
al menù o a cosa regalare ad amici e parenti. 
Niente di tutto questo. Stiamo semplicemen-
te cercando il modo per far festa con i bambi-
ni del mondo, affinché Natale sia un’occasio-
ne di gioia e serenità anche per gli angoli del-
l’Africa e dell’America Latina in cui siamo pre-
senti con i nostri progetti. Una festa per forza 
di cose virtuale, ma che con il vostro aiuto vo-
gliamo e possiamo trasformare in migliaia di 
sorrisi reali.

Anche quest’anno lanciamo quindi l’Opera-
zione Natale Felice, l’ormai tradizionale cam-
pagna di raccolta fondi per fare un regalo ai 
bambini coinvolti nei progetti della nostra as-
sociazione. Un’idea che anno dopo anno si è 
trasformata in una vera e propria gara di soli-
darietà, permettendoci di portare il calore del-
la festa in tante case del Sud del mondo.

Sul retro potete leggere tre letterine, tre idee 
per un dono fatto con il cuore ma anche con la 
testa. Sono proposte nate da un duplice desi-
derio: da un lato aiutarvi a scegliere regali ve-
ramente utili, dall’altro evitare l’invio ai bam-
bini di pacchi-dono nominativi. Troppe volte 
nella loro vita questi ragazzi hanno subito sulla 
loro pelle le conseguenze delle disuguaglian-
ze, delle ingiustizie, dei privilegi. E allora vo-
gliamo cogliere questa occasione per lanciar 
loro un messaggio che riteniamo fondamenta-
le: l’aiuto che riceveranno sarà sempre condi-
viso con gli altri, senza privilegi o discrimina-
zioni, a Natale come in tutto il resto nell’anno. 
In allegato trovate un bollettino postale: ognu-
no di voi si senta libero di contribuire con la ci-
fra che può permettersi. Basta che nella cau-
sale indichiate a quale fondo doni volete de-
volvere la vostra offerta.

La festa sta per iniziare, mancate solo voi.

BUON NATALE
A TUTTI

PER TUTTI
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