orizzonti di ac

Ac e Telethon,
ancora insieme

«C
RINNOVANDO
PER UN
ALTRO ANNO
L’ACCORDO
SIGLATO
NEL 2019, SI
CONSOLIDA
UN’ALLEANZA
FONDATA
SU VALORI
COMUNI. IL
13, 19 E 20
DICEMBRE I
VOLONTARI
DI AZIONE
CATTOLICA
AFFIANCHERANNO QUELLI
DI TELETHON
PER VALORIZZARE AL MEGLIO
LA CAMPAGNA
DI NATALE

ari volontari di Azione catfondamentale!». Un altro anno insieme, duntolica, mi chiamo Oriana
que. Azione cattolica e Telethon. Per stare
e sono una volontaria. Ma
vicino a chi soffre, e aiutare concretamente
prima di tutto sono una
il futuro della ricerca sulle malattie genetimamma: mia figlia Giorgia
che rare, come le parole di Oriana chiedoè una bellissima bimba di 6 anni, solare e spino. Così, rinnovando per un anno l’accordo
gliata, che affronta sempre con il sorriso tutte
siglato nel 2019, si consolida un’alleanza
le difficoltà causate dalla sua malattia. Alla vifondata su valori comuni. Quando e come?
gilia del suo primo compleanno ci siamo resi
Il 13, 19 e 20 dicembre i volontari di Ac saconto che qualcosa non andava: la prendevaranno presenti in piazza o in parrocchia, pur
mo in braccio per farla camminare, ma appenell’assoluto rispetto delle normative per il
na toccava il terreno ripiegava le gambe. La
contrasto alla diffusione del coronavirus, per
piccola ha ereditato l’Atrofia Muscolare Spivalorizzare al meglio la campagna di Natale
nale di tipo II, una malattia genetica di cui io e
di Telethon, per poi proseguire con quella di
mio marito non sapevamo di essere portatori
primavera.
sani». Quando arriva la diagnosi «non vedi
I volontari di Ac organizzeranno punti di racpiù il futuro. Ma col tempo abbiamo iniziato
colta per distribuire i Cuori di cioccolato e
a vivere la malattia, a capire il mondo che c’è
sostenere la ricerca sulle malattie genetiche
rare. Come già fatto nel 2019, in cui l’attività
intorno, a capire che cose che sembravano insvolta ha contribuito concretamente alla racsormontabili sono invece affrontabili. La riabicolta fondi della Fondazione.
litazione, la piscina, i tutori, la carrozzina: oggi
Per l’Ac, l’alleanza con Telethon rappresenta
la vita di Giorgia è sensibilmente migliorata,
un’occasione per offrire un ulteriore contrigrazie al tempo e al cuore che le abbiamo debuto alla costruzione del bene comune, che
dicato». Da volontaria Telethon, Oriana testiqui significa effettivamente il diritto alla salumonia di aver «capito quanto donare il proprio
te e alla cura. Un “piccolo” impegno che può
tempo sia fondamentale per cambiare il futuro
g
aiutare tante vite. ■
di mia figlia e di tanti bambini che affrontano
una condizione simile». Aggiunge:
«Vorreste anche voi donare speranza alle famiglie che affrontano
una malattia genetica rara? Distribuendo il Cuore di cioccolato il
i
13, 19 e 20 dicembre nelle vostre
Tutti no o
parrocchie o dove possibile, potrete
abbiamo.
dare sostegno a tutti i genitori che
un don
come me vogliono una vita normaMamma Oriana, volontaria Telethon, con la piccola
Giorgia, affetta da SMA 2.
le per i propri figli. Il vostro aiuto è
Cari volontari di Azione Cattolica,

53

mi chiamo Oriana e sono una volontaria. Ma prima di tutto sono una mamma: mia figlia Giorgia è una bellissima
bimba di 6 anni, solare e spigliata, che affronta sempre con il sorriso tutte le difficoltà causate dalla sua malattia.

