tempi moderni

Insieme con
Telethon

U
UN NUOVO
PROGETTO
DI COLLABORAZIONE PER
COMBATTERE LE
MALATTIE RARE,
AL QUALE OGNI
PRESIDENZA
DIOCESANA
DI AZIONE
CATTOLICA
È INVITATA A
PARTECIPARE.
LA PROSSIMA
CAMPAGNA DI
RACCOLTA
FONDI È QUELLA
DI NATALE
CHE SI SVOLGERÀ
NELLE PIAZZE
ITALIANE A
DICEMBRE 2019.
«SPERIAMO»,
SCRIVE
IL SEGRETARIO
GENERALE
DI AC, «IN UNA
PARTECIPAZIONE
GENEROSA,
CARATTERISTICA
DA SEMPRE
DELLE NOSTRE
ASSOCIAZIONI»

n’alleanza per sensibilizzare la pubblica opinione e raccogliere fondi
contro le malattie rare. È quanto avvenuto nel nuovo percorso di collaborazione tra Fondazione Telethon e
Azione cattolica italiana, con la firma di un
protocollo d’intesa che prevede il contributo
di molte diocesi sul territorio nazionale.
L’avvio della partnership è avvenuto ufficialmente il 4 maggio 2019, durante il Convegno
nazionale delle Presidenze diocesane di Azione cattolica a Chianciano Terme. Intervenendo
per spiegare l’iniziativa, il responsabile delle
relazioni istituzionali di Fondazione Telethon,
Carlo Fornario, ha affermato: «Abbiamo firmato una partnership, un protocollo che insieme dovremo riempire di contenuti, gesti e
azioni, perché oggi possa partire un’alleanza,
un cammino comune. Sarà bello trovarci di
nuovo insieme tra un anno a compiacersi dei
risultati raggiunti. Attraverso le diocesi è emozionante pensare che le parrocchie che nel
passato sono state asilo, nido e scudo per le
famiglie con ragazzi disabili, quando l’educazione ci diceva quasi di non guardare il diverso
per non generare disagio, oggi possano diventare specchio, amplificatore e pulpito per dar
voce e speranza a queste famiglie, facendole
uscire dal buio e facendole sentire, prima di
tutto, amate dalla comunità».
La Presidenza nazionale di Ac, attenta ai
temi di rilevante interesse sociale e alle alleanze con la società civile, si è impegnata a
sostenere la missione di Telethon attraverso
una campagna di sensibilizzazione rivolta ai

propri responsabili ai vari livelli e ad affiancarsi a favore della stessa nelle attività di
raccolta fondi in occasione delle principali
campagne annuali.
«Riteniamo – scrive nella lettera alle Presidenze diocesane il segretario generale di
Ac, Carlotta Benedetti – che questa sia
davvero una buona occasione per agire efficacemente per il bene e che ogni associazione diocesana e parrocchiale, piccolo o
grande che sia il numero di volontari disponibili, possa dare un contributo importante.
La prossima campagna di raccolta fondi è
quella di Natale che si svolgerà nelle piazze
italiane a dicembre 2019, speriamo in una
partecipazione generosa, caratteristica da
sempre delle nostre associazioni!».
Al momento di mandare in stampa il numero di Segno nel mondo sono già 53 le
presidenze diocesane che hanno aderito al
g
progetto. ■

Per info scrivere a
promozione@azioencattolica.it
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