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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Anche quest’anno, l’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) propone una 

campagna nazionale di raccolta fondi denominata “Tende di Natale”. 

Il tema proposto è:  

“LA CARITÀ SARÀ SEMPRE NECESSARIA, ANCHE NELLA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA”. 

Tale tema nasce dalla considerazione che «non c’è nessun ordinamento statale giusto che possa 

rendere superfluo il servizio dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone a sbarazzarsi 

dell’uomo in quanto uomo» (Benedetto XVI, Deus Caritas est). 

 

In particolare, i fondi che verranno raccolti saranno destinati alle seguenti opere: 

- Litani: il fiume della convivenza. Acqua e sviluppo rurale per gli agricoltori in Libano. 

- Betlemme: rinasce la speranza. Sostegno a una scuola per 1.000 bambini in Terra Santa. 

- Lima: la tenerezza sfida il degrado urbano. Educazione, cura e lavoro per 250 famiglie in Perù. 

- Kosovo: seminare il futuro. Sviluppo e formazione per giovani agricoltori. 

- Nord Uganda: il miracolo della vita nell’emergenza. Sostegno alla pediatria dell’ospedale di 

Kitgum. 

 

 

A Como, l’iniziativa si articolerà nei seguenti momenti: 

 

1) INCONTRO 6 DICEMBRE 2006, SALA UNIONE INDUSTRIALI, ORE 21.00 

Il Centro culturale Paolo VI di Como, AVSI, Medicina e Persona di Como, con il patrocinio 

dell’Ordine dei Medici, propongono un incontro sul tema della prevenzione e della cura 

dell’AIDS in varie parti del mondo, come Uganda, Nigeria, Ruanda e Romania.  

L’incontro si terrà mercoledì 6 dicembre p.v., alle ore 21.00, presso la Sala dell’Unione Industriali a 

Como, con la partecipazione di Rodolfo Casadei, giornalista e grande esperto di Africa, e di Paolo 

Bonfanti, dirigente medico – I Divisione malattie infettive Ospedale Sacco di Milano. 



L’occasione di questo incontro nasce dalla recente pubblicazione del libro Gli occhi di Irene, curato 

da Rodolfo Casadei con il contributo di altri otto specialisti nei campi della medicina e 

dell’assistenza ai progetti di aiuto nei paesi in via di sviluppo.  

Il libro si suddivide in due parti: una prima con i racconti e le testimonianze dei malati di AIDS che, 

grazie alle medicine retrovirali distribuite gratuitamente dall’AVSI, riescono a vivere normalmente 

e a prodigarsi per far uscire dal ghetto e dalla disperazione i tanti sieropositivi (tra l’altro, viene 

raccontata l’esperienza in Nord Uganda, uno dei paesi per cui verranno raccolti i fondi); una 

seconda parte scientifica, curata da medici specialisti, in cui viene spiegata in maniera chiara la 

“storia della pandemia” e l’attività di prevenzione e cura.  

 

2) TENDE DI NATALE 8-10 DICEMBRE, PIAZZA DEL DUOMO 

Nei giorni 8, 9, 10 dicembre, in Piazza del Duomo, verrà allestita una tenda in cui circa 100 persone 

si alterneranno per far conoscere l’attività dell’associazione AVSI e per raccogliere fondi in favore 

dei progetti sopra ricordati. 

Durante questi tre giorni, sarà possibile acquistare libri e oggetti natalizi, il cui ricavato andrà 

sempre a favore di Avsi. 

 

3) PRESEPE VIVENTE 10 DICEMBRE, PIAZZA DEL DUOMO, DALLE ORE 14.30 

Domenica 10 dicembre 2006 in piazza del Duomo a Como, a partire dalle 14.30, AVSI propone alla 

cittadinanza la Sacra Rappresentazione del presepe. 

L’evento sarà strutturato con canti delle tradizioni popolari di tutto il mondo e della tradizione 

medievale che cadenzeranno le varie scene recitate e mimate, insieme a immagini della migliore 

tradizione artistica proiettate su schermo gigante. 

I numeri della Sacra Rappresentazione: 40 tra coristi e musicisti dei cori San Benedetto e di 

Gioventù studentesca; 60 tra protagonisti e comparse che si alterneranno nelle quattro repliche; 30 

tra truccatori, tecnici del suono, tecnici dell’illuminazione, addetti alla scenografia e alla sicurezza; 

una quindicina gli animali accanto ai tradizionali asino e bue. 

Questo gesto, del tutto gratuito, nasce dalla passione per l’umano sostenuta dall’esigenza di 

comunicare a tutti l’essenza dell’Avvenimento del Natale.  

 

 

Per informazioni: 

- presepe@fastwebnet.it  

- Centro culturale Paolo VI  mail ccpaolovi@libero.it / tel. 320 8510167 (da martedì a venerdì 9.00-

12.00). 

 

 

 

 
Chi è Avsi 

 

L’Associazione AVSI (www.avsi.org) è una organizzazione non governativa senza scopo di lucro nata nel 

1972 e impegnata con circa 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 40 paesi del mondo.  

AVSI è presente in Africa, America Latina, Est Europa, Medio Oriente, Asia e opera nei settori della sanità, 

igiene, cura dell’infanzia in condizioni di disagio, educazione, formazione professionale, recupero delle aree 

marginali urbane, agricoltura, ambiente, microimprenditorialità, sicurezza alimentare, ICT ed emergenza 

umanitaria.  
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