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REGALI SENZA FRONTIERE

Il mese di dicembre è tradizionalmente un mese di regali.

San Nicolò, Babbo Natale e la Befana sono altrettante occasioni per donare qualcosa ai

propri figli, ai nipoti ma, ingenerale, a mogli, mariti e amici.

Le vetrine dei negozi sono già da tempo addobbate per attirare i clienti con offerte

speciali.

La pubblicità punta molto sulla “magia del Natale” e sul clima di festa per proporre

nuovi prodotti   “assolutamente da non perdere”.

I giornali hanno riportato anche recentemente la notizia dei regali folli che alcuni vip

hanno fatto ai loro figli e amici. Angelina Jolie, per esempio ha speso 17.000 dollari (14.000

euro) per placare gli strilli di sua figlia con un ciuccio in oro bianco e diamanti mentre

Sean Combs, famoso cantante rapper americano, ha regalato al figlio sedicenne un’auto

d’epoca da 300.000 euro.

In vista del prossimo Natale “Insieme si può…” propone invece a tutti i propri “Regali

senza frontiere”.

In sostituzione ai tradizionali regali si può scegliere un dono «simbolico» per il

destinatario del proprio gesto, versando all’Associazione il corrispettivo di una delle

iniziative proposte.

I Regali senza frontiere non sono doni materiali “qui da noima divengono più che mai

concreti “oltre le frontiere”!

Fare un regalo è bello, riceverlo lo è altrettanto.
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I Regali senza frontiere riescono nell’intento di unire le due cose perché chi riceve un

regalo a sua volta diventa partecipe del fatto che quel dono raggiungerà, a suo nome,

qualcuno che nel Sud del mondo vive in condizioni di estrema necessità.

Con i Regali senza frontiere possiamo donare:

• Un campo di girasoliper aiutare un gruppo di donne delle Tanzania.

• Trattamenti medici salva vita per il Centro Medico di Kanawat – Kotido di cui

beneficeranno malati in situazioni di estrema povertà del Nord Uganda.

• Latte in polvere ad alto contenuto nutrizionale, per un bambino malnutrito in

Karamoja (Uganda)

• 100 mattoni per costruire delle casette alle famiglie povere di Posadas che vivono in

baracche fatiscenti tra le immondizie nel Nord Est dell’Argentina.

• Una capra  per le donne della regione di Bhamian (Afghanistan) che vivono in

condizioni di miseria, emarginazione e discriminazione.

• Ciabattine per i bambini della Tailandia che camminano scalzi tra le immondizie delle

baraccopoli di Bangkok.

• Contribuire al pagamento di luce e gas di una famiglia che nei nostri paesi,a causa della

crisi economica, non riesce più a pagare le bollette.

Si va dai 20 ai 50 euro a seconda del regalo scelto. Chi partecipa all’iniziativa riceve un

biglietto con il progetto corrispondente che può essere inviato al destinatario del “regalo

senza frontiere”.

Aderendo a questo progetto possiamo davvero trasformare il prossimo Natale e fine

anno in una festa anche per i poveri, gli ultimi, i dimenticati.

Alla faccia di Angelina Jolie e del suo ciuccio d’oro da 14.000 euro.

Per saperne di più:

www.365giorni.org/preferiti/regali-senza-frontiere2.html


