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Cartoline Solidali, già raccolti oltre 15 mila 
euro 

Ultimo giorno. Oggi il termine per inviare gli auguri elettronici che sostengono progetti in Congo, 

Bolivia e Terra Santa 

Oggi è l'ultimo giorno utile in cui poter inviare le Cartoline solidali. Il progetto fa parte di una delle iniziative avviate all'interno della Campagna 

di Natale di solidarietà promossa dal Centro Missionario Diocesano con ASCOM Bergamo, Il Telaio della Missione e Web Solidale Onlus. È 

proprio grazie a quest'ultima che le Cartoline Solidali viaggiano in tutto il mondo con lo scopo di sostenere i tre progetti missionari messi in 

evidenza in questo Natale 2018. L'associazione è nata nel 2006 con lo scopo di supportare le missioni diocesane nei vari continenti. Otto anni 

fa è nata l'idea della Cartolina virtuale che attraverso Internet permette di inviare gli auguri ai propri contatti durante il periodo natalizio. A ogni 

invio di una Cartolina solidale, completamente gratuito per il mittente e per il destinatario, Web Solidale mette 1 euro a disposizione dei 

progetti missionari. In questi anni la sola iniziativa delle Cartoline ha destinato alle realtà missionarie più di 100 mila euro. La prima Cartolina 

ha avuto come destinatario Papa Francesco. È stato il Vescovo Francesco Beschi a inviarla il 19 dicembre. A oggi sono state spedite più di 15 

mila cartoline, ovvero più di 15 mila euro destinati ai progetti di quest'anno. A beneficiare saranno i neonati e le mamme del reparto Maternità 

dell'ospedale di Kingasani a Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo, gli adolescenti di Cochabamba in Bolivia per percorsi di 

autonomia e i giovani cristiani di Terra Santa per cammini di formazione. Le Cartoline sono state illustrate con i disegni giunti dalle scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie, dagli oratori e dalle missioni in America del Sud, Asia e Africa. L'invio è molto semplice: basta collegarsi al 

sito www.websolidale.org e cliccare sulla casella «Cartoline solidali», quindi seguire le istruzioni per scegliere l'immagine e lo schema d'invio 

con l'indirizzo e-mail e quello del destinatario con il messaggio augurale.  
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