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«Coloriamo la speranza»
I disegni dei bambini 
sostegno per le missioni

MONICA GHERARDI 

Le Cartoline solidali 
promosse dal Centro missiona-
rio diocesano in collaborazione 
con Websolidale Onlus hanno 
viaggiato attraverso tutto il pia-
neta e hanno centrato il loro 
obiettivo: portare un messaggio 
di speranza e sostenere le mis-
sioni diocesane nel mondo: 
6.278 euro è la somma raggiunta
in pochi giorni che corrisponde 
al numero di cartoline virtuali 
inviate nel periodo pasquale. 
Websolidale ha trasformato il 
numero di invii in euro, desti-
nandoli alle Caritas parrocchiali
presenti nelle missioni in Boli-
via, Costa d’Avorio e Cuba e che 
rispondono, soprattutto in que-
sto periodo emergenziale per 
tutto il mondo, alle esigenze del-
le famiglie più bisognose. Il pro-
getto, denominato «Coloriamo 
la speranza», ha coinvolto un 
grande numero di bambini e ra-
gazzi che hanno inviato i loro di-
segni, diventati subito illustra-
zioni per le cartoline. «Abbiamo
ricevuto 340 immagini di quan-
to realizzato dai bambini, tra di-
segni, biglietti augurali e piccole
opere artistiche. – dice don Mas-
simo Rizzi, direttore del Cmd –. 

L’iniziativa. Per la Pasqua, Cmd e Websolidale hanno 
organizzato una raccolta fondi con le cartoline virtuali 
realizzate grazie ai lavori di scuole, parrocchie e oratori 

Un grande grazie va anche a chi 
si è prodigato per il coinvolgi-
mento dei ragazzi: famiglie, in-
segnanti e catechisti». I numeri 
finali dicono che 13 sono state le 
classi scolastiche di diverso or-
dine e grado coinvolte nell’ini-
ziativa, 11 le parrocchie, gli ora-
tori e le missioni e una quaranti-
na i bambini che, venendo a co-
noscenza dell’iniziativa dai so-
cial, hanno aderito alla propo-
sta. Grande adesione c’è stata in 
modo particolare dalla scuola 
primaria di Gazzaniga, dalla 
parrocchia di Boltiere e dal 
gruppo dei Ragazzi missionari 
di Viadanica. «È stato un proget-
to nato in punta di piedi – dice 
don Rizzi – che voleva anzitutto 
portare un messaggio di speran-
za in occasione della Pasqua. In 
quei giorni il vescovo Francesco 
ci ricordava l’importanza di 
mantenere uno sguardo d’atten-
zione anche nei confronti delle 
missioni. La disponibilità di 
Websolidale ha reso questa ini-
ziativa un aiuto concreto». Il ve-
scovo Francesco Beschi ha 
espresso parole di riconoscenza 
per l’iniziativa. «L’iniziativa del-
le Cartoline pasquali – ha scritto
in un suo messaggio a Websoli-

dale - e la decisione di devolvere 
il ricavato a sostegno delle mis-
sioni diocesane assume un si-
gnificato di grande valore uma-
no e cristiano. I nostri missiona-
ri si trovano in Paesi in cui 
l’espandersi del contagio è in ag-
guato ed essendo già in condi-
zioni di precarietà sociale, que-
sto diventerebbe veramente 
drammatico. Il fatto di rappre-
sentare, nella nostra dolorosa 
prova, la capacità di solidarizza-
re con chi è più povero di noi è un
grande segno di umanità e di fe-
de». «Nonostante il breve tem-
po di preparazione e la breve du-
rata siamo riusciti a raggiungere
un risultato importante. – dice 
Ciro Troccolo, presidente di 
Websolidale –. Un grande grazie
va a chi ha partecipato all’inizia-
tiva». «Il lockdown imposto an-
che nelle terre delle nostre mis-
sioni diocesane – aggiunge don 
Rizzi – sta mettendo a dura pro-
va la microeconomia su cui si ba-
sa la sopravvivenza di molti nu-
clei familiari. Quanto realizzato,
oltre che essere un gesto concre-
to, è anche un segno capace di 
colorare la speranza di quanti 
faticano a vedere segni di risur-
rezione».

Una delle 340 immagini realizzate dai bambini per «Coloriamo la speranza»

Al centro dei lavori il tema pasquale Non sono mancati disegni dalla Toscana e da Milano 
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