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Del 02 Febbraio 2022  

Conclusa la campagna di Natale del Centro 
missionario diocesano e Ascom: 72 mila 
euro per le missioni 

I fondi raccolti attraverso l’iniziativa solidale sosterranno i progetti dell’ospedale San Louis a 

Gerusalemme, del centro di riabilitazione per minori in Thailandia e il progetto Aeper a Bergamo 

  
  

La prima cartolina solidale della campagna 2021 era stata inviata a Papa Francesco dal vescovo di Bergamo, Francesco Beschi 

Si è chiusa con oltre 72 mila euro la campagna di Natale promossa dal Centro Missionario Diocesano di Bergamo, Ascom 

Confcommercio Bergamo e Associazione Websolidale onlus. 

La sola iniziativa delle cartoline solidali ha permesso di raccogliere più di 25 mila euro, consegnati al vescovo Francesco 

Beschi che aveva scritto i suoi auguri a Papa Francesco, ricevendo una risposta. Il 90% delle cartoline inviate provengono 

dalla diocesi bergamasca, il 5% da altre parti d’Italia, il 3% dall’America Latina, il resto da Costa d’Avorio, Russia, Cina e 

Filippine. Detratte le spese, ai progetti delle missioni sono stati elargiti in complesso oltre 42 mila euro: serviranno per la 

creazione di un giardino per incontrare i familiari al San Louis Hospital a Gerusalemme che fornisce per cure palliative a malati 

terminali; per il Centro riabilitazione per minori St. Joseph in Thailandia che accoglie 50 disabili e al progetto Aeper «Casa di 

case» per famiglie che ospitano persone in difficoltà. 

 

Ai vincitori del Premio Papa Giovanni sono andati altri 9 mila euro (3 mila ciascuno): sono i tre missionari più anziani che 

operano in presenza in Bolivia, monsignor Sergio Gualberti, suor Rosangela Bassis e Maria Gotti. Le iniziative di raccolta fondi 

sono state la vendita di 450 portapane realizzati in tessuto aguayo dalla comunità di Anzangaro nel dipartimento di Potosì in 

Bolivia, la distribuzione di mille sacchetti di biscotti realizzati da Aspan e il concerto di Natale in Duomo, da cui partono ogni 

anno tutti i missionari. 


