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C
ontinua con costante impegno 
il sostegno della Diocesi e della 
Caritas di Como al Venezuela 
- martoriato da oltre 8 anni 
dalla crisi economica, sociale 

e politica - grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Ali Onlus (l’Associazione 
Latinoamericana in Italia Onlus) 
nell’ambito del progetto “ALI per Venezuela”, 
che con la dedizione di numerosi volontari 
in tutta Italia promuove la raccolta, la 
catalogazione e la spedizione di farmaci 
e di presidi sanitari da destinare alla 
popolazione venezuelana. La stessa 
Caritas diocesana di Como, da oltre tre 
anni collabora con Ali per sostenere la 
campagna di aiuti, in sinergia con le Suore 
Agostiniane Recollette di Los Teques 

(a circa 40 chilometri da Caracas), che 
gestiscono una mensa del povero con circa 
mille commensali al giorno, accolgono 
minori maltrattati e bambini a rischio 
malnutrizione. E proprio a sostegno 
di questa realtà - a cui si aggiungono i 
Missionari Cappuccini di Caracas e la 
Casa de Ana di San Antonio - la Caritas 
diocesana propone i progetti di solidarietà 
internazionale in occasione del periodo di 
Avvento - Natale 2020, con particolare cura 
e attenzione nei confronti dei più piccoli e 
delle loro famiglie. Ricordiamo che gli altri 
due progetti sono relativi alla Bosnia (per 
aiutare i minori profughi bloccati lungo la 
Balkan Route) e al Sud Sudan (per aiutare 
il reparto di pediatria del San Daniele 
Comboni Hospital di Wau).
Per la realtà venezuelana il progetto 
di solidarietà è importante: l’obiettivo 
è raccogliere 3.000 euro per spedire 
farmaci neurologici pediatrici (in 

particolare antiepilettici) che verranno 
poi consegnati dagli operatori e dai 
volontari dell’Associazione Ali Onlus alle 
tre realtà sopra ricordate che si occupano 
di sostegno ai minori. In passato grazie 
alla collaborazione di Caritas, parrocchie 
e donazioni private sono stati raccolti oltre 
1.200 kg di latte in polvere e inviati nel Paese 
sudamericano. Dall’Associazione Ali Onlus, 
gli operatori ci hanno confermato che la 
raccolta di presidi continua anche da altre 
realtà in Italia: negli ultimi mesi, nonostante 
le restrizioni e le precauzioni adottate per 
far fronte ai rischi della pandemia, sono 
stati inviati in Venezuela circa 200 kg di latte 
e oltre 4.000 kg di farmaci e presidi sanitari 
indispensabili per prevenire e curare.
«Il nostro obiettivo è allargare la rete 
di raccolta e aumentare la quantità di 
medicinali da spedire in Venezuela - ci dice 
Edoardo Leombruni, medico e presidente 
di Ali - ci stiamo riuscendo grazie all’aiuto 
generoso di tanti italiani, medici, infermieri 
e numerosi sacerdoti e religiosi che a livello 
nazionale collaborano con i nostri volontari. 
Il nostro grazie di cuore va in particolare 
alla Caritas diocesana di Como per le sue 
attenzioni e il suo aiuto anche per questo 
importante progetto di Avvento e Natale 
2020 dedicato ai più piccoli».

CLAUDIO BERNI

Crisi in Venezuela: 
medicinali pediatrici 
con Ali onlus

La Diocesi di Como sosterrà con le offerte raccolte 
l’attività dell’associazione impegnata da anni nel PaeseAVVENTO - NATALE 2020

Dal 2017 inviati più di 35 mila kg di medicine
L’associazione Latinoamericana in Italia (ALI) è nata nel febbraio del 2004, nella Valle Peligna abruzzese, per volontà di 

un gruppo di italo-venezuelani desiderosi di condividere, attraverso attività culturali e artistiche, il loro bagaglio di 
esperienze di vita e di solidarietà colmato durante il loro percorso d’immigranti nelle terre dell’America Latina. L’associazione, 
attraverso il progetto “ALI per Venezuela”, si è alleata con il Programma di Aiuto Umanitario per il Venezuela (Programa 
de Ayuda Humanitaria Para Venezuela – PAHPV INC), organizzazione no pro� t, nata negli Stati Uniti, con l’obiettivo di 
dare un modesto contributo per far fronte alla sempre più grave emergenza sanitaria che colpisce la nazione sudamericana, 
attraverso la raccolta e spedizione di medicinali e presidi sanitari. In Italia quest’attività è iniziata alla � ne del 2015 con 
il Centro di raccolta aperto a Sulmona (Abruzzo) dal dott. Edoardo Leombruni, presidente di ALI e coordinatore del PAHPV 
in Italia e divenuta Onlus nel 2017. Oggi, con il progetto “ALI per Venezuela” sono nati 29 centri di raccolta in diverse 
città italiane che riuniscono 250 volontari. Dal 2017 a oggi sono state inviate più di 35.000 kg di aiuti umanitari.

La Caritas diocesana da 
oltre tre anni collabora con 
Ali onlus in sinergia con 
istituti religiosi e diverse 
Caritas locali

I n occasione del periodo di Avvento 
– Natale, la Diocesi di Como vuole 
sottolineare la cura e l’attenzione 

nei confronti dei più piccoli, attraverso 
tre progetti di solidarietà internazio-
nale proposti dalla Caritas diocesana 
alle comunità, alle famiglie e ai singoli.
Come il detto africano per cui “per cre-
scere un bambino ci vuole un intero 
villaggio”, dobbiamo avere a cuore ogni 
infanzia violata nei suoi diritti e sentire 
vicino il dolore di un bambino che sof-
fre come se fosse davvero � glio nostro, 
perché lo è!
Purtroppo le occasioni di so� erenza 
per l’infanzia sono innumerevoli no-
nostante ci sembri di essere società 
evoluta e tutelante. Non è così. O peg-
gio, lo è quando ci riguarda a stretto 
giro, o quando fa notizia, per pochi 
giorni, giusto il tempo di qualche in-
dignata prima pagina sui giornali. 
Ma quando ci fermiamo a pensare a 

quanti milioni di bambini al mondo 
soffrono per la fame, la violenza, la 
non scolarizzazione, l’abbandono, le 
migrazioni forzate, la guerra, l’impos-
sibilità di accedere alle cure prima-
rie, improvvisamente tutto ci pare più 
lontano e quasi per istinto di sopravvi-
venza davanti a tanto dolore innocente 
proviamo a giusti� carci “E ma non si 
può arrivare dappertutto! E ma è così 
distante, come faccio a fare qualcosa?”
In questi ultimi anni la Caritas Dioce-
sana, nel sostenere i progetti di solida-
rietà internazionale, ha fatto una scel-
ta. Stare vicino nel segno della conti-
nuità. Poco importa il rischio di essere 
ripetitivi o la smania di innovazione. 
Laddove c’è un bisogno oggi, di�  cil-
mente domani non ci sarà. Purtroppo 
le situazioni di emergenza sono sem-
pre meno tali e tendono a protrarsi 
per molti anni con una cancrena nel-
la so� erenza e nei bisogni degli ulti-

mi del pianeta, che diventano sempre 
più ultimi.
Con una attenzione preferenziale ai 
più piccoli, la Caritas Diocesana vuo-
le proporre come progetti di Avvento – 
Natale 2020 un sostegno mirato ai mi-
nori in aree messe per di� erenti motivi 
a dura prova: la Bosnia, il Venezuela e 
il Sud Sudan. 

DONAZIONI
È possibile contribuire ai progetti di 
solidarietà con un boni� co intestato a:

c/c bancario presso Credito Valtelli-
nese –
IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 
5000
intestato Caritas Diocesana di Como – 
Viale Battisti 8 – 22100 Como.

Indicare nelle causale il progetto che 
si intende sostenere. 

Un Natale a sostegno dell’infanzia nel mondo
SOLIDARIETÀ. Il fi lo conduttore dei progetti promossi dalla Caritas diocesana


