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REGALA UN SORRISO AD UN BAMBINO 
 

Fino a domani è possibile donare 2 euro per il Progetto Bambini della 
benemerita Unitalsi, a favore dei piccoli malati e delle loro famiglie. 
Basta inviare un sms al n. 45509 da cellulari Tim, Vodafone, Wind e 3. 
La raccolta è patrocinata dal Comune di Roma nell’ambito della campa-
gna Natale. Primo beneficiario sarà la Casa Bernadette di Roma.  
Il Progetto Bambini si rivolge ai più di 10mila piccoli pazienti che, ogni 
anno, vengono colpiti da patologie gravi o croniche e sono costretti a 
sottoporsi a terapie spesso invasive e di lunga durata, che li costringono 
a trascorrere molto tempo in ospedale, lontano dalla loro abitazione. 
Costretti a trasferirsi in grandi città senza saper dove alloggiare per se-
guire la degenza del proprio figlio, l’Unitalsi mette a disposizione dei 
genitori un numero verde 800 062 026 a cui chiedere aiuto per affronta-
re insieme il dolore della malattia. Oltre al servizio di trasporto, i volon-
tari danno la possibilità ai familiari dei bimbi di ritagliarsi  momenti per 
sé, finalizzati a concedere il recupero psico-fisico indispensabile nelle 
lunghe degenze. I volontari del Progetto Bambini provvedono an-che 
all’organizzazione di attività ludico-ricreative per allentare la tensione 
del ricovero e affiancamento del personale ludico dell’ospedale e/o con-
duzione di attività di animazione nelle ludoteche degli ospedali pediatri-
ci. Dopo l’inaugurazione della prima casa a Roma, nel 2002, il Progetto 
Bambini, grazie al sostegno di numerosi benefattori privati, ha messo in 
piedi numerose altre strutture in tutta Italia, tutte finalizzate all’ospitali-
tà e alla cura dei bambini malati e all’alloggio per le loro famiglie. Dal 
2003 solo a Roma sono state ospitate quasi 700 famiglie. Attualmente 
sono presenti 9 case: 3 a Roma, 2 a Genova, 1 a Perugia,  Bari, Padova 
e S. Giovanni Rotondo. Doni al Ccp n. 48019863 intestato a: UNITAL-
SI Progetto Bambini Via della Pigna 13/A 00186 Roma. 
 

DONI DELL’ORDINE DEL S. SEPOLCRO 
Nell'ultimo anno, i membri dell'Ordine Equestre del San-
to Sepolcro di Gerusalemme hanno inviato 10,7 milioni 
di dollari in donazioni alla Terra Santa ha dichiarato il 
Cardinale John P. Foley, sottolineando l'impegno dell'Or-
dine “perché la presenza cristiana continui ad esistere in 

Terra Santa, definita come Israele, Giordania, Territori Palestinesi e Ci-
pro”, prima di evocare i progetti e la necessità di sostenere l'educazione 
cattolica in Terra Santa. Il Gran Maestro ha ricordato il dovere di assi-
stere i deboli ed i bisognosi, lavorare per la giustizia e la pace, difendere 
i luoghi santi: “Essere un cavaliere o una dama del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme è davvero una vocazione a progredire nella santità, una 
vocazione a incoraggiare e ad assistere i discendenti dei primi seguaci 
di Gesù Cristo in quella terra resa veramente santa dalla sua vita, morte 
e resurrezione, una vocazione alla proclamazione in Terra Santa, nel 
nostro ambiente e nel mondo intero”. 
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TORINO 
L’Associazione Amici del Muse-
o Pietro Micca e dell'Assedio di 
Torino del 1706 organizza la sua 
tradizionale cena di S. Barbara, 
per lo scambio di auguri per le 
festività natalizie, aperta ai soci 
ed ai loro famigliari, il 17 di-
cembre al Circolo Sottoufficiali. 
 

OBLATI DI MARIA 
Gli Oblati di Maria Immacolata 
hanno un nuovo Superiore Ge-
nerale: Padre Louis Lougen, 58 
anni, nato a Buffalo (New 
York), finora Superiore Provin-
ciale negli USA. Gli Oblati di 
Maria Immacolata (4.440 in 66 
Paesi) stati fondati nel 1816 ad 
Aix-en-Provence da Sant'Euge-
nio di Mazenod, e sottolineano 
in particolare la vita missionaria 
e la preghiera, così come la pietà 
filiale per Maria. Padre Lougen 
ha dichiarato: "E' necessaria una 
pastorale vocazionale più appro-
priata. Abbiamo una spiritualità 
molto bella e profonda. Il nostro 
fondatore ha sperimentato l'amo-
re incondizionato di Gesù Cristo 
il Venerdì Santo del 1807, e da 
questo amore e da questa espe-
rienza la sua vita ha cambiato 
totalmente direzione, e lui ha 
iniziato a lavorare con i più po-
veri. Vogliamo riprendere sem-
pre più lo spirito che Sant'Euge-
nio ci ha lasciato. Ci ha detto: 
“Tra voi, Oblati, la carità, la ca-
rità, la carità”.  


