
Tornano puntuali in questo periodo
dell’anno i calendari della solidarietà

pubblicati dalle associazioni di volonta-
riato. Eccone alcuni tra i più significativi:
L’Orologiaio matto è un calendario mul-
tietnico e multireligioso, ormai tradizio-
nale, che ha come tema le riflessioni e i
disegni dei bambini delle scuole di Piol-
tello (Milano). Costa 8 euro; si trova nel-
le maggiori librerie e sedi del Mercato
equo-solidale.

La Fondazione Fratelli dimenticati di
Cittadella (Padova) ripercorre nelle im-
magini la storia dei suoi 25 anni di attivi-
tà a favore dei Paesi e delle persone più
bisognose. Contatti: 049/94.02.727;
info@fratellidimenticati.it

La Lvia di Torino dedica all’Anno inter-
nazionale dell’energia sostenibile il suo
bel calendario da tavolo: le immagini di
Luigi Scotti sono state scattate in Etiopia
dove l’Associazione è impegnata con alcu-
ni progetti. In questo settore Il contribu-
to chiesto è di 5 euro Informazioni:
011/74.12.507; italia@lvia.it

Un anno di giustizia con Mani Tese è il
titolo del calendario che la storica associa-
ne di volontariato pubblica per il 2012 per
far conoscere la sua attività a favore dei
più poveri. Offerta minima 5 euro: Infor-
mazioni: 02/40.75.165; www.manitese.it

Col titolo Siamo tutti uno, il calendario
di Survival, associazione che si batte per
la difesa dei popoli indigeni, si avvale
delle bellissime fotografie (colori e bian-
co-nero) di Steve Mc Curry, tratte
dall’omonimo libro. Prezzo: 12,50 euro;
www.survival.it/catalogo

La Fondazione Ivo de Carneri opera da
anni per debellare le malattie parassita-
rie nei Paesi in via di sviluppo. Il suo ca-
lendario è affidato all’artista Alberto Casi-
raghy che interpreta le espressioni della
cultura e del pensiero africano. Contribu-
to 7 euro; Tel: 02/28.90.03.93.
www.fondazionedecarneri.it

Parole contro la guerra è il titolo del ca-
lendario pubblicato da Emergency: 12 ci-
tazioni sul tema della pace e contro l’in-

Dall’incontro tra i ragazzi del Koinonia Children team di Nairobi

e Lusaka e l’orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo

Muti, nasce un’esperienza unica raccontata dalle immagini

del calendario di Amani che ha per titolo Le vie dell'amicizia:

12 fotografie a colori scattate da Silvia Lelli durante i concerti

che hanno unito il Ravenna Festival

al cuore dell’Africa con il memorabile

concerto di Muti a Nairobi. Il calendario

è disponibile in formato parete (10 euro)

o da tavolo (5 euro). Contatti: Amani,

via Tortona 86, 20144 Milano;

tel. 02/48.95.11.49;

www.amaniforafrica.org
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sensatezza della guerra, interpretati da
grafici e artisti. Costo: 8 euro; Contatti:
www.natale.emergency.it

Realizzato dalle Acli di Bergamo con al-
tre associazioni, Chi fa cosa è un diverten-
te calendario pensato per tutta la fami-
glia; i disegni originali sono di Alessan-
dra Micheletti. Costo: 8 euro, devoluti a
sostenere il Caritas Baby Hospital di Bet-
lemme. Contatti: Acli Bergamo, tel.
035/21.02.84; info@aclibergamo.it  C.R.

La Rete può diventare una miniera prezio-
sa da cui estrarre risorse anche per la pro-

pria vita spirituale. In preparazione al Natale
può essere utile fare una capatina sul sito
Chiesacattolica.it per scaricare il sussidio
elettronico “Tu, Signore, sei il nostro padre”,
percorso ispirato da una frase del profeta
Isaia. Il fascicolo è disponibile in formato
pdf oppure facilmente consultabile in linea,
grazie alla suddivisione nelle varie feste che
vanno dalla prima domenica di Avvento al
battesimo del Si-
gnore (8 gen-
naio). Donbosco
land.it, il portale
del Movimento
giovanile salesia-
no del Nordest,
ha aperto una
speciale sezione
con articoli e risorse multimediali in prepara-
zione al Natale. Oltre a una pubblicazione
con suggerimenti quotidiani disponibile an-
che nel formato tipico dei libri digitali
(ePub), si possono scaricare liberamente alcu-
ni file audio e video contenenti meditazioni
e provocazioni.

Il portale Diweb.it propone un abbina-
mento tra canzoni pop e pagine di Vangelo,
tracciando un cammino che attraversa tutto
l’Avvento per giungere alla soglia della Grot-
ta. Su Cercoiltuovolto.it, infine, è possibile
trovare un’ampia raccolta di contributi multi-
mediali adatti a tutte le età. Si va dai file au-
dio contenenti meditazioni quotidiane in
preparazione a Natale alle simpatiche vignet-
te di don Giovanni Berti. Il sito si propone co-
me un aggregatore di risorse on line: con un
colpo d’occhio offre un quadro sulla ricca
proposta di audio e video. M

È arricchito anche quest’anno

dai simpatici disegni di due socie,

Caterina e Arianna, il calendario

proposto dall’Associazione Il Noce

di Casarza Della Delizia (Pordenone)

che dal 1986 opera a favore dei

bambini con disagi sociali attraverso

il sostegno scolastico pomeridiano,

i gruppi di famiglie affidatarie

e il sostegno a distanza. Il calendario

è gratuito; le eventuali offerte saranno

utilizzate per la “Casa mamma-bambino Il Noce” che aprirà

a gennaio. Informazioni: 0434/87.00.62; il noce@tin.it

UN NOCE PER I BAMBINII

di Marco

Sanavio

esperto

di pastorale

e new media

L’Avvento annunciato
sui grandi portali

Per le vostre domande,

per contatti o informazioni:

sanavio@diweb.it

AVVISO AI NAVIGANTI
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