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Le parrocchie di Balerna, Mendrisio, Novazzano e Vacallo uniscono gli sforzi  per la colletta natalizia a sostegno della missione di
Anse à Veau-Miragoâne 

Le parrocchie di Mendrisio, Balerna, Novazzano e Vacallo uniscono le forze anche quest’anno per lanciare una nuova iniziativa
benefica e lo faranno di concerto con tutta la diocesi di Lugano che per Natale ha avviato una colletta a sostegno della
popolazione di Haiti, duramente colpita negli ultimi anni da disastri naturali. Torna così il Natale di solidarietà, che sta
entrando nel cuore della nostra gente: «Un aiuto non solo ai progetti che beneficiano del nostro dono natalizio, - scrivono le
parrocchie in un comunicato - ma anche a noi che veniamo educati alla visione di un Natale diverso, più vero e sobrio ma non per
questo meno gioioso. Rinunciare a spese eccessive, col cuore rivolto a Betlemme dove nasce Gesù nella povertà di una stalla, e
mettere insieme i nostri piccoli doni nella Notte e nel Giorno di Natale che diventano un segno importante di speranza per tanti
nostri fratelli provati dalla vita. Così le parrocchia di Balerna, Novazzano, Mendrisio, Vacallo, alle quali si uniscono altre comunità
con piccole ma preziose iniziative, vivono insieme anche quest’anno l’Avvento e il Natale, con lo sguardo e il cuore rivolto all’isola di
Haiti, sostenendo il progetto missionario della diocesi di Lugano a favore dell’educazione dei ragazzi della diocesi haitiana di Anse à
Veau-Miragoâne (provincia di Nippes), in particolare per la ricostruzione della scuole e la formazione degli insegnanti».

Dopo aver rivolto lo scorso anno lo sguardo ad Aleppo in Siria (il vescovo Antoine Audo è sempre in contatto con le parrocchie e le
stesse assicurano sempre le preghiere e l’aiuto a questa città martoriata), ora si volge lo sguardo ad Haiti, nazione già povera e
ulteriormente provata prima dal terremoto del 2010 e poi dall’uragano Matthew che l’ha devastata nel mese di ottobre provocando
centinaia di vittime. «Ci concentriamo su un angolo di Haiti, dove sta nascendo una nuova missione della diocesi di Lugano, progetto
concordato dal nostro vescovo Valerio con il vescovo locale mons. Pierre-André Dumas». L’invito dunque è a rispondere
generosamente al nuovo impegno missionario della nostra diocesi, accogliendo le parole del vescovo Valerio: «Guardiamo alla
popolazione di Haiti, ai rapporti che negli anni, grazie alla Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana, abbiamo intessuto. Perché,
proprio in questo anno della misericordia, non impegnarci in un progetto pastorale fra Chiese che permetta ad ognuno di crescere in
umanità?... Sono quindi felice di annunciare che proprio in quest’anno giubilare iniziamo una collaborazione più stretta fra due
Diocesi».  Il progetto missionario sarà presentato martedì 6 dicembre presso l’Oratorio Santa Maria di Mendrisio, dove alle 20.30
interverranno i responsabili ticinesi del progetto, appena rientrati da Haiti per definire le urgenze e il programma dell’aiuto. 
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