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La campagna natalizia 2020 è andata ben oltre le aspettative 
 

I risultati ci incoraggiano a proseguire 

nella direzione intrapresa che è quella 

di portare avanti i progetti grazie alle 

persone che mettono a disposizione il 

loro tempo, la loro passione e le loro 

speranze nel credere che il futuro si 

costruisca con scelte di bene possibile 

da fare oggi.  

 

Con la CAMPAGNA NATALIZIA 2020 

abbiamo voluto sostenere gli studi 

universitari di quelle giovani che, 

superato l'esame di maturità con 

risultati brillanti, hanno la possibilità di 

proseguire gli studi universitari, 

acquisendo competenze professionali 

da mettere a servizio nella loro 

comunità.  

 

Il risultato ottenuto è proprio il frutto di 

questa combinazione: dedizione dei 

volontari del CSJ Missioni, collabo-

razione delle comunità delle suore di 

San Giuseppe di Chambéry, gene-

rosità di quanti si sono sentiti interpellati 

e hanno creduto nel progetto che la 

campagna natalizia voleva finanziare. 

 
La dedizione dei volontari 
 

Il comitato del CSJ Missioni ha 

promosso, attraverso la piattaforma 

Zoom, una serie di incontri con le 

comunità delle Suore di San 

Giuseppe di Chambéry, italiane e 

del resto d’Europa, e con i laici 

sensibili al tema della missione. 

Questi incontri sono diventati lo 

spazio per condividere l’esperienza 

personale della pandemia e per 

interrogarsi su come non rimanere 

inerti in questo tempo, mantenendo 

in circolo la solidarietà e la speranza.  

 

Alla fine del mese di novembre 2020, 

proprio in alcuni di questi incontri, è stato presentato il progetto della campagna natalizia 

2020 a sostegno degli studi universitari delle 12 studentesse di Songea, attraverso dei 

contenuti video che mostravano la missione delle suore a Songea e la vita e i sogni delle 

studentesse beneficiarie del progetto.  

Foto in alto: alcune giovani del progetto. Upendo (facoltà di medicina)  

e Jennifer, Esperanza e Rose (scuola superiore, classe 5 e 6). 

Foto in basso: sr Malathi Vasogowda visita le famiglie delle ragazze. 

Nella foto: lancio della campagna natalizia 2020 via zoom. 



La collaborazione delle comunità delle 

suore di San Giuseppe di Chambéry 
 
Il distanziamento sociale e la paura dei contagi non hanno 

fermato il desiderio delle suore di contribuire anche quest’anno 

alla campagna natalizia. La mobilitazione si è estesa in Europa. 

Ciascuna sorella ha partecipato nel modo in cui poteva, anche 

realizzando piccoli segni da donare per incentivare la generosità 

delle donazioni.  

 

 

 

La generosità di coloro che hanno creduto nel progetto 

sostenuto dalla CAMPAGNA NATALIZIA 2020 
 
Terreno fertile sono stati il tamtam sui social, attraverso Facebook, Whatsapp e Telegram, 

ma soprattutto le relazioni personali, che sono l’anima e lo stile che il CSJ Missioni promuove 

da sempre e che hanno reso anche quest’anno credibile il progetto. Si conferma il 

coinvolgimento dei volontari di Fisciano, che hanno canalizzato le energie che hanno 

sempre messo per confezionare, spedire e vendere i panettoni, in una coraggiosa raccolta 

fondi. Significativo il lavoro fatto a Ferentino dalla rete dei laici in cammino con la 

Congregazione di Chambéry per sensibilizzare altri sul progetto missionario. Confermata, 

poi, in Sicilia l’affezione per i progetti del CSJ Missioni. 

 

E ancora: decisivo è stato il ruolo di coloro che 

da anni promuovono l’impegno missionario 

del CSJ Missioni, come l’Istituto San Giuseppe 

di Roma, che ha visto docenti e studenti 

impegnati nella corsa alla solidarietà, o della 

Parrocchia San Francesco di Pisa, che ha 

donato la questua di una delle domeniche di 

Avvento a favore del progetto missionario; o 

di quanti stanno imparando a conoscere il 

CSJ Missioni, attraverso l’impegno delle suore 

accanto agli ultimi, come è accaduto anche 

quest’anno nella Parrocchia San Rocco a 

Ravenna. 

Nella foto: alcune delle suore della comunità del Casaletto al lavoro per la campagna. 

Foto: incontro delle giovani suore italiane e vietnamite. 

  



La generosità è stata tanta e tale da coinvolgere familiari, amici, conoscenti o anche 

persone che hanno conosciuto il progetto sui social e hanno creduto nel suo valore. 

Ed è arrivata anche d’oltralpe …  

 

A partire dal 2017 la campagna panettoni ha 

varcato i confini nazionali. In questi anni, facendo 

leva sulla rete di comunità religiose all’estero, è 

stato possibile inviare dolci in Francia, Danimarca, 

Irlanda, Norvegia e Repubblica Ceca. Quest’anno 

venuto meno il panettone non è venuta meno la 

solidarietà, che si è estesa oltre i confini europei. 

 

Dati riassuntivi 
 

I dati riassuntivi ci mostrano infatti come il 12% delle 

donazioni sono arrivate dall’Europa (7%) e dagli 

Stati Uniti (5%).  

I Paesi coinvolti sono Norvegia, Francia, 

Danimarca, Svezia, Irlanda, Stati Uniti; e a donare 

sono stati i laici e le comunità religiose delle suore 

di San Giuseppe. 

Nonostante i tanti limiti e la distanza fisica, la vostra vicinanza e la condivisione dei valori, 

ha permesso di raggiungere ben più dei risultati sperati!  

 

Le Regioni italiane coinvolte nelle 

donazioni sono: Campania (26%), 

Lazio (21%), Sicilia (17%), Toscana 

(14%), Emilia Romagna (3%), 

Lombardia (3%), e Umbria (3%), e un 

14% di cui non è stato possibile 

individuare la provenienza perché i 

donatori non hanno indicato il loro 

luogo di residenza. 

Il numero maggiore di donazioni 

viene dal mondo laico (60 + 2 

provenienti da aziende) per un 

totale di 5.498 euro. 13 sono le donazioni provenienti dalle comunità delle suore (15.087 

euro), le quali sono state capofila di un significativo numero di donatori laici. Per un totale 

di 20.585 euro netti, che andranno a sostenere le nostre 12 giovani studentesse, 

consentendo loro l’accesso agli studi universitari. 

 

Cosa speriamo per il futuro? 
 

Speriamo di continuare a realizzare insieme a voi cambiamenti significativi e duraturi che 

non solo sollevino le sorti immediate dei soggetti deboli e delle loro comunità, ma che 

assicurino una prospettiva e un futuro migliore alle realtà che accompagniamo. Per fare 

ciò continuiamo a puntare sulla vera forza del CSJ Missioni, le persone! 

  

Il nostro GRAZIE va a tutte/i voi che avete creduto in questo progetto e scelto di sostenere 

non tanto noi quanto i sogni e il futuro di queste 12 giovani donne. 

A PRESTO!  

Vieni a trovarci su:  


