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COMUNICATO STAMPA n. 106/2013 
 

“PER VIVERE NON BASTA NASCERE” 
SABATO 26 OTTOBRE DAL DUOMO DI MILANO 
PARTE LA NUOVA CAMPAGNA PER SOSTENERE 

L’OSPEDALE DI CHIRUNDU E I BAMBINI 

MALATI DI AIDS 
 
Milano, 24 ottobre 2013 
 
Con la distribuzione di 5mila cartoline al termine della Veglia Missionaria presieduta in Duomo, sabato 
26 ottobre (ore 20.00) dall’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola,  partirà ufficialmente la 
campagna di raccolta fondi “Per vivere non basta nascere” promossa dalla Diocesi ambrosiana a 
favore dell’ospedale missionario di Chirundu in Zambia e dei bambini malati di Aids.   
 
Lo Zambia è uno dei Paesi africani con la più alta percentuale di mortalità infantile. 
Soprattutto nelle zone rurali, il parto si trasforma spesso in un evento tragico che porta alla 
morte del bambino o della madre. 
 
I dati di una recente indagine mostrano che nel Paese africano, ogni 100 mila nati vivi, muoiono 440 
madri, mentre 64  bimbi su 1000 perdono la vita entro il primo anno. 
Da oltre 40 anni, quotidianamente, i medici del Mtendere Mission Hospital a Chirundu fanno 
in modo che la nascita di un bambino torni a essere un momento di gioia. 
Solo nello scorso anno lo staff del reparto di Pediatria ha curato più di 16 mila bambini ammalati di 
polmonite, malaria, tubercolosi, infezioni correlate dall’Hiv o anche semplicemente malnutriti. Patologie 
che rappresentano le cause principali di decesso nel primo periodo di vita. 
 
Per consentire ai bambini dello Zambia di crescere sani e realizzare i propri sogni, la Diocesi di Milano 
ha deciso di sostenere l’ospedale missionario che ha fondato insieme alla congregazione delle Suore di 
Maria Bambina, promuovendo una nuova campagna di raccolta fondi intitolata “Per vivere non basta 
nascere”. Con una donazione di 10 euro sarà possibile sostenere le cure di un bambino per un 
giorno ed evitare che anche malattie facilmente curabili, in altre zone del mondo, possano 
avere, in Zambia, esiti tragici. 
 
Il lancio della campagna avverrà ufficialmente sabato 26 ottobre, quando al termine della 
Veglia Missionaria presieduta dall’Arcivescovo, i fedeli riceveranno una cartolina con lo slogan 
e gli obiettivi della raccolta fondi. 
 
Già da qualche settimana è, tuttavia, on line il sito “www.unsognopercrescere.it” su cui sono stati 
caricati i materiali di sensibilizzazione: uno spot video di 30 secondi, cartoline e manifesti con lo slogan 
“Per vivere non basta nascere” e l’immagine guida che rappresenta un bambino su un letto di ospedale 
che sogna ad occhi aperti il proprio futuro. 
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“Per vivere non basta nascere” prosegue la campagna “Positivi nell’Anima” centrata sul contrasto alla 
diffusione dell’Hiv.  Lanciata nell’aprile 2011, “Positivi nell’Anima” ha raccolto fino a oggi 175.436,30 
euro  grazie a 429 donazioni.  Anche grazie a queste risorse l’ospedale ha potuto implementare il 
programma di prevenzione e somministrare la terapia farmacologica alle donne in gravidanza per 
evitare la trasmissione del virus ai nascituri. Negli ultimi due anni  2500  puerpere sono state sottoposte 
al test per Hiv, circa 300 (il 12%) sono risultate Hiv positive e sottoposte a trattamento antiretrovirale. 
Quando la madre è stata fedele alle terapie, il rischio contagio si è ridotto fino all’1%.   
 
«Con  “Per vivere non basta nascere”, il Mtendere Mission Hospital e la Diocesi di Milano desiderano 
continuare il progetto “Positivi nell’Anima”. Un bambino nato Hiv positivo ha davanti a sé un futuro. 
E noi desideriamo garantire a questo bambino un’infanzia serena per permettergli di realizzare i propri 
sogni. Per questo chiediamo a chiunque di condividere le proprie risorse perché il sogno di questo 
bambino possa diventare realtà», dichiara suor Erminia Ferrario, medico dell’ospedale. 
 
Per partecipare alla campagna è possibile effettuare una donazione con carta di credito entrando 
nell’home page e cliccando sul bottone “dona ora” oppure effettuare un bonifico bancario o postale alle 
seguenti coordinate: 

Bollettino postale Conto corrente 000052380201 intestato a CeLIM, causale “Un sogno per crescere” 

Bonifico bancario  Conto corrente intestato a CeLIM/Diocesi di Milano, Banca Popolare Etica IBAN 
IT45F0501801600000000136790. La donazione è deducibile o detraibile. 

Parroci e animatori, nelle oltre mille parrocchie della Diocesi potranno anche diventare volontari della 
campagna, scaricando i materiali di comunicazione dal sito e diffondendoli nelle loro comunità. 
 
A questo indirizzo lo spot video http://www.youtube.com/watch?v=9VnK13vwsQI. 
Pubblicandolo sui propri siti si può partecipare concretamente alla campagna.  
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