
 

 

          Newsletter n. 3 - Marzo 2013 

  

 Care Amiche e cari Amici, 

             La nostra Associazione, grazie alle Vostre offerte, è stata finora 
in grado di aiutare i progetti dei missionari Comboniani nei villaggi e 
piccole comunità africane dove la vita non è certamente facile. Con i 
nostri interventi condividiamo le difficoltà dei nostri fratelli lontani, 
soprattutto in questo periodo che ci avvicina alla Pasqua di risurrezione 
di Nostro Signore. 

                 Nel nostro sito  www.economialternativa.org potrete trovare 
tutti i progetti in corso di realizzazione e potrete iscriverVi alla nostra 
newsletter ricevendo periodicamente notizie su tutte le nostra attività e 
sui fratelli che hanno beneficiato del Vostro aiuto. 

                 Le nostre attività hanno come scopo di coinvolgere 
maggiormente amici, volontari e benefattori, per rafforzare un’unità di 
intenti che ci permetta di aiutare i più poveri, e il miglior aiuto alla 
nostra causa è il passa parola tra i  nostri amici, e vorremmo anche poter 
contare sulla Vostra collaborazione nella divulgazione delle nostre 
attività presso i Vostri conoscenti.                   

                  Con l’augurio di una buona Pasqua, rendiamo grazie a Cristo 
risorto luce ai nostri passi e sostegno lungo il cammino della nostra vita. 

                                                                    Il Presidente 

                                                            Gianpiero Castellina 
  

 
 

  

In questo numero  

L’emergenza segnalataci dai Missionari Comboniani è la mancanza d’acqua nei villaggi di Akoros e 
Karengemukat, nel Pokot in Kenya, dove abbiamo promosso un progetto per la trivellazione di due nuovi 
pozzi che prevede una spesa complessiva € 19.600. Nell'articolo troverete i dettagli dell’intervento che 
speriamo di realizzare in tempi brevi. Vi siamo molto grati per l’aiuto che sappiamo non ci farete 
mancare, secondo le vostre possibilità. 

Leggi >  

 

La missione di Talì in Sud Sudan continua la coltivazione dei suoi "giardini" allestiti con il contributo del 
nostro "Progetto agricoltura" nr. 332. 
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La Voce dall'Africa in questo numero è quella da Fratel Damiano che nel novembre scorso ci ha scritto da 
Juba descrivendo quanto è difficile la vita nel nuovo stato del Sud Sudan. 
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