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Cara Amica, caro Amico, 

            Tutti gli uomini sono presi in una rete inestricabile di 
reciprocità…. Ciò che riguarda uno, coinvolge tutti: queste parole di 
M.L.King sono sempre più vere e fanno appello alla nostra 
responsabilità anche verso i più lontani.  

            In tempo di crisi anche la carità costa, va fatta con oculatezza, 
rispondendo ai veri bisogni della persona, perché sia occasione di 
relazione e non solo un sostegno economico.  

            I Missionari e le Suore Comboniane condividono nel silenzio e 
nella semplicità della vita la sofferenza di tanti fratelli e sorelle che non 
hanno più la forza di gridare il loro dolore. Un aiuto è solo una piccola 
goccia, ma con la certezza che nulla delle Vostre offerte andrà sprecato. 

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

  

  

  

Roma, aprile 2014                                     Il Presidente 

                                                              Gianpiero Castellina                                 
          

VISITA IL NOSTRO SITO   www.economialternativa.org  

COMPLETAMENTE RINNOVATO                                                                                  
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In questo numero 

Progetto di Pasqua 2014 

Pr. N. 377 - ACQUISTO INCUBATRICI PER CENTRO SANITARIO MORULEM - Diocesi di Kotido 
– Nord Uganda 

La regione di Karamoja - nord-est dell'Uganda - aspra e semi desertica, è abitata da oltre un milione 
di persone, in gran parte agro-pastori. Per un decennio ha sofferto di operazioni militari ugandesi per 
disarmare clan rivali, ma ora Karamoja è diventata più sicura e si cominciano a vedere segni di 
sviluppo. 

Leggi > 

 

Testimonianza dal Mozambico 

Suor Assunçao Gonçalves è la coordinatrice del Centro di Napula, in Mozambico. Il Centro raccoglie 
numerosi bambini dei programmi di “adozione a distanza” sostenuti dai nostri generosi benefattori, 
che potranno così rendersi meglio conto della situazione generale nella quale vivono i loro piccoli 
assistiti. 

 Leggi > 

 

Appello per il Sud Sudan 

Il Sud Sudan sta vivendo un periodo molto difficile con una guerra che oltre a creare distruzione e 
morti obbliga le popolazioni ad abbandonare i loro villaggi e rifugiarsi in posti ritenuti più sicuri. 
Padre Daniele Moschetti ci manda questo appello che riporta anche un'immagine di cosa sta 
succedendo nella giovane nazione. 

Leggi > 
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