
 

 

  

 

  

 

 

 

 Newsletter n.  11 - Marzo 2015    

Cari Amici, 

con la Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia il Santo 
Padre ci invita in questo Anno Santo ad: “…aprire i nostri occhi per guardare le 
miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e 
sentendoci provocati ad ascoltare il loro grido d’aiuto”.  

Noi abbiamo ascoltato la richiesta di aiuto che ci è pervenuto da Sr. Angelina 
che non riesce più ad assicurare un pasto alle oltre 900 ragazze della sua 
scuola, perché anche la FAO ha ridotto drasticamente il suo contributo. 
L’impegno richiesto è di € 7.500 annui e noi cerchiamo 25 amici che vogliano 
impegnarsi a sostenere questa scuola ugandese con il versamento di un 
contributo di € 300 l’anno o superiore. Come per le “adozioni a distanza” il 
Vostro impegno è di carattere esclusivamente morale e si potrà interrompere i 
versamenti in qualsiasi momento, dandocene notizia per consentirci di trovare 
un nuovo benefattore.  

 Per parte nostra Vi assicuriamo che l’intera somma versata sarà trasferita a Sr. 
Angelina e semestralmente Vi informeremo sull’andamento della scuola così 
potrete verificare l’utilizzo del Vostro aiuto. 

 “Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia” (Rm 12,8), le parole 
dell’Apostolo Paolo siano il miglior augurio di una Santa Pasqua per tutti Voi e i 
Vostri cari. 

 Grazie, BUONA PASQUA                                                                      

     

Roma, Marzo 2016    

            Il Presidente 

     (Gianpiero Castellina)                                                                                

  In questo numero:  

 Una richiesta d’aiuto per offrire un pranzo a bambine che (purtroppo) per 

molte di loro sarà anche la cena; 
 Resoconto del PRG 396 “Contributo per l’acquisto di macchine da cucire per 

la St. Anne Vocational Training School a Masaka in Uganda”; 
 Voci dall’Africa: Il vissuto della misericordia in Congo.   

Gli altri progetti d’aiuto in corso sono consultabili sul 
sito:  www.economialternativa.org 

                                                                                     
 

http://www.economialternativa.org/


 
  

  

 

 

Per saperne di più  

Progetto del mese:  

Pr. N. 409 - Aggiungi un pasto al giorno 

Il nostro progetto di Pasqua ha l’obiettivo di rispondere alla richiesta di Suor Angelina Bianchi, missionaria 
Comboniana, che ci ha chiesto un aiuto economico per offrire un pranzo a tutte le bambine che 
frequentano la scuola di Kangole, che per molte di loro, causa la povertà, sarà anche il pasto unico della 
giornata. Attualmente frequentano la scuola circa 930 alunne distribuite dalla prima alla settima classe. 
Sono tante e l’impegno di molti – le Suore Comboniane, il Governo dell’Uganda e anche della FAO – non 
basta per assicurare loro cibo sufficiente. Occorre il contributo di persone di buona volontà 
per  “aggiungere un pasto al giorno”...... 

Leggi >  

 

Resoconto del Progetto "Contributo per l'acquisto di macchine da cucire per la St. Anne Vocational 
School a Masaka in Uganda" 

Con i soldi raccolti grazie alla generosità di molti benefattori è stato finanziato l'acquisto di 12 macchine da 
cucire e 7 macchine da maglieria. La scuola diretta da Suor Lydia è ora in grado di garantire una discreta 
formazione alle numerose alunne, la maggior parte orfane o provenienti da famiglie povere, iscritte al 
corso di sartoria.   

  Leggi > 

 

 Voci dall'Africa: Il vissuto della  "Missione della misericordia" in Congo 

La lettera di Padre Joseph Mumbere Musanga, Provinciale del Congo, riflette perfettamente cosa vuol dire 
operare la "Missione della misericordia" come ha indicato Papa Francesco con il Giubileo. In Congo le 
condizioni di vita della gente sono ben diverse dalle nostre, e chi vive facendovi la missione è chiamato 
ogni giorno a concretizzare le sette opere di misericordia corporale in favore di una marea di gente. 

 Leggi >  

  
 

 

 

http://www.economialternativa.org/wordpress1/NEWSLETTER/PROGETTO%20DI%20PASQUA.pdf
http://www.economialternativa.org/wordpress1/NEWSLETTER/Resoconto%20del%20PRG%20396.pdf
http://www.economialternativa.org/wordpress1/NEWSLETTER/IL%20VISSUTO%20DEL%20GIUBILEO.pdf

