
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Newsletter n.  12 - Settembre 2016    

Cari amici, 

il teologo Teihard de Chardin ci ha insegnato che il “cosmo, e in particolare 
noi umani, ci muoviamo verso un punto più alto dell’attuale… siamo in 
cammino verso qualcosa di nuovo che non conosciamo”. Dobbiamo quindi 
affrontare le sfide del nostro tempo con fiducia, senza innalzare muri – che 
mai hanno fermato le trasformazioni in atto –, ma cooperando con gli altri 
uomini per “costruire insieme la pienezza della creazione”. 

In questo numero richiamiamo la vostra attenzione sulle problematiche 
climatiche africane, che come ormai ben sappiamo sono generate dal 
nostro dispendioso stile di vita, e sulle metropoli emergenti che 
manifestano malesseri ormai globalizzati. 

Ma c’è sempre la speranza nella “rinascita” rappresentata dall’impegno di 
“alcuni” che si   spendono in strutture come il "Lar Elda" di Nampula in 
Mozambico. 

Coraggio, uniamoci a questi benefattori con gesti concreti,  secondo le 
nostre possibilità. 

Il Signore ce ne renderà merito con ogni benedizione. 

Cordiali saluti 

Settembre 2016                                                                  Il Presidente 

                                                                                        Gianpiero Castellina 
                                                                                                                                        
   In questo numero:  

 PRG 415 Programma “Napenda Kuishi” – “Io voglio vivere” – 
riabilitazione dei ragazzi tossicodipendenti di Nairobi – Kenya 

 Sostegno a Distanza: PRG 32 CENTRO LAR ELDA NAMPULA 
 Voci dall’Africa  

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:  

PRG 415 Programma “Napenda Kuishi” – “Io voglio vivere” – riabilitazione dei ragazzi 
tossicodipendenti di Nairobi –  

I missionari Comboniani hanno avviato a Nairobi il programma “Napenda Kuishi” ( “Io voglio 
vivere” in italiano) nel 2007 per rispondere al fenomeno delle tossicodipendenze dei ragazzi di 
strada. Nei centri diurni – sotto il controllo di medici e personale specializzato – i ragazzi 
vengono avviati  a diverse attività e a terapie di recupero specifiche, e poi vengono reinseriti 
nella scuola secondo la loro età e il livello di istruzione....... 

Leggi >  

 

Sostegno a Distanza: PRG 32 CENTRO LAR ELDA - NAMPULA 

A Nampula, in Mozambico, le Suore Comboniane, in uno dei Bairo (quartieri) più poveri, hanno 
avviato un asilo/oratorio nel quale vengono ospitati i giovani orfani e di famiglie disagiate. Qui 
vengono assistiti, curati e inseriti nella vita scolastica almeno sino alla fine della scuola 
secondaria, per i più meritevoli anche nel ciclo di scuola superiore. 

  Leggi > 

 

 Voci dall'Africa: L'Africa che brucia 

Riportiamo un articolo pubblicato su NIGRIZIA (Set 2016) che illustra le drammatiche 
conseguenze dei recenti mutamenti climatici registrati in Africa, affinché ci facciano riflettere 
sulla problematica delle migrazioni e fiduciosi su quanto ci dice Papa Francesco “Che le nostre 
lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza” 
(‘Laudato sì’ 244). 

Leggi >  

  
 

  

http://www.economialternativa.org/wordpress1/wp-content/uploads/2016/06/Dettagli-PRG415.pdf
http://www.economialternativa.org/wordpress1/NEWSLETTER/LAR%20ELDA%20presentazione.pdf
http://www.economialternativa.org/wordpress1/NEWSLETTER/L%27Africa%20che%20brucia.pdf

