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Caro Amico,
La solidarietà è anzitutto sentirsi tutti responsabili, specialmente verso i poveri e i deboli, quindi non
può essere delegata solo agli Stati. La crisi economica globale è un ulteriore segno dei tempi che
chiede il coraggio della fraternità: mentre ieri si poteva ritenere che prima bisognasse perseguire la
giustizia e che la gratuità intervenisse dopo come un complemento, oggi bisogna dire che senza la
gratuità non si riesce a realizzare nemmeno la giustizia.
E’ facendo appello al senso della “giustizia” che ci permettiamo di sollecitare un aiuto destinato al
finanziamento dei progetti comboniani da noi promossi – clicca qui –, ben sapendo che “carità” deriva
dall’aggettivo latino “carus”, il cui primo significato è “costoso” e che quindi la tua offerta ti sarà più
gravosa che in passato.
Ciò che noi ti possiamo assicurare è che ogni centesimo raccolto sarà utilizzato in favore dei nostri
fratelli bisognosi.

Ti auguriamo un Santo Natale nel Signore Gesù.
Il Presidente
Gianpiero Castellina

In questo numero:
SOSTEGNO A DISTANZA
Le nostre adozioni a distanza riguardano bambini e ragazzi di tutte le età fino agli studenti universitari.
Grazie alle molte adesioni a questa forma di assistenza riusciamo ad aiutare molti bambini in vari centri
dell’Africa. I più bisognosi però sono chiaramente gli orfani e i bambini abbandonati, e a Nampula, in
Mozambico, nel Monastero di “Mater Dei” vengono accolti bambini in difficoltà con l’obiettivo di alimentarli,
aiutarli a crescere e mantenerli agli studi, nella speranza che questo piccolo aiuto possano poi contribuire
per il riscatto del povero e martoriato Continente Africano.
Leggi .....continua.

L'asilo di ADI FINNE in Etiopia è un progetto che si sta realizzando grazie al Vostro aiuto, riportiamo una
lettera di Suor Gherghis che Vi ringrazia e informa sullo sviluppo del progetto.
L'asilo di ADI FINNE ha cominciato ad operare, ma molto resta da fare.
Guarda il resoconto.....continua

Fratel Damiano, che opera a Juba nel Sud Sudan, ci invia i Suoi Auguri di Buon Natale e descrive nella Sua
lettera il periodo difficile che sta vivendo il Sud Sudan dopo la divisione dal Sudan
leggi la lettera

