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Cari amici,
Papa Francesco continua incessantemente a esortare tutti alla
gratuità: “quello che siamo e abbiamo ci è stato donato per metterlo
al servizio degli altri, il nostro compito consiste nel farlo fruttificare in
opere buone....”.
Noi cerchiamo di portare qualche piccolo aiuto ai fratelli più bisognosi
nella loro terra, ben sapendo che i nostri interventi non sono risolutivi
per la sorte dei beneficiari, ma siamo anche convinti che l’esercizio
della solidarietà gratuita sia un volano in grado di moltiplicare il
valore del poco che riusciamo a dare.
In quest’ottica ti chiediamo di aiutarci a realizzare un “dispensario” in
un villaggio in Zambia che dista 140 km dal più vicino ospedale.
Aiutaci anche tu! La tua offerta sarà inviata direttamente al
Missionario Comboniano che saprà utilizzarla per affrontare le
necessità più impellenti dei più bisognosi ed il Signore te ne renderà
merito.
Grazie.
Roma, Settembre 2015

Il Presidente
(Gianpiero Castellina)

In questo numero:
- Un progetto per la realizzazione di un dispensario in Zambia;
- il Resoconto sulla realizzazione di serbatoi per la raccolta di acqua
pulita in due scuole in Uganda;
- la testimonianza di Padre Moschetti sulla drammatica
situazione in Sud Sudan.

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

In questo numero
Progetto del mese:
Pr. N. 392 - Allestimento di un dispensario per il villaggio di Mwira in Zambia
La più vicina assistenza sanitaria per gli abitanti del villaggio di Mwira si può ricevere a Pondo, un centro
abitato lontano 40 Km, mentre il più vicino ospedale si trova a quasi 140 Km nel capoluogo della
Provincia. Nel villaggio non ci sono servizi di base, la zona è tra le più povere dello Zambia e la mancanza
di strade e di mezzi di comunicazione (telefono e internet) obbligano i malati a lunghi tragitti verso
l'ospedale, ma spesso le persone muoiono lungo il percorso.
Padre Pawel Opiola, Missionario Comboniano che opera da 5 anni nella Diocesi di Chipata, insieme alla
comunità locale, vorrebbero costruire un dispensario per le prime cure sanitarie.
Leggi >

Resoconto del Progetto sviluppato in due scuole nella missione comboniana di Kyamuhunga nel
distretto di Bushenyi in Uganda
Padre Christopher Besigye ci ha inviato un resoconto del progetto che, grazie alla generosità dei
benefattori, abbiamo contribuito a finanziare. Il progetto è stato portato avanti in una delle località più
povere dell'Uganda, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei bambini che frequentano le due
scuole, in particolare fornendo loro acqua pulita per bere e lavarsi. La carenza di acqua pulita ha come
conseguenza frequenti malattie e assenteismo nei bambini che non progrediscono negli studi. Il
progetto ha dotato le scuole di serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana dai tetti.
Leggi >

Voci dall'Africa:
Trascriviamo la testimonianza di Padre Daniele Moschetti – Superiore Comboniano del Sud Sudan – sulla
drammatica situazione in cui si dibatte questo giovane paese, nel silenzio e nell'indifferenza di tutti i
media. Sul nostro sito www.economialternativa.org potrai trovare il testo integrale dell’intervento di Padre
Daniele.
Leggi >

