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Cari Amici,

Nel 2017 l’Istituto Missionario Comboniano ha festeggiato i 150 anni dalla
fondazione, nei quali tanti missionari e missionarie hanno dedicato la loro vita,
in molti casi fino a perderla, al servizio dei popoli sofferenti a cui sono stati
mandati.
Il loro obiettivo principale è sempre stato quello di promuovere e condividere il
progetto di società e di vita che Gesù ci ha lasciato nel Vangelo, consapevoli
che i suoi valori superano ogni barriera e sono gli unici in grado di avvicinare
davvero e definitivamente gli esseri umani, creando armonia nelle comunità e
nel mondo.
I Missionari Comboniani operano così, e noi di Economia Alternativa li aiutiamo
da quasi vent’anni facendo da ponte fra loro, che chiedono aiuto negli angoli più
poveri del mondo in cui operano, e Voi che ci date una mano ad aiutarli, nella
certezza che ogni centesimo che offrirete sarà efficacemente utilizzato per il
sostegno dei più bisognosi; questo perché, come tanti di Voi sanno già, la
nostra Associazione è interamente basata sul volontariato e non ha
praticamente spese.

Buon Natale e Felice Anno nuovo.

Roma, Dicembre 2017

Il Presidente
(Gianpiero Castellina)

Accedi al nostro sito www.economialternativa.org per avere informazioni
sull'associazione e i progetti in corso.
Chi è su Facebook e lo desidera può chiederci l’amicizia cercando “Economia
Alternativa ONLUS”.

In questo numero
“ UN GRANDE GRAZIE” Messaggio del Superiore Generale dell’Istituto Comboniano P.
Tesfaye Tadesse Gebresilasie, mccj, "A nome del Consiglio Generale per la Celebrazione dei
150 anni dell’Istituto ai partecipanti al Simposio tenutosi presso L’Università Urbaniana il 17
Nov. Sc."
Rigenerare l'Africa con l'Africa è stato il titolo delle manifestazioni tenute per celebrare l'avvenimento.
Riportiamo di seguito il messaggio ....
Leggi >

Progetto di Natale: PRG 434 - Cibo per i bambini della baraccopoli di Huaycàn
Huaycàn è una baraccopoli che si trova a 35 Km da Lima, capitale del Perù. Si è sviluppata alla fine degli
anni ’80 in un luogo desertico alle pendici delle Ande ed è stata presa d’assalto negli anni da migliaia di
migranti provenienti ....
Leggi >

Resoconto PRG 426 – Iniziative di autosostentamento per lo Scolasticato dei Missionari
Comboniani di Nairobi
Ad Aprile 2017 Economia Alternativa ha deciso di sostenere con 3.000 euro da Voi donati il progetto dello
Scolasticato Internazionale di Nairobi, che è una comunità di studenti comboniani provenienti da diverse
parti del mondo ed in cammino verso il sacerdozio missionario. L'aiuto è consistito sull’allargamento dello
spazio da adibire alla coltivazione dell’erba nappier per favorire l'autosostentamento della comunità ....
Leggi >

