
 

 

          Newsletter n. 4 - Dicembre 2013 

Care Amiche e Amici, 

            Padre Enrique Sánchez, Superiore Generale dei Missionari 
Comboniani, ci ha trasmesso alcune sue riflessione su “L’Africa dei 
Missionari”, che troverai qui allegate. 

            La gioia, la semplicità e l’umiltà che vengono espresse chiamano 
all’azione anche noi, che non siamo missionari, ma che possiamo essere 
presenti nei paesi dove c’è più bisogno di alleviare la sofferenza e la 
povertà sostenendo con le nostre preghiere e con l’aiuto economico 
l’azione di chi è chiamato in prima persona ad affrontare le 
drammatiche sfide del continente Africano. 

            I Missionari parlano la lingua della vita, seguendo l’invito di Papa 
Francesco, e il loro amore e gratuità del servizio per le popolazioni 
africane è per tutti i donatori la miglior garanzia che l’offerta effettuata 
sarà destinata ad esclusivo beneficio dei più bisognosi. 

            Sappiamo bene che la crisi economica ha per tutti ridotto le 
possibilità di sostegno ai poveri, ma confidiamo in un tuo atto di 
generosità straordinario in occasione del Santo Natale. 

            Auguriamo a voi e ai vostri cari un santo Natale ricco di grazia e 
benedizione del Signore. 

  

Roma, dicembre 2013 

                                                                                  Il Presidente 

                                                                           Gianpiero Castellina 
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In questo numero  

Progetto nr. 371 - Prevenzione e cura della cecità 

Le precarie condizioni igienico sanitarie sono in generale un’emergenza silenziosa in tutte le regioni del 
nostro pianeta, ma in particolare in Africa causano debilitazioni se non addirittura morti precoci. In 
Etiopia, nella missione di Gublak il Missionario Padre Juan Gonzàles Nunes  ha avviato un programma 

http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/~6BHP71IV2U7EEKZFVUOL,A2C7RSIZSBGQL9SZKQ93,1286287592


sanitario per la prevenzione e cura della cecità (progetto nr. 371). Il progetto è di durata triennale con un 
budget di 12.000 Euro... 

Leggi >  

 

Testimonianza dall'Equador 

Grazie al contributo di molti benefattori è stata ultimata in Equador la scuola “ Juan Gerardo Andrango”. 
Padre Claudio Zendron ci ha inviato una lettera di ringraziamento corredata da alcune foto che mostrano la 
struttura e gli alunni che la frequentano... 

Leggi >  

 

"L'Africa dei Missionari" di Padre Enrique Sánchez 

L’Africa è stata da sempre un continente affascinante, capace di attrarre viaggiatori ed esploratori che 
ancora oggi si lasciano sedurre dalla bellezza dei suoi paesaggi, dalla gioia della sua gente e dalla ricchezza 
delle sue culture... 

Continua >  
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