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Cara Amica, caro Amico,
La crisi economica in Italia e le grandi crisi umanitarie internazionali
messe in evidenza dai mass media mettono in secondo piano i grandi
problemi endemici di molte popolazioni africane, dove la sopravvivenza
è l’obiettivo principale di ogni giornata con poche speranze di
miglioramento senza un aiuto che possa portare verso una vita normale.
La nostra associazione è impegnata da molti anni nell’aiutare alcune
comunità nei Paesi più poveri, con progetti che possano dare una
piccola mano alla realizzazione delle richieste che ci pervengono dai
missionari Comboniani che operano in loco.
La maggior parte dei nostri progetti sono essenzialmente finalizzati a
supportare le comunità locali nel miglioramento delle loro condizioni di
vita fornendo un sostegno economico per interventi igienico-sanitari (es.
acquisto materiali) e progetti strutturali (es. costruzione di ponti o pozzi
per l’acqua). Altre iniziative sono mirate allo sviluppo economicosociale, microcredito in primis, e alla promozione della donna. Infine da
molto tempo aiutiamo i bambini più poveri favorendone l’istruzione
tramite le “adozioni a distanza”.
Con questo sistema siamo riusciti negli anni a contribuire all’istruzione
di oltre 1000 bambini e giovani portandoli a volte fino alla laurea.
Con gli articoli che pubblichiamo in questa newsletter riportiamo alcune
testimonianze dei problemi; l’obiettivo è di dare un contributo di
conoscenza dando voce ad alcune di queste realtà sperando di
allargare i cuori di fratelli che raccolgono con più sensibilità questi gridi
di aiuto.
Invitiamo comunque chi volesse approfondire le tematiche a visitare il
nostro sito:

www.economialternativa.org
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Il nord dell’Uganda è stato uno dei territori Africani in cui si sono consumati crimini efferati, tra questi il
triste fenomeno dei “bambini soldato”. Ora è un periodo di relativa tranquillità, ciò permette di investire
nell'istruzione dei giovani e dargli delle possibilità future sul loro territorio. Nell'articolo che segue Fratel
Gilberto Bettini ci chiede di continuare l'aiuto per ampliare la scuola e una lettera/testimonianza di un
gruppo di amici della Parrocchia "Martiri dell'Uganda" di Roma che hanno visitato il paese.

Leggi >

Ringraziamento ricevuto per la conclusione di un progetto

Il progetto "Acquisto Incubatrici per Centro Sanitario e Maternità a Morulem", pubblicato nella precedente
Newsletter, si è concluso con l'acquisto e messa in funzione nell'ospedale di Morulem in Nord Uganda. I
referenti ora chiedono un altro contributo sempre per lavori nel reparto maternità.
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Voci dai missionari - Fratel Damiano dal Sud Sudan

A descrivere la tormentata situazione del Sud Sudan è un missionario Comboniano, Fratel Damiano, che
da Juba ci manda una email per ringraziare per un progetto di "speranza" sull'agricoltura che, grazie alle
donazioni ricevute da benefattori, si sta realizzando in una delle zone più povere dell'Africa.
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