
 

 

  

 

  

 

 

 

  

Newsletter n.  7 - Dicembre 2014   

  

  

  

Cara Amica, Caro Amico, 

il Natale 2014 sta arrivando a portarci un po’ di gioia e speranza in questo 
mondo sempre più scosso dagli orrori di guerre e di ingiustizie. « La ragione 
della nostra speranza è questa: Dio è con noi. Ma c’è qualcosa di ancora più 
sorprendente. La presenza di Dio in mezzo all’umanità non si è attuata in un 
mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale. Egli ha scelto di abitare la 
nostra storia così com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi, per 
risollevarci dalla polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà » (Francesco, 
Udienza generale, 18 dicembre 2013). 

Papa Francesco ci chiama dunque a rendere visibile questo Mistero attraverso il 
sostegno ai più poveri e bisognosi, consci che la gratuità anche del poco che 
doniamo è comunque destinata a lasciare un segno tangibile in chi la riceve e 
ritornare a noi come altrettanto bene. 

Come di consueto sollecitiamo il Vostro aiuto a sostegno del nostro progetto 
sotto illustrato, ma sul nostro sito www.economialternativa.org potrete scegliere 
altre iniziative che ritenete più meritevoli; noi Vi confermiamo che l’intero importo 
delle offerte che riceveremo sarà utilizzato per il finanziamento scelto (o altro 
similare nel caso in cui il primo sia stato nel frattempo completato). 

Grazie! Che il Natale possa significare pace, amore, serenità e armonia nelle 
nostre e in tutte le Famiglie del mondo. Buone 
feste!                                                                              

                                       

             

Roma, Natale 2014                                     Il Presidente 

                                                               Gianpiero Castellina                                 
                     

  

  

http://www.economialternativa.org/


                                                                                     
 

  

                                                  
  

  

 

 

In questo numero  

Progetto del mese:  

Pr. N. 383 - Costruzione di un dormitorio per la Comboni High School in Kenya 

Circa 6 mesi fa sono iniziati i lavori per costruire la Scuola Superiore del Convitto Femminile della 
Missione Comboniana di Nakwamekwi.  Dal Padre Missionario in Kenya ci è giunta la richiesta di un aiuto 
per la costruzione di un dormitorio nella scuola. Il dormitorio serve per le ragazze che abitano nei villaggi 
lontani e non possono andare avanti e indietro fino alla scuola correndo il rischio di essere catturate o 
perfino uccise trovandosi la scuola in un'area infestata da guerriglieri. 

 Leggi >  

 

Lettera dalla Scuola di Quinindè - Ecuador 

La scuola accoglie più di 160 alunni, dalla materna fino alla media; molti di loro vivono in famiglie con 
grandi difficoltà economiche e, se non fossero aiutati da "Padrini e Madrine" della nostra associazione non 
potrebbero frequentare la scuola. La  Direttrice  nella lettera invia il ringraziamento per gli aiuti ricevuti e 
gli auguri affettuosi e fraterni per il Natale.  

  Leggi >  

 

NIMETOKA ITALIA! - Presentazione del libro di Marco de Feo  da parte di Padre Teresino Serra 

” Il peggiore peccato contro i nostri simili non è odiarli, ma essere indifferenti”. Lo scrisse George Bernard 
Shaw ed è vero. Il peggiore peccato è anche passare davanti a chi soffre e far finta di non vedere. 

Queste pagine, che Marco de Feo ci offre, mirano a combattere precisamente il male del nostro tempo: 
l’indifferenza, il disinteresse, il dimenticare..... 

Leggi >  

  
 

 

http://www.economialternativa.org/prg-383/
http://www.economialternativa.org/wordpress1/NEWSLETTER/Quinnde.pdf
http://www.economialternativa.org/wordpress1/NEWSLETTER/PresentazioneLibroDEFEO.pdf

