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Cara Amica, caro Amico, 

l’Africa è un continente che trova attenzione mediatica solo in occasione di grandi 

crisi umanitarie come epidemie, ondate di profughi o genocidi. Mentre passano in 

secondo piano i problemi endemici di molte popolazioni: la loro quotidiana lotta per 

la sopravvivenza semplicemente “non fa notizia”. 

I Missionari e le Suore Comboniane portano il messaggio di speranza di Cristo 

risorto e, lontano dai riflettori della cronaca, cercano di alleviare le sofferenze delle 

popolazioni con iniziative di assistenza socio/sanitaria, promuovendo lo sviluppo 

economico anche attraverso operazioni di microcredito e alla realizzazione di 

infrastrutture pubbliche (pozzi, ponti e centri d’accoglienza), che non sono 

realizzate dalle Amministrazioni statali. Particolare importanza viene data 

all’istruzione che è un investimento a lungo termine per far uscire i giovani dalla 

povertà e costruire una società fondata su equità, giustizia e libertà. 

Economia Alternativa è impegnata nella raccolta dei contributi economici per 

realizzare queste iniziative. La nostra opera si fonda sulla “gratuità”, ogni aiuto 

viene mandato al Missionario o alla Suora per finanziare le iniziative locali, 

cercando di essere utile a chi aiuta i più poveri, seguendo quanto dice Gesù “c’è più 

gioia nel dare che nel ricevere”. 

In questo numero portiamo alla Vostra gentile attenzione un nuovo progetto per il 

sostegno scolastico nella Rep. Democratica del Congo, il resoconto del progetto di 

Tali, ora completato e finanziato grazie ai contributi di vari benefattori e la lettera di 

Suor Luigina Coccia che descrive i gravi problemi di chi vive nella Rep. Dem. del 

Congo. 

Per una visione più ampia delle altre iniziative attualmente aperte Vi invitiamo a 

visitare il nostro sito www.economialternativa.org . 

Come ci ricorda Papa Francesco, “la Quaresima è un tempo propizio per mostrare 

questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra 

partecipazione alla comune umanità.” 

AIUTACI ANCHE TU 

http://mailing.smssender.net/bump/trampolino/W92UDFFROROT1IN7OOL3,Y91NMR1JA2DGCD1YX5Y9,1704933723


Il Cristo risorto Vi  doni una Pasqua piena di serenità e pace. 

  

Roma, Pasqua 2015                                     Il Presidente 

                                                               Gianpiero Castellina                                      

                 

                                                                                     
 

                                                   
  

  

 

 

In questo numero  

Progetto del mese:  

Pr. N. 386 - Sostegno scolastico per 20 ragazzi a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo 

Dal 2010 Economia Alternativa offre un sostegno scolastico a dei bambini e ragazzi a Kinshasa nella 
Repubblica Democratica del Congo con l’obiettivo di permettere loro di frequentare la scuola e fargli 
ottenere quello che in Italia è chiamato il diploma di Stato. I risultati sono ottimi, tutti studiano con 
successo e già quattro di loro hanno raggiunto l’obiettivo: nell’estate 2014 si sono diplomati. 

 Leggi >  

 

Resoconto del Progetto sviluppato a Tali (Sud Sudan) 

Padre Markus Koerber ci ha inviato un resoconto del progetto che abbiamo contribuito a finanziare. Il 
progetto è stato portato avanti in una delle località più povere del Sud Sudan, dove i missionari comboniani 
hanno costruito delle semplici strutture e avviato le attività non solo pastorali ma sanitarie, agricole e 
educative. Il progetto ha riguardato l'assistenza ai malati di lebbra e il sostegno agricolo.  

  Leggi >  

 

La situazione socio-politica nel Nord Kivu e la presenza delle suore comboniane a Butembo 
(Rep. Dem. Congo)  

La Repubblica Democratica del Congo è uno dei paesi del continente africano meno sicuri e pericolosi a 
causa delle guerre susseguitesi dal 1997 in poi: guerre mai finite soprattutto in zone come Nord e Sud Kivu 
(a est del paese) ma dimenticate perché ormai sono entrate nella routine e i media non ne parlano più. 
Suor Luigina Coccia, nella lettera di cui riportiamo uno stralcio, ci descrive le grandi difficoltà e i pericoli 
che la popolazione della zona corre giornalmente a causa di quella che può essere definita "la guerra dei 
minerali"..... 

Leggi >  
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http://www.economialternativa.org/wordpress1/NEWSLETTER/Resoconto_Tali_2014.pdf
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