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Cari amici,
il Natale è il momento in cui si rinnova lo stupore per Dio che si è fatto uomo e
ci sentiamo tutti sollecitati ad una nuova disponibilità verso i deboli e i
bisognosi. A volte basta un click di 2 euro tramite cellulare ad una associazione
che destinerà al povero forse la metà di quanto ricevuto, ma ciò non dovrebbe
bastare a sentirci più vicini a chi ha realmente bisogno.
Misericordia e carità verso i più poveri sono le parole chiave del Giubileo e il
richiamo a passare da una dimensione personale e individuale da compiere in
prima persona a una collettiva per la crescita del bene comune.
Il Natale infatti ci invita alla Carità – con la C maiuscola, l’amore con cui Dio ci
ama – che non è donare un po’ del superfluo, ma è relazione con l’altro, è farsi
prossimo: i poveri hanno bisogno di essere ascoltati, sentirsi amati per il valore
che ha la loro persona a prescindere dalla loro condizione sociale o economica,
essere capiti nelle loro necessità e nelle loro difficoltà, sentire condivisa la loro
condizione, portato da altre spalle il loro peso.
Festeggia anche tu il Natale con un atto di generosità verso un fratello
bisognoso, fai un’offerta ad nostro progetto illustrato di seguito o ad altro a te
più gradito che troverai sul nostro sito www.economialternativa.org. Tutte
le offerte verranno inviate al missionario/a responsabile del progetto.
BUON NATALE e Felice Anno nuovo.

Roma, Dicembre 2015

Il Presidente
(Gianpiero Castellina)

In questo numero:
- Un progetto per il miglioramento dell'agricoltura nella Rep. Democratica del
Congo;
- Il Resoconto del progetto "Costruzione di un dormitorio per la Comboni Girls
High School in Kenya";
- Voci dall'Africa.

In questo numero
Progetto del mese:
Pr. N. 401 - Non di solo caffè........
Il progetto, da sviluppare nella diocesi di Butembo nella Repubblica Democratica del Congo, prevede di
aiutare i piccoli agricoltori che oggi coltivano le piantagioni di caffè, piante che hanno cicli vegetativi molto
lunghi prima di dare reddito, a produrre altri prodotti mediante la rotazione dei campi. Ciò permetterebbe
loro di avere un ritorno economico anche quando le piantagioni di caffè non sono produttive, e dar loro la
possibilità di un reddito adeguato a mantenere la famiglia.
Il progetto è promosso dai Missionari Comboniani insieme all'organizzazione locale "Fundation Jerome
Mumbere".
Leggi >

Resoconto del Progetto "Costruzione di un dormitorio per la Comboni Girls High School in Kenya"
Grazie alla generosità di molti benefattori sono stati costruiti e ora disponibili 3 dormitori per le alunne della
scuola. Padre Raffaele Cefalo, ringraziando tutti i contributori, ci ha mandato un resoconto dei lavori
effettuati con i suoi migliori auguri di un felice Natale.
Leggi >

Voci dall'Africa: Zero poveri estremi
Riportiamo da "NIGRIZIA" un articolo di Riccardo Barlaam che evidenzia dati sulla discesa della
percentuale di persone in estrema povertà nel mondo. Per quanto i dati ci danno qualche speranza di un
miglioramento delle condizioni sociali, la cosa ci deve far riflettere che la povertà economica è solo un
tassello di tutti gli aspetti che offendono la dignità dei poveri. Molto c'è ancora da migliorare....
Leggi >

