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Cari amici,

accogliere l’indifeso è un invito che Gesù ci ha insegnato quando, arrivato a
Cafarnao, ha preso un bambino e lo ha messo in mezzo ai discepoli dicendo loro:
“..E chi per amor mio accoglie un bambino come questo, accoglie me..” (Mt 18,15).
Gli artefici di paure (politici, giornalisti ecc.) sono sempre pronti ad ingigantire i
fenomeni sociali connessi all'immigrazione economica ma continuano a non
essere in grado di agire concretamente sulle cause che li determinano. Noi
sappiamo di non essere in grado di incidere sui macro-fenomeni, però con umiltà
cerchiamo di dare risposte concrete alle necessità che ci vengono presentate,
come la realizzazione dell’intervento di sostegno prenatale e pediatrico nei
villaggi di Mandura in Etiopia che vi presentiamo come progetto da finanziare con
il Vostro aiuto.
Facciamo piccole cose che incidono sulla vita reale dei beneficiari, come l’aiuto di
4.000 € alla scuola di S. Maria de los Cayapas in Ecuador.
Soprattutto quello che facciamo ha la consapevolezza di Suor Elianna che un
“bene piccolo, brilla nella notte buia di un Impero del Male…” nella lettera che ci
ha mandato per farci gli auguri di Natale e raccontarci della difficile situazione
della Repubblica Centrafricana.
L’offerta caritativa che Vi chiediamo sarà un piccolo gesto di giustizia
compensativa (cfr. S. Paolo VI) di cui il Signore Gesù, che legge nelle intenzioni dei
cuori, ve ne renderà
merito.
Buon Natale e Felice Anno nuovo.
Roma, Dicembre 2018

Il Presidente
(Gianpiero Castellina)

Accedi al nostro sito www.economialternativa.org per avere informazioni
sull'associazione, sui progetti in corso e sulle nostre iniziative: in particolare quella dei
certificati di auguri solidali come idee regalo per il prossimo Natale.
Chi è su Facebook e lo desidera può chiederci l’amicizia cercando “Economia Alternativa
ONLUS”.

In questo numero:
Progetto di Natale: PRG 448 Attenzione alla nuova vita
La Catholic Church Metekel Medium Clinic, situata a Mandura Woreda in Etiopia, è stata fondata dai Padri
Comboniani 17 anni fa e ha ufficialmente un bacino di utenti costituito dai 4 villaggi che la circondano, ma
in realtà è il punto di riferimento dell’intera popolazione della zona di Mandura, ovvero circa 50.000
persone.....
Leggi >

Resoconto Prg. 437 – “Sostenere l’educazione dei bambini poveri” in Ecuador
Il progetto è stato realizzo a S. Maria de los Cayapas, un villaggio situato nella provincia di Esmeraldas nel
nord dell’Ecuador. La zona di Esmeraldas è rimasta per molti anni ignorata dal resto del paese e rimane
tuttora una delle province con maggiori necessità.....
Leggi >

Voce dall’Africa: ...la notte non caccia la luce. Mai.
La testimonianza di Sr. Elianna dalla Rep. Centrafricana dove recentemente sono ripresi gli scontri civili e
la situazione economica e politica è diventata disperata……
Leggi >

