
Agli Associati e Partecipanti

16ª Lettera Trimestrale

San Lazzaro di Savena, 20 dicembre 2004

Carissimi/e,

Fame nel mondo

Come ogni anno, in questo periodo escono i rapporti delle Agenzie ONU e purtroppo continuano ad essere tragici per i

numeri in senso assoluto e particolarmente preoccupanti perché relativamente la situazione peggiora invece di

migliorare. Scrive infatti la FAO: 852 milioni di  le persone sotto alimentate nel mondo, 5 milioni i bambini che ogni anno

muoiono per cause legate alla fame e, come già nel rapporto dell'anno scorso, 18 milioni le persone in più che soffrono

la fame rispetto alla dine del 2000.

Siamo sempre più convinti che la "piaga" della fame nel mondo non potrà essere risolta solo con gli interventi dall'alto

(governi, ONU), ma è fondamentale un coinvolgimento della base, dei popoli "ricchi" del pianeta, fra cui anche noi

abbiamo la fortuna e la responsabilità di essere. Tale coinvolgimento deve essere profondo e duraturo: un cambiamento

di stile di vita. Come evidenziato nei nostri salvadanai ALLARGHIAMO LA NOSTRA TAVOLA, SPOSTANDO ALCUNI

CONSUMI: DA SUPERFLUI PER BENESTANTI SAZI A NECESSARI PER POVERI AFFAMATI.

Progetti in corso

• Progetto 7 – Babonde (Congo) - controllo medico e t erapie di base per bambini/e in età scolare

• Progetto 8 – Dilla (Etiopia) pasto unico quotisiano  per bambini

Abbiamo già inviato  Euro 1.500 cadauno ed a giorni invieremo ulteriori 500 euro, raggiungendo così la metà

dell'impegno preso.

Alleghiamo lettera ricevuta da D.Giorgio Pontiggia, sacerdote salesiano, nostro referente per il progetto Dilla.

Svuotamento salvadanai
Pur nei periodi economicamente poco floridi che anche il nostro mondo di benestanti sta attraversando, confidiamo in
generosi "spostamenti di consumi"…. dentro i salvadanai. Alleghiamo come al solito il bollettino per il versamento che
può essere effettuato anche sul c/c nr. 75514 presso la Banca di Credito Cooperativo di Castenaso – Filiale Ponticella di
San Lazzaro si Savena.

Auguri di un Sereno Natale e di un felice Anno Nuovo; la gioia del Signore che viene vi accompagni per tutto il 2005.

Cordiali Saluti.

Il Comitato Esecutivo
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