
Agli Associati e Partecipanti

12ª Lettera Trimestrale

San Lazzaro di Savena, 19 dicembre 2003

Carissimi/e,

Fame nel Mondo

L’ultima conferenza mondiale dell’alimantazione si è data obiettivo di dimezzare gli affamati entro il 2015. Il rapporto

2003 della F.A.O. informa che intanto, dal 2000 ad oggi, le persone che soffrono la fame nel mondo sono aumentate di

18 milioni, per un totale ora di 842 milioni. Di questi 798 milioni vivono nel sud del pianeta. L’ìincremento è stato causato

da guerre, siccità e Aids.

Progetti in corso

• Progetto 5 – Pozzo al Villaggio 13 (Gambela – Etiop ia)

Alleghiamo lettera di Mons.Angelo Moreschi, missionario salesiano nostro referente in loco, che ci aggiorna sulla

situazione in zona e ci invia gli auguri di natale.

• Progetto 6 – Mensa per anziani soli (Kisangani - Co ngo)

Abbiamo avuto notizie recenti tramite p. Antonio Panteghini, missionario dehoniano tutore del progetto, che p. Augustine

Iwha, missionario dehoniano nostro referente in loco, ha dovuto allargare il servizio del pasto di mezzogiorno per anziani

soli della città, in quanto la pace non è ancora una realtà per quella zona del Congo ed i poveri vecchie rimasti soli e

senza mezzi sono aumentati.

Svuotamento salvadanai

Confidiamo che questo periodo di feste sia utilizzato anche come opportunità di praticare “sobrietà” in alcuni consumi

tipici e regali e possiamo così “spostare” alcune nostre risorse…. dentro il salvadanaio.

Mancano ancora complessivamente circa 3.500 € per raggiungere l’obiettivo stabilito per i due progetti in corso;

contando anche sull’apporto fresco degli ultimi Partecipanti recentemente iscritti, speriamo con questi svuotamenti di

poter terminare i due progetti.

Alleghiamo il consueto bollettino per il versamento.

Auguri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo; la gioia del Signore che biene vi accompagni per tutto il 2004.

Cordiali Saluti.

Il Comitato Esecutivo
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