
Natale 2008

   Per  Natale Solidarietà sosteniamo insieme il  progetto

«AIUTO ALLE MAMME CHE TRASPORTANO SABBIA»
BUKAVU - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

 

Sr. Nabintu Judithe, suora Dorotea di Cemmo, lavora a tempo pieno
nell’ospedale di Bukavu per i bambini denutriti e con un gruppo di circa
venticinque  mamme che ogni giorno, al mattino presto, prima di avviarsi
al lavoro dei campi, trasportano enormi sacchi di sabbia dal lago per
guadagnare una minima somma che permetta loro di sfamare i figli.

L’aiuto che si intende dare a queste donne è per avviare una piccola attività
di commercio,  caratteristica in queste zone, che possa loro  evitare un
lavoro fisico così pesante, ma anche offrire  qualche prospettiva  di sviluppo
 per il futuro.

Ad ogni donna del gruppo saranno consegnati  € 200 perché,  in forma
autonoma, ciascuna possa comperare Kg. 100 di fagioli, Kg. 100 di farina
di manioca e 2 sacchi di carbone  per rivenderli con un adeguato margine
di guadagno, in parte per l’autoconsumo e l’altra per riacquistare e
rivendere.

Chiediamo  di  dare  loro fiducia, di  incoraggiarle  e sostenerle  nel segno
di una umanità vera.

Il costo totale del progetto è di  € 5.000
Invitiamo 25 persone a donare 200 euro… o 50 persone a donare 100
euro...  o 100 persone a….

Il versamento, intestato a Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo
Ramo ONLUS, può essere effettuato tramite
• c/c Postale n. 84682970
• c/c n. 11394 UBI Banco di Brescia - Agenzia 14 - Via della Chiesa 72

IBAN IT 68 F 03500 11213 000000011394

Le donazioni documentate sono detraibili
dalla dichiarazione dei redditi.

www.farsivicino.it



«Nella Donna gravida visibile è solo
il nascondersi di Dio.

Ma in questa perla di luce e di sangue
che fa inarcare il grembo di Maria

come una vela al soffio dello Spirito,
in quel fremito del grembo

è contenuto il vangelo della vita.
Nel frammento, il tutto.

Forse è necessario molto silenzio
per ascoltare lo stupefatto silenzio di Dio,

e per finalmente comprendere
che tutti siamo “attesi”
e portati da un Amore

che di noi non è stanco».

(p. Ermes Ronchi)

Con il nostro augurio
suor Alessandra Badini e collaboratori

Taddeo Gaddi, Madonna del Parto,
Chiesa di San Francesco di Paola (Firenze)




