È DURA
SOPRAVVIVERE.
PER RESISTERE
ALLA GUERRA
CORAGGIO E FEDE
NON BASTANO.

SERVE
IL TUO AIUTO.
SOSTIENI LA COMUNITÀ CRISTIANA DI ALEPPO.

Siamo tutti una famiglia.

Dimostra la tua misericordia ai fratelli in pericolo.
5 anni di guerra sono estenuanti. Veder morire i propri cari è la
prima causa di fuga dalla Siria, insieme alla scarsità di viveri e alla
persecuzione dei cristiani. Chi sta resistendo ad Aleppo, città sotto
assedio, per sopravvivere ha estremo bisogno di aiuto. Grazie al
sostegno di Famiglia Cristiana e della Fondazione Giovanni Paolo II
sarà possibile rifornire le famiglie di cibo, beni di prima necessità e
dare sollievo ai più giovani per garantire la loro istruzione, affinché
non perdano la speranza di un futuro. Le famiglie bisognose di
Aleppo sono 837: madri, padri, bambini da aiutare a vivere e a
restare nella loro terra, fino a quando tornerà luogo di pace.

Sostieni i cristiani assediati in Siria nell’Anno Santo.
Prendi a cuore una famiglia e aiutala a sopravvivere.
Con 25 € doni a una famiglia prodotti per l’igiene e pannolini per 2 mesi.
Con 50 € regali a una famiglia provviste alimentari per 1 mese.
Con 75 € una famiglia può scaldarsi con coperte e petrolio per l’inverno.
Con 100 € fai studiare un bambino al caldo e gli doni libri, matite,
materiale scolastico e l’assistenza di un insegnante per 3 mesi.

Per aiutare le famiglie puoi utilizzare il bollettino allegato oppure:
fare un bonifico bancario intestato a Fondazione Giovanni Paolo II
IBAN: IT18N 05390 05458 000 000 091642 - causale: “Famiglie Siria”
• donare con carta di credito o PayPal su fondazionegiovannipaolo.org
Adotta una famiglia per l’Anno Santo con la tua parrocchia
o associazione, con i tuoi familiari o amici. Contatta la Fondazione.
•
•

PER INFORMAZIONI SULL’AIUTO AI CRISTIANI IN SIRIA:
Fondazione Giovanni Paolo II
per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo Onlus
Tel./fax 0575.583747 - info@fondazionegiovannipaolo.org
c.p. 20 - Uff. postale di Pratovecchio 52015 Pratovecchio Stia (Ar)
www.famigliacristiana.it - www.fondazionegiovannipaolo.org
La tua donazione è deducibile dalle tasse. I tuoi dati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003

Insieme possiamo fare fronte a questo dramma.

