FESTA DELLA
DELLA MAMMA
FESTA
MAMMA

IN GUERRA

NON PUÒ FARCELA
SENZA LA SUA MAMMA
AIUTALA A CRESCERE
IN PACE
SOSTIENI LE MAMME DI ALEPPO
E SALVA LE LORO FAMIGLIE.

PRENDI A CUORE UNA MAMMA DI ALEPPO.
Dopo 5 anni di guerra continua, in Siria la disperazione è evidente
negli sguardi dei bambini che da troppo tempo subiscono il dramma
dell’isolamento e della carenza di cibo, acqua, condizioni igieniche
dignitose. Ad Aleppo sono 900 le famiglie che hanno potuto
superare l’inverno grazie all’aiuto dei lettori di Famiglia Cristiana.
Ma i bisogni sono enormi e con le risorse oggi disponibili possiamo
continuare ad aiutarne la metà. Se Aleppo è divenuta la città simbolo
del martirio della Siria, le mamme di Aleppo rappresentano i simboli
viventi della resistenza alla guerra, il cuore delle proprie famiglie
e della comunità cristiana. Aiutandole consentiamo alle famiglie di
sopravvivere restando nella loro terra e garantiamo ai più piccoli la
possibilità di studiare e di costruirsi un domani di pace.

Grazie a te può salvare la sua famiglia
e far rinascere la speranza di una nuova vita.
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 100 € fai studiare un bambino al sicuro in una sala protetta,
garantisci l’energia elettrica e l’assistenza di un insegnante per 3 mesi.
Con 150 € aiuti una famiglia a rientrare nella propria casa danneggiata
dalle bombe contribuendo a ristrutturarla.

Per aiutare le famiglie puoi utilizzare il bollettino allegato oppure:
un bonifico bancario intestato a Fondazione Giovanni Paolo II
IBAN: IT18N 05390 05458 000 000 091642 - indicare nella causale:
“Aiuto Cristiani in Siria” e il proprio nome, cognome, indirizzo postale
• donare con carta di credito o PayPal su fondazionegiovannipaolo.org
• adottare a distanza una mamma di Aleppo e la sua famiglia, con una
quota mensile a partire da 12,50 €. Contatta la Fondazione.
• fare

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 SALVARE TUTTE LE FAMIGLIE IN PERICOLO.

