Il modo migliore per celebrare la santità di Karol, nostro Santo Patrono, è
continuare ad agire concretamente per portare nuova luce a chi soffre, come
lui ci ha insegnato.
Grazie di vero cuore!
il Presidente
+ Luciano Giovannetti
Vescovo Emerito di Fiesole
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Insieme riusciamo a portare vero conforto materiale e spirituale, perché gli
adulti possano conservare la speranza per le loro famiglie di sopravvivere alla
devastazione e i più piccoli non perdano la possibilità di sognare.
Oggi l’Inverno è alle porte e oltre agli indispensabili pacchi alimentari qualsiasi
donazione sarà preziosa per aiutare bambini e anziani ad affrontare un altro
inverno di guerra. Pensi che con una donazione di 50 € può consentire a una
famiglia di riscaldarsi fino a Natale e con una di 100 € regalarle provviste alimentari
per due mesi.

50€

Attraverso la rete di collaborazioni e l’efficiente sistema di approvvigionamento
e distribuzione creato in loco dalla nostra Fondazione, in un periodo così duro
le famiglie hanno continuato a ricevere senza interruzione i pacchi alimentari
e altri beni di prima necessità - come può vedere nel notiziario allegato - e
continuano oggi ad essere seguite e sostenute anche quando gli interventi della
cooperazione internazionale hanno difficoltà ad essere realizzati.

25€

Ma in questa angosciante condizione c’è una finestra che si affaccia verso
la luce. Alla infinita resistenza degli abitanti della città martire della Siria sta
partecipando anche la comunità cristiana italiana, grazie alla presenza discreta,
continua e tenace di persone come Lei che hanno deciso di aiutare le famiglie in
pericolo.

PER SOCCORRERE LE FAMIGLIE DEL PROGETTO “CRISTIANI IN SIRIA” DONO:

Nell’Anno Santo della Misericordia abbiamo desiderato in particolare farci
prossimi ai fratelli cristiani di Aleppo, in Siria. Sono luoghi che da anni - ed oggi
più che mai - evocano dolore e morte. L’Estate appena conclusa è stato uno
dei periodi più tristi per la popolazione che ha dovuto subire una ennesima e
devastante ondata di violenza e la follia omicida dei missili e della distruzione.

PER SOCCORRERE I CRISTIANI IN SIRIA DONO:

In questa occasione di festa non posso fare a meno di ringraziarLa per la
vicinanza che ha dimostrato nei confronti di tanti fratelli che vivono nella
sofferenza.
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San Giovanni Paolo II

stiamo per vivere il terzo anniversario della canonizzazione di Giovanni Paolo II.
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