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LA TUA DONAZIONE È DEDUCIBILE DALLE TASSE. I TUOI DATI SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003

Con 25 € doni a una famiglia energia elettrica per 1 mese

Con 50 €  sostieni un bambino o un ragazzo negli studi per 2 mesi

Con 100 € garantisci a una famiglia cure mediche per 2 mesi e assistenza 
                   per il parto e la maternità

Con 200 € contribuisci alla ricostruzione di una casa per una famiglia o 
    di una attività commerciale per riportare la dignità del lavoro 
 

Per aiutare i giovani e le famiglie utilizza il bollettino allegato oppure: 

fai  un bonifico bancario intestato a Fondazione Giovanni Paolo II
IBAN: IT18N 05390 05458 000 000 091642 indicando nella causale:
“Aiuto Aleppo” e il tuo nome, cognome e indirizzo

dona  con carta di credito o PayPal su fondazionegiovannipaolo.org

IN  T EM PO  D I  G U ERRA   QUALS IAS I  D ONO  E  V I TAL E .

A  PASQUA   I L  T UO  D ONO    E LA  SORPRESA  P I U  PR E Z I OSA

Ad Aleppo manca tutto. La distruzione lascia senza fiato e continua il 
calvario dei superstiti per la carenza di acqua corrente, cure mediche 
adeguate, energia elettrica. I bambini sono ancora in pericolo e 
giocano fra le bombe inesplose. A causa della guerra quasi il 90 per 
cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà e gli studenti non 
possono proseguire scuola e università. In tanti hanno perso la casa e il 
lavoro. Da soli non possono farcela. Eppure, la luce che ancora resiste 
negli sguardi dei più piccoli e dei giovani illumina i cuori di speranza. Se 
restiamo con loro, possiamo sconfiggere la disperazione e far 
nascere nuove vite fra le macerie, sostenendo le famiglie nate durante 
la tragedia. Insieme possiamo aiutare i cristiani a ricostruire il futuro 
delle nuove generazioni e a far risorgere Aleppo. 
Grazie per prenderti cura di loro ed accompagnarli nella rinascita! 

CON  I L  T UO  A I U TO   LA  V I TA   P UO  ANCORA  V INC ER E


