I SUOI OCCHI
CONOSCONO SOLO LA GUERRA.

DONALE UNA NUOVA VITA.

AD ALEPPO
SERVE ANCORA
IL TUO AIUTO.

PRENDITI A CUORE I BAMBINI DI ALEPPO

Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo
dei miei fratelli, l'avrete fatta a me.

Oggi i riflettori sul teatro di guerra siriano sono stati spenti, ma
la sofferenza non è uscita di scena. Il conflitto che per durata è
paragonabile alla Seconda guerra mondiale ha distrutto la vita
e i sogni di una intera nazione, iniziando da quelli dei suoi figli
più piccoli e indifesi. Come ricordano i francescani di Aleppo,
la crisi comincia ora. La guerra ha lasciato ferite fisiche e
psicologiche devastanti. Oggi più che mai è necessario il
nostro sostegno: insieme possiamo alleggerire la fatica
quotidiana di chi è sopravvissuto alla guerra, aiutare i
cristiani che sono rimasti e prenderci a cuore il futuro delle
giovani generazioni. In questo tempo speciale possiamo
regalare una nuova vita ai bambini e alle loro famiglie e
impedire che la desolazione distrugga la speranza.

Regala il Natale ad Aleppo

dona una speranza di vita oltre la guerra
Con 25 € doni a un bambino cure mediche e sostegno
psicologico per un mese
Con 50 € sostieni un bambino o un ragazzo negli studi
per due mesi
Con 100 € garantisci a una giovane famiglia cure mediche
per due mesi e assistenza per la maternità
Con 200 € contribuisci alla ricostruzione di una casa per
una famiglia o alla riapertura di una attività lavorativa
Per i bambini e le famiglie di Aleppo qualsiasi donazione è vitale.
Per far arrivare il tuo aiuto puoi:
 fare un bonifico bancario intestato a Fondazione Giovanni Paolo II
		 IBAN: IT22V 03111 05458 000 000 091642 indicando nella
causale: “Aiuto Aleppo” e il tuo nome, cognome e indirizzo postale;
 donare con carta di credito o PayPal su fondazionegiovannipaolo.org

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

SOSTIENI LA COMUNITÀ CRISTIANA DI ALEPPO

