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14 Ottobre
Canonizzazione 
Papa Paolo VI

22 Ottobre 
Memoria liturgica

San Giovanni Paolo II

22 OTTOBRE 2018
FESTA DI SAN GIOVANNI PAOLO II

Sabato 20 Ottobre, ore 18.00 - Pratovecchio (AR)
Chiesa del SS. Nome di Gesù

Santa Messa per la Fondazione Giovanni Paolo II,
per tutti i donatori e le loro intenzioni,

officiata da S.E. Mons. Luciano Giovannetti
Vescovo Emerito di Fiesole 

www.ipiccolidi3p.it

Un gesto concreto di solidarietà. Per celebrare il XXV 
anniversario del martirio del Beato Padre Pino Pu-
glisi, il prete siciliano ucciso dalla mafia il 15 settem-
bre 1993 di fronte alla sua casa di Palermo, il Centro 
di Accoglienza Padre Nostro e la Fondazione Gio-
vanni Paolo II vogliono realizzare l’ultimo sogno di 
Padre Pino Puglisi per il suo quartiere Brancaccio 
a Palermo: la costruzione del
nuovo asilo nido. 

www.sostienieffeta.org

In ricordo di Paolo VI 
sosteniamo i bambini 
sordi di Betlemme. Nel 
1964 il primo Papa pel-
legrino in Terra Santa, 
constatò la presenza di 
tanti bambini audiole-
si e volle creare per loro 
l’Istituto Effetà che da 
allora si occupa della ria-
bilitazione e dell’educa-
zione di questi bambini 
rendendoli ragazzi auto-
nomi, capaci di affron-
tare coraggiosamente il 
futuro.

Dal tuo
cuore
al cuore
della

Siria



Abbiamo chiesto a S. E. Mons Fra George Abou Kha-
zen, vicario apostolico di Aleppo di raccontarci com’è 
la situazione oggi in Siria.

Eccellenza, come si vive oggi in Siria?

La situazione in Siria sta migliorando ma si vive nella 
paura costante di un attacco deciso dalle grandi po-
tenze mondiali che minacciano continuamente azioni 
violente. Possiamo solo sperare che non arrivino altre 
bombe. Chissà come andrà a finire....

Ad Aleppo in particolare com’è la vita quotidiana?

Molte fabbriche stanno riprendendo a lavorare, la città 
si sta faticosamente rialzando. Alcune famiglie hanno 
deciso di ritornare ma ancora c’è chi decide di partire.

E i fratelli cristiani come vivono?

Rimane per loro l’emergenza dell’assistenza ma 
stiamo cercando di aiutare con la realizzazio-

ne di piccoli progetti che portino le famiglie 
dall’assistenzialismo all’autosufficienza. 

Non mi stanco di ringra-
ziare tutti i benefattori 

per la generosità e la 
solidarietà, grazie 

a loro possiamo 
venire incontro a 
tanti bisogni di 
questa povera    
  gente.

Quali sono gli interventi che si sono potuti realizzare?

Ultimamente abbiamo aiutato in particolare le famiglie a 
rientrare nelle case, abbiamo ristrutturato diversi appar-
tamenti a Midan, uno dei quartieri più poveri di Aleppo. 
Si trovano quasi tutti all’interno di un centro che aveva 
subito gravi danni perché durante la guerra si trovava 
in prima linea e che comprende anche una chiesa, un 
asilo e un salone.
Ospitiamo nei locali del Vicariato oltre 30 studenti uni-
versitari che provengono da famiglie povere fuori dalla 
città. Dando loro vitto e alloggio ci assicuriamo che non 
abbandonino i loro studi. Loro sono la nostra spe-

ranza. Loro sono i giovani che ri-
costruiranno la Siria.

Abbiamo potuto aiutare anche i 
fratelli disabili che sono ospitati 
gratuitamente nell’istituto Al-
Safina a Damasco. Alcuni di loro 
sono completamente soli, sen-

za nessuno e vivo-
no nell’Istituto. Altri 

lo frequentano solo di 
giorno. Garantiamo loro vitto 
e alloggio. Cerchiamo anche 
di inisegnare loro qualche 
mestiere e inserirli nel mondo 
del lavoro. Continuate a so-

stenerci e a pregare per noi!.

Con il tuo dono
puoi continuare a stare accanto

a questi bambini e le loro famiglie!

Doni a una famiglia energia elettrica per 1 
mese.
 

Sostieni un bambino o un ragazzo negli studi 
per 2 mesi.

Garantisci a una giovane famiglia cure medi-
che per 2 mesi e assistenza per la maternità.

Contribuisci alla ricostruzione di una casa o 
attività commerciale200€

100€

50€

25€

Aiuta i bambini siriani tramite:

Facendo una donazione hai diritto alle agevolazioni
fiscali previste dalla legge. I tuoi dati saranno trattati
ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo
679/2016 (c.d. “GDPR”).

Fai un gesto
di solidarietà
con la tua parrocchia
o associazione,
con i tuoi familiari
o amici!

Bonifico bancario
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II utilizzando
il seguente IBAN IT22V0311105458000000091642
(ricorda di inserire anche il tuo indirizzo nel campo causale)

Bollettino su conto corrente postale n. 95695854
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II
via Roma, 3 - 52015 Pratovecchio Stia (AR).
Causale: “Cristiani in Siria”

Carta di credito o PayPal
sul sito www.fondazionegiovannipaolo.org
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