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A Goma sotto la lava "In Congo la situazione è drammatica, il terremoto e l'eruzione del Nyiracongo
hanno distrutto città e villaggi che vivono alle falde del vulcano. Per migliaia di persone le condizioni
di vita sono disastrose: mancanza di cibo, di acqua, luce, medicine; e inoltre incombe l'incubo del
colera Fra il resto è rimasto sepolto il seminario dei padri caracciolini con le annesse strutture adibite
al servizio della popolazione". Padre Luigi - Missionari caracciolini Cinque gemelli e tante spese
"Sono mamma di cinque gemelli che ora frequentano la quarta elementare. Le spese sono tantissime
e inoltre avendo loro qualche difficoltà nello studio, dovrei prendere un aiuto per il doposcuola; ma
con l'unico stipendio di mio marito che è muratore non si può fare molto. Da qui il mio appello, anche
se faccio molta fatica a chiedere ". Lettera firmata - Settentrione Orfano con gravi problemi psichici
"Stiamo aiutando un giovane con gravi problemi psichici, orfano di entrambi i genitori. Da oltre un
mese è ricoverato in ospedale per una seria patologia. Ha necessità di assistenza giorno e notte. Il
fratello ha dato fondo ad ogni suo risparmio per aiutarlo ". Il parroco conferma. Alcuni amici - Lazio
Per risalire la china "Dopo aver dovuto lasciare la fabbrica perché ammalato ai polmoni, ha cercato
di lavorare in proprio vendendo elettrodomestici, ma raggirato da alcuni falsi acquirenti che in seguito
hanno anche tentato di derubarlo del materiale, s'è trovato con debiti di vari milioni. È un ex carcerato
che tenta di risalire la china.Vogliamo dargli qualche possibilità?". Amici di Loris Gli aiuti per gli
appelli di Guardiamoci attorno possono essere inviati a: Città nuova - Via degli Scipioni n. 265,
001102 Roma - c.c.p. n. 34452003. Le richieste di aiuto si accettano solo se convalidate da un
sacerdote.Verranno pubblicate comunque a nostra discrezione e nei limiti dello spazio disponibile.
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