Guardiamoci attorno
Autore: Luciana Cevese
Fonte: Città Nuova

Terremoto in Iran La Caritas Italiana, in risposta all'esortazione del papa, lancia un appello per
aiutare le popolazioni colpite dal devastante terremoto in Iran. Dopo aver organizzato una missione
sul posto ha messo a disposizione 600 mila euro. A questa somma verranno aggiunti tutti i contributi
e le offerte che perverranno. Chi vuole può inviare la sua offerta alla Caritas Italiana - via F. Baldelli
n.41 - 00146 Roma - c.c.p. 347013, oppure a Città nuova c.c.p.34452003, specificando la causale
Terremoto in Iran. Per i malati di lebbra L'Associazione Italiana Raoul Follereau gestisce progetti nel
campo sanitario per la cura e la riabilitazione di persone colpite dalla lebbra in paesi del terzo mondo.
Chi vuole mostrare amicizia a favore dei fratelli hanseniani può contribuire inviando a: Amici dei
lebbrosi - Via Borselli n.4-6 - 40135 Bologna - c.c.p. 7484, oppure a Città nuova, specificando la
causale. Un momento troppo nero Nonostante le varie ricerche e richieste, mio figlio è ancora
disoccupato. Ha una famiglia da mantenere e io posso far poco con la mia pensione. In questo
momento più nero degli altri, necessita di un aiuto. Lettera firmata - Campania Povertà e malattie
Nove persone vivono in una modestissima casa e col solo stipendio del capofamiglia, insufficiente
per soddisfare le minime necessità quotidiane. La mamma è affetta da grave obesità con
complicazioni articolari - si legge nel certificato medico - sostituzione valvola aortica" epatopatia
cronica, ecc.. Inoltre uno dei figli, con problemi mentali, necessita di cure particolari. Per la grave
situazione, si chiede umilmente un aiuto. Lettera firmata - Sicilia Gli aiuti per gli appelli di
Guardiamoci attorno possono essere inviati a: Città nuova - Via degli Scipioni n. 265, 00192 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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