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La Caritas italiana «Continua l'opera di solidarietà e di sostegno a favore delle popolazioni disastrate
dove si soffre per la guerra, la fame, la carestia. «Chi desidera partecipare può inviare il suo
contributo alla Caritas Italiana, viale F.Baldelli, 41 - 00146 Roma - c.c.p., n. 347013, oppure a Città
nuova, specificando la causale». Una poltrona indispensabile «Mia figlia è paralizzata fin dalla
nascita. Sia io che mia moglie abbiamo passato la vita ad accudirla. L'assistenza sociale ci manda
l'aiuto di una persona per accudirla un'ora la mattina, per il resto dobbiamo sbrigarcela da noi. lo ho
80 anni e mia moglie 75, e cominciano a mancarci le forze. «Ora si è presentata l'urgenza di una
poltrona con 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. stazioni particolari (aiuto a vestirla, massaggi e terapie varie). Potreste darei una
mano per acquistarla?». Lettera firmata - Lazio Mamma disperata «Mamma disperata, senza lavoro.
Il marito è in carcere, ha due bambini. Ogni aiuto può essere importante per riprendere fiducia nella
vita». Lettera firmata - Campania Deve provvedere alla bambina «Giovane mamma con bambina,
lavora saltuariamente ad ore, ma nel presente non può fare neanche questo per motivi di salute. Non
ha parenti che possano darle un aiuto ». Lettera firmata 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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