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Emergenza alluvioni in Europa La Caritas Italiana si è mobilitata per aiutare le popolazioni colpite
dalle violenti inondazioni che hanno seminato morte e distruzione in Svizzera,Austria, Germania,
Romania e Bulgaria. Mentre si cerca di privilegiare le fasce più bisognose: anziani, malati e disabili,
famiglie con bambini e senza reddito, con l'invio di medicinali, alimenti, prodotti igienici, ecc., si fa
appello alla generosità di chi può inviare il suo contributo alla Caritas Italiana - Via F. Baldelli, 41 00146 Roma - C.C. postale n. 347013 - oppure a Città nuova, specificando nella causale Europa
alluvioni. Per i bambini della Sierra Leone Con l'aiuto del Signore e il contributo dei lettori, porto
avanti un Centro di accoglienza per bambini rimasti soli che ricorrono all'aiuto della missione.
Purtroppo non riusciamo a soddisfare tutte le necessità e per questo mi rivolgo ancora alla
generosità dei lettori.... Padre Giuseppe - Sierra Leone Per tirare avanti ha fatto ricorso agli usurai
Segnalo il caso, che definisco tragico, di una famiglia della mia parrocchia. Il papà, colpito da infarto
acuto, ha già subìto due interventi chirurgici.Vive solo con due figlie adolescenti e un sussidio
d'invalidità insufficiente per tirare avanti. Con la comunità parrocchiale cerchiamo di aiutare come
possiamo il delicato caso, divenuto ora più grave perché l'uomo ha dovuto ricorrere agli usurai. Ma
occorre il contributo di altri per alleviare almeno in parte questo periodo di disagi. Don Angelo Calabria Costretti a chiedere aiuto Con la perdita del lavoro sono iniziate tutte le nostre
disavventure familiari. Siamo sul lastrico, sempre depressi e tormentati perché non si riesce a vivere
in modo decente. In attesa di superare questa situazione siamo nelle condizioni di dovere chiedere
un aiuto.... Lettera firmata - Lazio 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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