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 5 x 1000 
Esultiamo !  Finalmente sono arrivati  i € 12.693  del vostro  5 x 1000 

firmato per l’anno 2005. Meglio tardi che mai! 
 

 BONIFICI 
La contabilità comunica di aver inviato tra Luglio e oggi € 33.090 in Etiopia 
per la gestione del Centro S. Giuseppe,  $ 30.000  in Sud Sudan quale 2° 
rata  per l’ospedale San Francesco e € 20.000 in Kenya per Tone la Maji 
 

 I RAGAZZI RACCONTANO…… 
……ma dopo venti giorni che giri e vedi pezzi d’Africa, d’un tratto capisci che 

non è importante capire, che forse tante cose non le capirai mai. E allora 

non si tratta di capire, ma di sentire che dentro a tutte le contraddizioni 
dell’Africa c’è vita e in quanto vita tu la ami! Domenica 5 Ottobre quasi 

cento persone hanno ascoltato la loro testimonianza.  

Grazie ragazzi per averci fatto partecipi dell’esperienza da voi vissuta.  
 

 UN GRANDE CIAO 
Domenica 5 è stata anche l’occasione per salutare P. Gianni Nobili che il 14 
Ottobre partirà per il Congo, Enrica che il 20 Ottobre partirà per uno 
stage a Nairobi e Martino che a fine mese partirà per un anno di servizio 
civile sempre a Nairobi. Vi pensiamo e vi aspettiamo! 
 

 VIVA LE DONNE ! 
Sono già arrivati, con due mesi di anticipo, i  2.000 euro della prima rata di 
restituzione del micro-credito che La Goccia ha erogato alla cooperativa  

Artesania  Tejesol  in Perù. L’entusiasmo delle donne è altissimo, 

estremamente motivate in questo programma che le vede protagoniste del 
loro progetto e  orgogliose di questo lavoro che offre l’opportunità di 
cambiare la loro condizione di povertà. 
 

 URGENTE ! URGENTE ! URGENTE ! 
In un attimo saremo in piena campagna di Natale: diventa urgente stringere 

i tempi per le ordinazioni dei panettoni e dei cesti. Vi preghiamo di essere 
tempestivi per organizzare al meglio le   numerose consegne . 
 

 AAA CERCASI . . . 
Cercasi nuovi volontari disposti a donarci qualche domenica del loro tempo 
per poter essere presenti con i nostri prodotti nei numerosi mercatini 

natalizi. Vi aspettiamo. 
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