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SUD SUDAN
Lo scorso 9 luglio è nato lo stato del Sud Sudan. Per la prima
prima volta nella storia,
uno stato africano ha ottenuto l’indipendenza con un referendum popolare e per
la prima volta i confini di una nazione africana non sono stati imposti dalle
logiche coloniali. Purtroppo l’entusiasmo per questo avvenimento deve fare i conti
con una guerra non ancora dimenticata: le violenze non sono mai effettivamente
cessate e nonostante gli accordi di pace, il Sudan del Nord ha invaso alcune
regioni di confine e ha continuato i bombardamenti in Darfur e sui Monti Nuba.
Nuba
SULLA FAME NON SI SPECULA

“Nella finanza di oggi anche un’alluvione o una siccità si possono trasformare in
un’opportunità di guadagno: gli speculatori scommettono
scommettono sull’aumento del
prezzo del cibo (...) facendo schizzare in alto i prezzi (...) senza curarsi del fatto
che nei paesi più poveri la gente non può più permettersi di comprare il pane”.
La Goccia ha aderito alla campagna di sensibilizzazione ‘Sulla
Sulla Fame Non
Non si
Specula’
Specula e invita tutti voi a parteciparvi: www.sullafamenonsispecula.org.
Proprio in questi giorni, nonostante il silenzio dell’Informazione, una delle più
grandi catastrofi umanitarie ha colpito il Corno d’Africa. A causa della carenza di
cibo,
cibo milioni di persone rischiano di morire di fame, tra loro 500.000 bambini
(dati UNICEF). Oggi tutti noi siamo chiamati a delle scelte personali responsabili
per il bene dell’umanità!
dell’umanità!
BONIFICI
Si avvicinano le vacanze, ma non per i nostri progetti che continuano le loro
attività. Questo mese sono stati inviati i seguenti bonifici:
€ 21.000 in Etiopia a Soddo per il progetto “Una goccia per i poveri di Soddo”
€ 25.000 in Kenya a Nairobi per la 2^ rata a Tone la Maji
€ 33.515 in Etiopia ad Addis Abeba per il Centro S.Giuseppe
“LA MEGLIO GIOVENTÙ”
Un saluto a tutti i giovani Goccia impegnati nel mondo:
 ai 6 ragazzi che partiranno il 2 agosto per Soddo e ai 10 che partiranno il
4 agosto per Nairobi, per partecipare ai campi-Goccia;
 ad Enrica che da un anno segue un progetto educativo in Burundi;
 ad Emanuele che da sei mesi assiste i minori nel carcere di Nairobi;
 a Mattia impegnato in uno stage con l’ONU nella Repubblica Dominicana
Vi siamo vicini nella vostra scelta di testimonianza e di dedizione agli altri!
VACANZE
Anche la Goccia va in vacanza! Saremo aperti fino al 30 Luglio.
Ci rivediamo lunedì 22 Agosto con la riapertura della sede!!!
Buone vacanze a tutti voi!
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