N. 8 ANNO VIII SONO TORNATI!!!
Si è concluso un altro ciclo di campi-goccia in terra africana! Un abbraccio e un
“bentornati” ai nostri ragazzi!! Vi auguriamo che le esperienze vissute possano aiutarvi a
guardare il mondo con occhi più aperti e con il cuore più grande, ma soprattutto che
possano essere fidate consigliere nelle vostre scelte. In bocca al lupo!
TESTIMONIANZE AFRICANE
Domenica 16 ottobre siete tutti invitati all’incontro con i ragazzi dei campi-goccia.
Dovranno coinvolgerci ed emozionarci con i loro racconti di viaggio, dopo aver vissuto 20
giorni a contatto con i ragazzi di Nairobi e di Soddo. L’appuntamento sarà al pomeriggio,
presso la sede della Goccia. Nella prossima newsletter il programma definitivo, nel
frattempo… non prendete impegni!!!
FIERA di SENAGO 2011
Anche quest’anno saremo presenti alla Fiera di Senago e anche quest’anno abbiamo
intenzione di non passare inosservati. Oggi 800 milioni di persone nel mondo vivono nelle
baraccopoli, mentre lo stile di vita dei ricchi nei paesi occidentali è sempre meno
sostenibile. “Il peggior male è l’indifferenza”, diceva Madre Teresa: noi abbiamo deciso di
non rimanere indifferenti. Venite a trovarci da venerdì 9 a domenica 18 settembre presso
la Fiera in via Togliatti. Cercate il nostro stand…vi aspettiamo!!!
NATALE PER L’ETIOPIA
Appena rientrati dalle vacanze, è già ora di pensare al Natale! Quest’anno i fondi raccolti
con la campagna natalizia serviranno a sostenere per il 9° anno il Centro San Giuseppe di
Addis Abeba. A breve la proposta con i prodotti di quest’anno e le news sul progetto.
CRISI ALIMENTARE
Già nella scorsa newsletter avevamo comunicato preoccupazione per le notizie dal Corno
d’Africa. Due mesi dopo la situazione è immutata: a poche centinaia di chilometri dagli
alberghi e dai turisti di Malindi e Watamo, oltre 1 milione di persone soffre la fame.
La Goccia rilancia l’invito a non restare indifferenti: informiamoci, indigniamoci,
comunichiamo e continuiamo a sostenere la campagna “Sulla fame non si specula”.
www.sullafamenonsispecula.org
ULTIMO BONIFICO ESTIVO
Dopo i bonifici di luglio per Nairobi, Soddo ed Addis Abeba, ad agosto abbiamo saldato
anche il quarto progetto “africano”, con 30.000 $ inviati ad Arkangelo Ali per l’ospedale
“San Francesco d’Assisi” di Marial Lou (Sud Sudan).
NOTIZIE DAL CONGO
Ci è arrivata una lunga lettera di Padre Gianni dal Congo che riportiamo sul nostro sito
www.la-goccia.it
PASSAGGIO DI TESTIMONE
Da tutta La Goccia un grande grazie a Nella, colei che otto anni fa ha pensato e
fortemente voluto questa newsletter e che per otto anni l’ha portata avanti con impegno,
dedizione e puntualità. Grazie di cuore!
Auguriamo buon lavoro a Matteo che dal mese prossimo porterà avanti questo impegno.
Questo tuo indirizzo è utilizzato esclusivamente per invio di posta elettronica.
Nel caso non volessi più ricevere la newsletter puoi inviare una e-mail "RIMUOVI" a lagoccia@negroni.it
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