Sotto l’albero, illuminato dalla stella cometa, costruiamo una capanna di pane,
facciamo il presepe e condividiamo il nostro pane, di tanti tipi, con chi
non ha più voce per chiedere; con la nostra scelta solidale potremo illuminare
gli occhi di tanti bambini e la loro gioia arriverà fino a noi!

Come possiamo fare?
Donare
Un pane
per le cure
mediche

Un pane
al giorno
per un mese

€ 30

,00

€ 50

Un pane
per andare
a scuola
,00

€ 100

Un paniere
per far lavorare
una mamma/
nonna/zia
,00

€ 300

,00

Tutte le donazioni inviate all’associazione Moltiplicare la Speranza – Onlus - Codice Fiscale 97452720580 sono deducibili / detraibili, basta inviarle per C/C bancario o per C/C postale e la ricevuta è valida fiscalmente.

Oppure
POSTE ITALIANE
c/c n. 81596090
IBAN IT 22 J 07601 03200 000081596090
Versamento presso
UNICREDIT BANCA
IBAN IT 57 K 02008 05038 000010843892
Ass. “Moltiplicare la Speranza” Onlus
Via Trionfale, 8338 - 00135 Roma
tel. 06 30600113 - email: moltiplicare@mclink.it - C.F. 97452720580

Comedonare
2016

Pontianak
Indonesia

Doniamo “pane di vita”
per i bambini di Pontianak!!!

2017

Indonesia Pontianak

Vicino alla comunità
delle Suore,
a Pontianak – Indonesia,
c’è un quartiere
molto popoloso, carente
dei servizi essenziali:
luce, acqua…

Le famiglie che vi abitano, numerose e sempre in crescita, vivono in
condizioni di disagio: in molte i genitori sono assenti in alcuni casi ce n’è
uno solo. Il lavoro manca e, quando c’è, è poco retribuito, circa 3-4 euro
al giorno. Ma a casa ci sono Willy, Kristie, Joana, Harta, Marian, che
aspettano una scodella di riso…
E non basta! Per frequentare la scuola, ai bambini è richiesto tutto il necessario per leggere e scrivere, altrimenti vengono mandati via.
Inoltre, è consuetudine, nelle famiglie più numerose, mandare a scuola
solo il primogenito. E gli altri fratelli? La frequenteranno solo quando il
“grande” avrà terminato l’istruzione di base. Nel frattempo, però, crescono senza istruzione e, una volta arrivato il loro turno di frequentare
la scuola, la “disertano” perché si vergognano in quanto già grandi…
così aumenta l’ignoranza e la povertà!

A Natale festeggiamo Gesù, nato a Betlemme,
per condividere con noi l’esperienza umana.
Betlemme significa “Casa del pane”, casa dell’accoglienza e della condivisione. In vista del Natale, anche noi, insieme alle nostre famiglie, a scuola, in parrocchia, nel luogo di lavoro, possiamo impegnarci a raccogliere aiuti per
fare una “festa dei doni”. Doniamo “pane ai bambini di
Pontianak”: pane materiale, pane come cure mediche, pane come istruzione, pane come amore!
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