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La pioggia che per settimane è caduta copiosa ha favorito poi, il propagarsi del colera e delle altre malattie causate dalle pessime condizioni

di Mt. ad oggi abbiamo potuto aiutare con i farmaci in arrivo dall’Italia altri gruppi impegnati sul territorio con cliniche mobili, grazie all’a-

tanee gravi, a Jérémie può continuare a farlo attraverso la Onlus camilliana Madian Orizzonti Onlus (tel.
011.539045).
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Per Natale un augurio particolare “a tutte le famiglie che hanno tra i loro componenti delle persone disabili”

BAMBINI, ANZIANI, MALATI PAGANO I PIÙ COLPITI DALL’URAGANO MATTHEW

Franco, la malattia affrontata con coraggio e dignità
Sostenuto dalla solidarietà e dall’unità famigliare

Jeremie, Haiti, due mesi dopo la devastazione
Padre Massimo Miraglio racconta la situazione della terra dove lavora come missionario
camilliano, e ringrazia di cuore la generosità di tutti i cuneesi che sostengono il suo lavoro
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