PRESS RELEASE

Una Parola che nutre e scalda
Domenica sera, alla fine della S. Messa, Papa Francesco consegnerà una copia del Vangelo di Luca
a cinque famiglie di cinque città del mondo: Hanoi (Asia), L’Habana (America), Marsiglia (Europa),
Sidney (Australia), Kinshasa (Africa). Nei prossimi giorni arriveranno in queste città 750.000 copie
dello stesso Vangelo che saranno distribuite alle famiglie del posto, soprattutto a quanti abitano in
periferia.
È il Vangelo di Luca, la Buona Notizia della Misericordia di Dio per la famiglia umana.
Insieme a loro ci sarà una famiglia che viene direttamente da Damasco, in Siria, da un luogo ove si
sta consumando una delle più grandi tragedie umanitarie di questo tempo. Non poteva mancare
una presenza così significativa, per ricordare a tutti, in questi giorni di festa, la situazione delle
famiglie toccate dalla guerra e dalla distruzione.
In accordo con la Nunziatura Apostolica in Siria e grazie alla preziosa collaborazione del CNEWA, si
apre oggi una raccolta di fondi per sostenere 6000 famiglie che non sanno come riscaldarsi
durante il prossimo inverno, particolarmente duro in quella regione. Sono necessari circa 350$ a
famiglia, per un totale di circa $ 2.000.000.
Donations may be given directly to www.cnewa.org, or to CNEWA’s Syria page
herehttp://www.cnewa.org/donations.aspx?ID=2536&sitecode=HQ&pageno=1. Gifts via
electronic wire transfer may be arranged by calling 1.212.826.1480. Checks may also mailed to
CNEWA, 1011 First Avenue, New York, New York, U.S.A, 10022‐4195.
Il Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Arcivescovo Vincenzo Paglia, annunciando
l’iniziativa, ha affermato:
“Dal World Meeting of Families di Philadelphia parte un sogno di un mondo più familiare: 5
famiglie di 5 continenti porteranno il Vangelo nelle periferie del mondo. Con lor una famiglia di
Damasco che torna nella sua terra martoriata dalla guerra con il Vangelo che nutre il cuore e
l’aiuto delle famiglie del mondo capace di scaldare l’inverno in arrivo”.

CNEWA, Catholic Near East Welfare Association, is an agency of the Holy See, founded by Pope
Pius XI in 1926, that works through the Eastern churches in the Middle East.
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