
Un appello… al tuo cuore! 
 Nel mondo ci sono 2 miliardi di bambini. Di essi, 85 milio-
ni sono senza famiglia. 10 milioni si trovano in situazioni di abban-
dono nei paesi industrializzati. 72 milioni in Asia, 10 milioni in 
Africa e nel Medioriente e quasi 50 milioni nell’America Latina. 
 Per loro non c’è scuola, né assistenza sanitaria, né affetto, 
spesso neanche una casa. Vivono di prostituzione, piccoli furti, di 
lavori saltuari malpagati... 

 Le Suore Adoratrici 
del Sangue di Cristo, me-
mori delle parole di Gesù 
“avevo fame… avevo se-
te…  ero ignudo… e tu mi 
hai dato da mangiare, da 
bere e mi hai vestito…” e 
animate dallo spirito della 
fondatrice Maria De Mat-
tias, mettono la loro vita a 
servizio di questi poveri di 
tutti i poveri. 
 Facendosi voce di chi 
non a voce, rilanciano l’ap-
pello a tutti coloro che, sen-
sibili ai problemi umanitari, 
desiderano collaborare fatti-
vamente al bene di questi 
fratelli. 

 Spendi l’amore 
a piene mani! L’a-
more è l’unico teso-
ro che si moltiplica 
per divisione:  
 È l’unico dono 
che aumenta quan-
to più ne sottrai. 
 È l’unica impre-
sa nella quale più si 
spende più si guada-
gna. 

Se vuoi…  se puoi…  porta il tuo mattone di solidarietà in 
questa ricostruzione umana, offri a tante tenere vite il neces-
sario sostentamento avvalorato da tanto calore umano. 

Colora il Mondo di 
FRATERNITA’ 

 

Guinea Bissau 
Missioni Cattoliche 

Suore Adoratrici del Sangue d Cristo 
Associazione “Oltre i Confini  onlus” 

Via Garibaldi, 20 
04012 Cisterna di  Latina (LT) 

ccp 13704044 cab 07601 abi 14700 



_L_  sottoscritt_  

Nome  _______________________________________ 

Cognome _____________________________________ 

Indirizzo _____________________________________ 

Città ________________________________________ 

www.oltreiconfinionlus.it 
Adotto a distanza il: 

 bambino   bambina 

Nome ______________________________________  

Cognome____________________________________ 

Data di nascita __________________  (Vedi foto a lato) 

Missione ______________ C.P. 20 Bissau Guinea Bissau. 

Referente: Suor _______________________________ 

Mi impegno a versare la somma corrispettiva per il suo 
mantenimento di   €.   25,82  mensili. 
Il mio impegno è per: un anno 

tre anni 
                                         altro 
        
 

Firma di chi adotta 
 

Spazio per 
la 

FOTO 

Grazie per il dono della Tua Amicizia 


