“Tutti i bambini sono importanti, tutti!

Non possono né devono esserci bambini
abbandonati. Né bambini senza famiglia.
Né bambini, né bambine di strada. Non
possono né devono esserci bambini assassinati, eliminati con il pretesto di
prevenire i crimini, segnati a morte.

“...Per ovviare in modo sollecito ed
efficace a tutto ciò che ora ed in futuro

potesse

accadere

a

queste

“Fanciulline”, vorrei dichiararmi ed
essere di fatto il loro padre e protettore, facendomi carico concretamente della loro tutela…”
Giovanni Battista Quilici

Congregazione
“Figlie del Crocifisso”

Scopo dell’iniziativa
Le “Figlie del Crocifisso” lanciano

Sostenere la crescita di bambini e

Se pensi di prendere in considera-

questa iniziativa per rispondere

adolescenti che vivono in partico-

zione questa

alle richieste giunte da più perso-

lari situazioni di povertà.

scheda di adesione e riceverai la fo-

ne che conoscono la Congregazio-

Per aderire a questa iniziativa si

ne e il suo impegno nella missione

richiede il versamento di una quo-

tografia, i dati del bambino e alcune

del Perù: nel paese di Chuquibqm-

ta mensile (indicativamente € 30)

billa e nella città di Lima.

sul:

sue notizie.
Non avrai corrispondenza diretta
con il bambino o con la sua famiglia,

I destinatari dell’adozione sono i

Conto corrente Postale

bambini/e e le ragazze accolti ne-

N° 47190004

lla Casa de Niňo a Chuquibambilla
e nell’Hogar “Juan Bautista Quili-

intestato a :
Congregazione “Figlie del Crocifisso”

ci” a Lima e quelli che le suore av-
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vicinano nel loro servizio apostoli-

Via Portuense, 750 – 00148 Roma

co.

iniziativa compila la

né al bambino verrà dato il tuo nome
ed indirizzo onde evitare, da ambo le
parti, inutili attese o eventuali richieste di aiuto che esulano dal fine
dell’iniziativa.

con causale:
Adozione a Distanza per:

(nome e cognome del bambino/a).
Possono

aderire

all’iniziativa:

persone singole, famiglie e gruppi….

La scheda di adesione va inviata a:
Sr Nadia Da Ros
Via Portuense, 750
00148 – ROMA
Tel. 06/6550144

Scheda di adesione
Nome…………………………………………
Cognome…………………………………….
Residente in …………………………………
………………………………..cap …………...
Via……………………………………………
Tel……………………………………………

Mi impegno a sostenere l’iniziativa per:
un anno………………………………



disposta a rinnovarlo…… … 
e a disdire l'impegno qualora subentrassero difficoltà
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