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Alcuni diritti riservati.

Il presidente Mcl Costalli

ROMA

«Per noi è un modo per essere vicini, nel nostro piccolo, ai cristiani nelle
frontiere del mondo». Così il presidente del Movimento cristiano lavoratori Carlo
Costalli ha commentato la decisione di finanziare l’installazione di pannelli solari
nella parrocchia di Naour ad Amman. 
 
La chiesa è tenuta dal parroco, don Rifat Bader, che è anche l’animatore del
Centro cattolico per l’informazione e i media di Amman. Il contributo del MCL
aiuterà a realizzare un sistema di pannelli fotovoltaici per generare l’elettricità a
basso costo utile per la chiesa, il santuario e l’annessa abitazione del sacerdote. 
 
Le bollette, spiega il vescovo ausiliare di Amman William Shomali, sono molto
salate e la parrocchia è in deficit. Le somme risparmiate grazie al nuovo sistema
di produzione energetica solare permetterà di dirottare risorse alla scuola della
parrocchia. 
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