
ASSOCIAZIONE KAY LA- ONLUS 

UN IMPEGNO IMPORTANTE IN AIUTO A CHI SOFFRE PER LA POVERTÀ 

L’impegno al quale è chiamata la nostra associazione a sostegno delle tante situazioni di povertà mostra un 

grave allargamento del fronte della povertà stessa tra le famiglie in Italia. 

Questa situazione è primariamente dovuta alla perdita del posto di lavoro da parte dei genitori ed è 

particolarmente grave quando nella famiglia sono presenti bambini oppure nei casi di anziani soli. 

Le segnalazioni di bisogno giungono alla nostra associazione attraverso gli uffici dei servizi sociali, dalle 

caritas parrocchiali, dagli istituti scolastici e da altre associazioni impegnate nel sociale. 

Le famiglie povere non manifestano liberamente la propria sofferenza che, celata all’interno della famiglia 

stessa, diventa un dramma da vivere: mancano i soldi per acquistare ogni genere di cose quali il cibo, i vestiti, 

i libri di scuola, le cure mediche e tanto altro. 

Il nostro intervento ha permesso di affrontare, a favore di molte famiglie, l’urgente situazione d’indigenza 

fornendo quanto è primario per vivere e sostenendole fino a renderle ancora capaci di essere autonome 

(aiutandole a ritrovare un posto di lavoro, una casa, etc.) 

Vi abbiamo anche recentemente inviato l'ultima lettera che abbiamo ricevuto da suor Marcella, 

aggiornamento di quanto accade nella missione in Haiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosegue il nostro sostegno a quest'opera meravigliosa attraverso il sostegno ai bambini della casa di 

accoglienza "KAY PE GIUSS" fondata dalla nostra amica missionaria, così come prosegue l’aiuto ai poveri 

della missione di suor Agnese in Uganda e alla mensa per i poveri in Cile (della quale vi mostreremo presto le 

fotografie della nuova cucina realizzata grazie ai fondi raccolti). 

Il vostro aiuto è prezioso per permetterci di proseguire con gli interventi in sostegno ai poveri, per 

continuare a far tornare il sorriso ai tanti bambini che riusciamo ad aiutare. 

Per questa amicizia, attenzione e fedeltà vi sono molto riconoscente. 

Porgo a tutti un cordiale saluto. 

 

 

Lonate Pozzolo, 27/10/2017            Ing. Maurizio Ferrario - Presidente Ass. KAY LA 

"... è questa la cosa che più colpisce: il sorriso 

di questi bambini che vivono in condizioni spesso 

disumane, bambini che non conoscono il calore di 

una carezza o il sapore di una caramella, 

bambini raggiunti inaspettatamente da 

un’esperienza di bene che li afferra e piano 

piano li trasforma, facendoli arrendere 

all’evidenza di un essere voluti bene che per 

gratuità è data a tutti gli uomini della terra." 

 
 

 


