ASSOCIAZIONE KAY LA – ONLUS
LETTERA A TUTTI GLI AMICI E SOSTENITORI
Carissimi,
vi scrivo per raccontare e per aggiornare sul
dall’associazione attraverso i progetti caritativi attivi:
-

lavoro

svolto

ITALIA – PANE PER I POVERI
ITALIA – GEMMA ADOZIONE PRENATALE
HAITI – AMICI DI SUOR MARCELLA
UGANDA – I POVERI DI SUOR AGNESE
CILE – UNA MENSA PER I POVERI

Tutti i progetti sono a favore di situazioni di grave povertà, con particolare
attenzione alle famiglie con bambini, e tutti all’interno del contesto di
intervento caritativo nel quale la nostra associazione opera.
La povertà oggi è sempre più diffusa anche in Italia; quest’ultima
considerazione ha mosso la nostra associazione a incrementare l’impegno
nei progetti “Pane per i poveri” e “Gemma” incontrando
rispettivamente situazioni di famiglie indigenti, quasi tutte con bambini, e
di famiglie in attesa di un figlio con lo spettro dell’impossibilità di poter
garantire la sopravvivenza del futuro bambino che nascerà, a causa delle
precarie condizioni economiche in cui versano.
Le donazioni sono destinate ai progetti secondo l’indicazione del donatore
e, in assenza di tale indicazione, al progetto più urgente e ogni intervento
è valutato verificando l’effettiva necessità della famiglia indigente.
Di seguito vi aggiorno sull’attività svolta per ciascun progetto.
Ripropongo a tutti la possibilità di aiutarci anche tramite la donazione del

5 X 1000

Un aiuto prezioso
che non costa nulla!

attraverso la Dichiarazione dei Redditi, indicando nel documento il nostro

Codice Fiscale: 91 04 89 00 129
Vi ringrazio ancora sentitamente per la generosità che permette alla
nostra associazione di proseguire nelle sue opere di carità.
Un cordiale saluto a tutti.
Lonate Pozzolo, 25-02-2016

Ing. Maurizio Ferrario
Presidente Associazione KAY LA

ITALIA – PANE PER I POVERI
Con questo progetto affrontiamo, già da quattro anni, il grave problema
della povertà in Italia, fenomeno in aumento tra le famiglie.
La mancanza di un posto di lavoro è alla base della quasi totalità dei casi
di povertà nel nostro paese e l’aiuto che forniamo come associazione è sia
di tipo assistenziale, per arginare i problemi urgenti quali il bisogno di
cibo, di cure mediche, etc. che di aiuto nella ricerca, ad esempio, di un
lavoro stabile così che la famiglia possa uscire dalla povertà e potersi
sostenere di nuovo in modo autonomo.
Troviamo situazioni davvero difficili: genitori senza più un lavoro che
vivono quotidianamente i dramma di garantire il cibo ai loro bambini, i
vestiti, il necessario per la scuola, le visite mediche, etc.
Non parliamo della possibilità di riscaldare la casa in inverno: i più
fortunati dispongono di una stufa a legna che serve anche per cucinare e
per scaldare l’acqua per potersi lavare.
Questo accade proprio in Italia: sono situazioni che stanno vivendo molte
famiglie che, con dignità, affrontano la difficoltà spesso senza raccontare
nulla a nessuno.
Sono condizioni inaccettabili che toccano la nostra sensibilità e destano
seriamente l’attenzione verso il problema della povertà tra le famiglie.
Solo un urgente e adeguato intervento di aiuto permette a queste famiglie
di non essere abbandonate nella disperazione e di non sentirsi sole nel
loro problema: questo è il nostro campo d’intervento, questo è il lavoro
che, grazie al vostro concreto aiuto, come associazione possiamo offrire a
quanti soffrono per la povertà.

ITALIA – GEMMA ADOZIONE PRENATALE
Nel nostro paese sosteniamo anche il progetto GEMMA attivato dal Centro
Aiuto alla Vita (CAV) a favore di future mamme che, trovandosi in
condizioni economiche molto critiche, trovano nel sostegno offerto
attraverso il progetto stesso l’aiuto necessario per essere serene in
quanto potranno disporre di un aiuto economico durante il periodo della
gravidanza e anche per un periodo successivo.
Questo progetto ha visto la partecipazione di molte famiglie nel
contribuire insieme al sostegno di due future mamme.

HAITI – AMICI DI SUOR MARCELLA
E' il primo progetto col quale l’associazione iniziò il proprio cammino e ha
come obiettivo la raccolta di fondi da destinare in Haiti, nella baraccopoli
di Waf Jeremie, all'opera missionaria di suor Marcella Catozza,
francescana di Busto Arsizio (VA).
In particolare la nostra associazione sostiene alcuni bambini che vivono
nella bellissima Casa di Accoglienza “Don Luigi Giussani” che la
missionaria ha voluto costruire proprio per poter ospitare i piccoli
abbandonati o malati.
Insieme a questa lettera, per chi la riceve tramite posta tradizionale,
troverete anche il messaggio del mese di Febbraio di suor Marcella, dove
racconta e aggiorna sul suo preziosissimo lavoro missionario.
"… Il gesto di carità diventa la misura del tuo cuore … e allora
camminiamo insieme perché il gesto che facciamo di amare questi
bambini e il loro Destino, voi aiutandoci economicamente e non solo, io
dando la vita qui … che possa diventare la possibilità di un di più di
umanità per ciascuno di noi …”
(Suor Marcella)

UGANDA – I POVERI DI SUOR AGNESE
Suor Agnese vive da oltre quarant’anni in Africa offrendo la propria vita
per vocazione alla causa del più povero.
Nella sua missione provvede, insieme alle consorelle, a portare aiuto a
famiglie, bambini e anziani.
Proseguiamo volentieri ad aiutarla in attesa di poterla incontrare
quest’anno in Italia durante il periodo estivo.

CILE – UNA MENSA PER I POVERI
La mensa che ospita i poveri in Cile nella parrocchia Divino Maestro,
diocesi di San Bernardo, periferia sud di Santiago del Cile, è una realtà
che offre ai bisognosi l’aiuto più indispensabile per vivere: un pasto.
Un pasto alle famiglie e ai loro bambini, agli anziani, ai senzatetto: tutte
persone poverissime che non avrebbero altrimenti di che sfamarsi.
Nel nostro sito internet abbiamo inserito diverse e recenti fotografie di
questa realtà che dall’Italia sosteniamo con molta gioia.
Grazie padre Alessandro e grazie don Ruben per l’opportunità che ci date
di aiutare il prossimo povero, offrendo la vostra vita per la missione.

