
ASSOCIAZIONE KAY LA – ONLUS 
A TUTTI GLI AMICI E SOSTENITORI 

  
 

Non è tanto quello che facciamo, 

ma quanto amore mettiamo nel farlo. 

 Non è tanto quello che diamo, 

ma quanto amore mettiamo nel dare. 

(Santa Madre Teresa di Calcutta) 

 
Carissimi amici, 

sono le parole di Madre Teresa, sopra riportate, a indicare cosa è più 

importante in ogni gesto di aiuto verso chi ha bisogno: quanto amore si dona. 

Nel corso dello scorso anno abbiamo ricevuto molte segnalazioni e richieste 
d’intervento a favore di famiglie in Italia che si trovano ad affrontare gravi 

difficoltà economiche, indotte dalla perdita del posto di lavoro. 

Sono spesso famiglie con bambini, segnalate dalle istituzioni locali (servizi 

sociali o scuole), dalle associazioni di volontariato o dalle Caritas parrocchiali. 

E’ molto bello osservare che molte persone, mosse dal grandissimo valore della 
solidarietà, decidono d’impegnarsi offrendo il proprio aiuto, sensibili alla 

sofferenza altrui e disposte a collaborare per sostenere chi ha bisogno. 

L’intervento urgente è sempre molto concreto: donare del cibo, dei vestiti per 

i bambini, dei medicinali, libri per la scuola, dei giocattoli, etc. 

L’intervento più importante e duraturo è tuttavia incontrare le persone 
bisognose, ascoltarle, capire la loro difficoltà e i loro bisogni e accompagnarle 

nel risolvere il problema, donare loro soprattutto amore. 

Il nostro lavoro prosegue in ITALIA (in aiuto a famiglie povere), in HAITI 

(dove sosteniamo dei bambini orfani della casa di accoglienza di suor 
Marcella), in CILE (la mensa per i poveri avrà presto una nuova cucina) e in 

UGANDA (dove suor Agnese dedica la propria vita per i poveri). 

Vi chiedo di rimanere al nostro fianco sostenendo il lavoro svolto dai volontari 
dell’associazione, di aiutarci ancora e di proporre la nostra piccola opera ai 

vostri amici e conoscenti. 

Grazie per la vostra amicizia e per l’aiuto che offrite, ve ne sono personalmente 

molto riconoscente. 

A tutti voi, il mio più cordiale saluto. 

 

Lonate Pozzolo (VA), 06-02-2017    Ing. Maurizio Ferrario 

         Presidente Ass.ne KAY LA 

 

 


