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A TUTTI GLI AMICI E SOSTENITORI – GIUGNO 2016
Grazie per aver sostenuto la nostra piccola associazione, impegnata nei progetti in aiuto
alle persone, famiglie in particolare, che soffrono a causa della povertà.
Grazie anche per aver contribuito attraverso la donazione del “5 X 1000”.
In ITALIA abbiamo aiutato la famiglia di Virginia, 12 anni, che soffre di una grave
forma di anemia, i cui genitori sono entrambi senza lavoro.
I quattro fratellini, Alessandro, Eugenio, Marco e Vittoria sono grati per il dono del cibo,
delle medicine, della legna con la quale la famiglia si è potuta riscaldare durante l’inverno:
i genitori sono disoccupati e la loro povertà è molto grande.
Riusciamo ad aiutare tante altre famiglie collaborando con Caritas in diversi comuni.
Oltre all’aiuto di cui le famiglie hanno urgente bisogno (cibo, medicine, vestiti, etc.) una
parte del nostro impegno è dedicata a trovare una soluzione definitiva che, nella maggior
parte dei casi, significa aiutare le persone a ritrovare un lavoro.
In HAITI sosteniamo alcuni bambini ospiti nella casa di accoglienza fondata da
suor Marcella: Bonisson, Geslin, Gidline, Ginette e Giokenson, insieme a tanti altri bimbi,
ricevono cure, cibo, istruzione e tanto amore.
In CILE la mensa per i poveri di don Ruben e don Alessandro permette di offrire
un pranzo a tanti poveri, famiglie con bambini, anziani e senzatetto.
In UGANDA aiutiamo suor Agnese che dedica la propria vita per i poveri, le
famiglie, i bambini e gli anziani.
Vorremmo aiutare un
maggior
numero
di
persone, i bambini in
particolare: a questo
fine
noi
volontari
garantiamo l’impegno e
chiediamo a tutti di
continuare a sostenerci.
Aiutateci anche informando i vostri amici sul nostro operato, diffondendo il nostro
appello di collaborare nel concreto aiuto alle persone bisognose.
Per aiutarci è sufficiente anche un piccolo contributo: molto importante, se possibile, è
dare continuità alla donazione. La Beata Madre Teresa di Calcutta ci ha insegnato che:

“Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare”.
Riconoscenti per l’amicizia e l’aiuto, porgiamo a tutti un caro saluto.

