ASSOCIAZIONE KAY LA – ONLUS
IN AIUTO ALLE PERSONE CHE SOFFRONO PER LA POVERTA’

A TUTTI GLI AMICI E SOSTENITORI
Carissimi amici,
scrivo per raccontarvi di come procede l’attività dell’associazione impegnata
nell’aiuto alle tante situazioni di povertà che, grazie al vostro sostegno,
riusciamo ad affrontare portando a chi soffre un prezioso aiuto.
I progetti proseguono e per ciascuno provvediamo già a inviare periodicamente
aggiornamenti tramite messaggi o lettere.
In ITALIA prosegue un attento sostegno a molte famiglie, residenti in diversi
comuni, che ricevono aiuto a fronte di gravi difficoltà: ciascuna situazione è
verificata per offrire un sostegno adeguato alla necessità.
Un’attenzione particolare è rivolta alle famiglie con bambini poiché sono proprio i
più piccoli a soffrire maggiormente dei disagi della propria famiglia.
In HAITI proseguiamo il sostegno ad alcuni bambini ospiti nella casa di
accoglienza di suor Marcella, per offrire a questi piccoli un futuro migliore.
In CILE la mensa per i poveri di don Ruben e don Alessandro ha potuto inserire
nel menù anche della carne e presto, sempre grazie al nostro sostegno,
sostituiranno la vecchia cucina con una nuova e più funzionale.
In UGANDA suor Agnese, che dedica la propria vita per i poveri, le famiglie, i
bambini e gli anziani, può proseguire nell’opera missionaria certa di ricevere un
sostegno prezioso e indispensabile.
Il nostro impegno di volontari vuole
testimoniare un valore molto importante: la
solidarietà come incontro con persone in
difficoltà a causa della grave povertà e che
hanno innanzitutto il desiderio di un gesto di
attenzione, di affetto, di amore a loro rivolto.
Questo modo di agire si chiama Carità:
incontrare la persona bisognosa, condividerne
la sofferenza, intervenire con un concreto
aiuto materiale per quanto è possibile.
Anche in Italia la povertà è sempre più diffusa tra le famiglie e ci chiama
con urgenza a intervenire in maniera sempre maggiore.
Grazie per l’aiuto che offrite, prezioso poiché permette di poter continuare a
donare sostegno ai poveri.
Riconoscente per la vostra affezione all’associazione, porgo a tutti un caro saluto.
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