Castel Maggiore, 13 marzo 2021
Ente Filantropico Terzo Settore
Carissimi amici, sostenitori e simpatizzanti,
in occasione delle prossime festività Pasquali desidero dirvi GRAZIE per quanto avete fatto e state facendo
per i “nostri” Amici della Bosnia. Grazie proprio di cuore per aver continuato a sostenerci in un anno difficile
come quello passato. Insieme con voi, grazie a voi, siamo rimasti accanto ai più fragili e poveri.
Grazie proprio a questa vostra sensibilità, nonostante tutto, abbiamo potuto reagire all’emergenza causata
dal Covid 19 ed abbiamo sostenuto, comunque, le realtà che seguiamo in Bosnia:
- Orfanotrofio di Sarajevo (Casa Egitto);
- Casa di Accoglienza in località Gromilijak;
- Casa per Anziani e Scuola per l’Infanzia in località Vitez;
- Seminario Internazionale di Sarajevo in località Vocosca.
Inoltre, abbiamo sostenuto le tante famiglie bisognose che le carissime Suore Ancelle del Bambin Gesù, di
Sarajevo, seguono per noi e che voi, con la Carità di Cristo, aiutate con la proverbiale perseveranza. Siete
proprio, ed è il caso di dirlo, i nostri custodi della Speranza di chi soffre la povertà, la malattia ed alle volte
la solitudine.
È stato un risultato eccezionale. Vi confesso, cari amici, che non speravo in un risultato come questo data la
situazione. Per mia colpa ho Sperato poco nel Signore Gesù ed in Voi. GRAZIE PROPRIO DI CUORE.
Vi auguro ogni bene e che il Signore Gesù, che “è veramente risorto ed è apparso a Simone” (Lc 24 34),
possa essere nei vostri cuori per vivere la Sua Gioia ogni giorno. Vi auguro di rimanere sempre nel Suo
Amore e che la vostra vita possa essere ricca della Sua Misericordia per vivere la Carità: l’amore per Dio
attraverso il prossimo che è l’espressione della nostra Fede in Lui.
Scusate ma approfitto per segnalarvi il codice fiscale dell’associazione per la destinazione del 5xmille. Anche
questo è un modo per aiutarci a realizzare i progetti di Amore che ci stanno a cuore. È una firma che non
costa nulla ma dona tanto: C.F. 91243440376.
Con questo contributo, nell’anno 2020, abbiamo dotato Casa Egitto – Orfanotrofio di Sarajevo – di tendaggi
oscuranti ed un fotocopiatore professionale necessario per le attività di studio dei bambini ospitati, per un
valore complessivo di euro 3.322,00.
Inoltre, abbiamo riscaldato il Seminario Internazionale di Sarajevo, per un anno, donando la somma di euro
4.000,00. Il totale destinato è stato di euro 7.322,00 a fronte di euro 6.846,16 riscossi dallo Stato Italiano.
Carissimi, questo “GRAZIE” a chi ha destinato il 5xmille all’Associazione. Un bel risultato che riempie il Cuore
di Gioia.
ll mio GRAZIE non può non essere rivolto anche alle care ed amate Sorelle Suore Ancelle del Bambin Gesù di
Sarajevo, che ci aiutano con la loro profonda conoscenza del territorio e delle persone a svolgere in modo
perfetto la nostra azione di Carità.
Vi saluto, carissimi, con un Augurio di una Santa e Serena Pasqua a tutti voi e Grazie per tutto.
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