Fraternità della Visitazione – onlus
Via San Miniato 51 – 52026 Pian di Scò (AR)
tel./fax. 055960157 - mail fravisitazione@virgilio.it

Pian di Scò, 06.01.2015
Carissimi amici della Stanza Accanto,
E' nostro desiderio vivo dirvi grazie per il sostegno che attraverso la vostra associazione
date alla casa di accoglienza per mamme con bambini nella quale viviamo. Con grande attenzione e
affetto avete provveduto a donarci quello di cui avevamo bisogno per rendere operativa la nuova
casa che abbiamo finito di costruire. Grazie per le due asciugatrici della Whirlpool che sono già
state sistemate nella nuova lavanderia, pronte a girare a pieno ritmo per asciugare abiti e biancheria
della nostra inconsueta famiglia composta da 20 persone di cui dodici donne e otto bambini...
come potete immaginare non avranno mai tregua queste due macchine ! . Bene !
Grazie anche per la donazione in denaro di Euro 2.000,00 che utilizzeremo in gran parte
per l'acquisto di pannolini e prodotti per l'infanzia. Di fatto ben 6 degli otto bambini hanno età
inferiore a 4 anni... un piccolo asilo .. Come bene vi avranno detto Loredana e gli altri , la nostra
realtà vive prevalentemente di provvidenza proveniente dalle diverse reti di amici e benefattori che
sostengono quest'opera … Molti passano di qui vedono , vivono un po di tempo con noi e poi si
offrono per un aiuto concreto, materiale , piuttosto che economico , desiderosi di condividere un
po di quello che sono e che hanno con chi si trova in un periodo di difficoltà , di solitudine e di
fatica della vita.... E' un donare che ricostruisce dentro e fuori di noi , che crea alleanze di bene e di
speranza , legami e vincoli di solidarietà vera , …. questo è quello che più ci fa rimanere in piedi e
continuare a sperare nonostante le difficoltà grosse che la vita di pone davanti …. la vicinanza di
altri, il calore di un abbraccio , la visita inaspettata che porta doni e provvidenza … tutto ci fa
sentire meno duro e meno freddo il tempo del bisogno … Grazie per aver contribuito a rendere
calda e accogliente la nostra casa e la nostra vita.
Ovviamente vi aspettiamo tutti qui in fraternità per conoscerci e per condividere una
giornata insieme, per dire grazie a ciascuno personalmente.
Con sentita gratitudine ,

La Fraternità della Visitazione

