ADOZIONE A DISTANZA
GRUPPO ALPINI
PUEGNAGO DEL GARDA

08 marzo 2014
Tramite Paolo Bortolotti, vorrei avvisarvi come sta JOHN KIAGO. Lui va avanti con i suoi studi in
una scuola che è sotto una Parrocchia Cattolica. Lo vedo molto felice e siccome prima era proprio
silenzioso adesso comincia venire fuori da quel che posso chiamare il suo nido. Però il Signore sa
tutto quindi ha mandato i suoi angeli custodi (gli alpini di Puegnago del Garda) nella vita di JOHN
KIAGO. Ho pagato la scuola (con i vostri soldi) per fino alla fine di Marzo 2014. Spero che
riuscirete a mandare per i prossimi messi dell'anno per favore e grazie di cuore!!
Vi auguro un fruttuoso periodo di quaresima. "Ho sete... aiutami con acqua da sostenermi..."
Poi Gesù disse: "Quello che hai fatto a JOHN KIAGO hai fatto a me".
Ciao! Vi porto nel cuore.
Suor Jackline

03 marzo 2014
Carissima Madre, buongiorno.
Sono Paolo Bortolotti, il capogruppo degli Alpini di Puegnago.
Sento, con molta soddisfazione, che l'aiuto inviato a favore di John Kiago comincia a dare frutti.
E' proprio quello che noi auspicavamo; di fare tornare il sorriso, cancellando alcune preoccupazioni
che annidavano nel cuore di John.
Stia tranquilla che l'Associazione "Amici di don Baldo" ha già in giacenza la disponibilità
finanziaria per assistere il "NOSTRO" figliuolo, il quale vedo, come Lei stessa racconta, molto più
felice.
La felicità di far sorridere un giovanissimo si ripercuote anche nei nostri cuori di Alpini che
raramente si commuovono, essendo abituati ad affrontare cose più materiali.
Queste sono le vere soddisfazioni del nostro AIUTARE I VIVI, RICORDANDO I MORTI.
Se mi permette, Le invio copia della "Preghiera dell'alpino" e chissà che anche a John piaccia.
Un carissimo saluto e un GRAZIE per tutto quello che fate.
Un grande abbraccio a John da tutti noi Alpini.
Paolo Bortolotti, capogruppo.

