Con il messaggio sotto riportato, a cui ci associamo con il cuore, si ringraziano tutti gli amici a testimonianza che le Vostre sensibilità e generosità servono a bambini, donne e famiglie fornendo loro
servizi utili a migliorare la vita.
Vi informiamo altresì che nel 2013 sono stati inviati 10.600 euro e anticipiamo che la prossima cena
di beneficenza è prevista per venerdì 28 febbraio p.v.
Un caro saluto
Giovanna e Roberto
Carissimo Roberto,
circa due anni fa abbiamo ricevuto da te, a mezzo di una richiesta di Sr. Loredana, la somma di
4.500€ da devolvere per la ristrutturazione di un fabbricato che serve per un ufficio che organizzi il
servizio alla famiglia e alla vita nella città di Kutaisi e per tutta la Georgia.
Ora, a lavori conclusi, siamo qui a rendervi conto dell’utilizzo della vostra somma che insieme ad
altre ha contribuito a rendere bello e prezioso lo spazio per il nostro lavoro a beneficio di tante famiglie, donne, giovani e bambini.
Nell’ufficio sono presenti:
- tre operatrici che oltre al normale servizio di accoglienza e ascolto sono anche insegnanti di Regolazione Naturale della Fertilità continuamente a servizio di donne che ne richiedono i corsi e la
consulenza,
- uno psicologo per la consulenza individuale e i corsi ai giovani di educazione alle emozioni e alla
sessualità,
- due avvocati per i consigli su questioni giuridiche a livello familiare,
- un’economa,
- una suora come animatrice spirituale e coorganizzatrice dell’attività pastorale.
- Inoltre ci avvaliamo di alcuni medici ginecologi e pediatri della nostra città ai quali inviamo le
persone più povere perché abbiamo gratuitamente le cure e il servizio di prevenzione necessarie
per una buona salute.Noi vi ringraziamo per la vostra generosità nel dono ricevuto: veramente era
necessario per noi avere un ambiente decoroso per accogliere chi è nel bisogno e poter soccorrere
nel modo più giusto, con la vicinanza, il consiglio e, quando doveroso, anche con l’aiuto economico.
Spesso riceviamo i complimenti per aver sistemato così il nostro ufficio: con il preziosissimo aiuto di
P. Gabriele come costruttore e designer e di validi operai il risultato è di molta efficacia. Dentro vi si
lavora volentieri e anche la collaborazione tra gli operatori è favorita.
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