
 

Carissimi 

                                  Come da foto allegate finalmente siamo 
riuscite a realizzare il progetto di una sala polivalente soprattutto per i 
nostri bambini orfani interni che la utilizzano la sera dopo il tramonto 
del sole…. E nel periodo della stagione delle piogge e nelle ore più 
calde della giornata…. 

La realizzazione del progetto è stata ritardata a causa della pandemia 
del coronavirus e delle abbondantissime piogge di questi due ultimi 
anni. 

La stagione delle piogge iniziava negli anni precedenti il mese di 
maggio e finiva il mese di ottobre ma il calendario non è stato 
rispettato in questi due ultimi anni e le piogge ci hanno messo in 
difficoltà. 

Ma finalmente la sala è ultimata ed è già utilizzata per le varie 
attività con i nostri bambini interni orfani. 

L’edificio è là come vedete dalle foto e il nostro pensiero ed il ricordo 
per chi ci ha aiutate a realizzarlo è scolpito non nelle pietre e nei 
mattoni ma nel nostro cuore dal quale non possono uscire che 
sentimenti di riconoscenza, di gratitudine e di un continuo ricordo. 



Vedendo la sala automaticamente pensiamo a voi e spontaneamente 
ringraziamo la Provvidenza che si è servita di voi per aiutarci a 
realizzare questo progetto che da tempo era nei nostri programmi. 

Un sentito GRAZIE ancora accompagnato dalla nostra preghiera e da 
quella dei bambini che non mancano mai di ricordare nelle loro 
preghiere spontanee le persone che fanno loro del bene e che li aiutano 
concretamente in questo periodo importante e delicato della loro vita. 

“Quello che avete fatto a questi piccoli…lo avete fatto a Me” dice a 
ciascuno di noi Gesù e queste parole riempiono il nostro cuore di gioia, 
il vostro soprattutto perché è altrettanto vero che “c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere…” GRAZIE!!! 

Un carissimo saluto e tanta riconoscenza 
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