Devolvi il 5x1000
all’Associazione San Carlo per il Mondo OdV
nella dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale:
97408060586
Cari amici,
il 5x1000 all’Associazione San Carlo per il Mondo OdV permette di sostenere i bisogni economici delle numerose realtà educative e caritative affidate ai sacerdoti della Fraternità san Carlo in tutto il mondo.
È quello che ci testimonia don Mattia, dal 2016 in missione a Nairobi, in Kenya:
Carissimi,
quando penso alla nostra missione qui a Nairobi, subito mi vengono alla mente i volti di tante persone:
i parrocchiani, i malati di HIV, i bambini disabili, gli studenti. Penso alle strutture che possono ospitarli:
la grande chiesa parrocchiale, il centro di formazione professionale “Saint Kizito”, le scuole elementari e medie “Urafiki Carovana”, l’asilo “Emanuela Mazzola”, l’ospedale “Saint Joseph”, il centro
per disabili “Ujachilie”. Nel tempo, abbiamo costruito tante realtà dove le persone possono trovare un
porto sicuro, luoghi di ristoro per l’anima e per il corpo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza le
tante persone che hanno deciso di devolvere il 5x1000 all’A ssociazione San Carlo per il Mondo OdV.
Quest’anno, in particolare, il sostegno dell’Associazione San Carlo per il Mondo ci sta permettendo di
rinnovare e ampliare gli edifici dell’asilo e delle scuole elementari, che accolgono sempre più bambini.
Costruire cose belle costa fatica, fondi e manutenzione, ma sappiamo che il bello rende testimonianza a
Dio e rende le persone più umane. Chi vive nella bellezza, in qualsiasi sua forma, sarà meno incline al
male, alla rozzezza, alla falsità. Per questo accettiamo la sfida!
Grazie al contributo del 5x1000, molti bambini che vivono in ambienti familiari degradati e che non
potrebbero permettersi una vera educazione, possono trovare delle oasi di pace e bellezza, popolate da
adulti che li amano. È per questo che i miei confratelli ed io, pieni di gratitudine, chiediamo a Dio di benedire tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto e coloro che ci aiuteranno nel futuro.
È per esperienze come questa che vi chiediamo di indicare, nella vostra dichiarazione dei redditi, il codice
fiscale 97408060586. La vostra firma vale molto.
Grazie,
Associazione San Carlo per il Mondo OdV

Guarda il video con le testimonianze dei sacerdoti in missione a Nairobi

