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Oggetto: Raccolte benefiche
Gentili Famiglie, cari colleghi,
come certamente saprete la nostra scuola ha un particolare legame con le attività dei Gesuiti
in Romania, dove da tanti anni ragazzi in difficoltà vengono accolti nelle Case famiglia offrendo
loro belle opportunità di crescita, di studio e, raggiunta la maggiore età, di lavoro. Quest’anno
abbiamo pensato, accogliendo la proposta di un gruppo di mamme della nostra scuola, di avviare
una raccolta di generi vari da inviare a Sighet, dove verranno utilizzati in modo diverso.
Precisamente occorrono:
vestiti donna uomo bambino in buono stato; borsette, sciarpe, guanti, cappelli in buon stato;
cerchietti ancora non usati; peluche in ottimo stato; e ancora tute, anche del Leone,
pantaloni/golf/magliette di tutti tipi e anche zaini e scarpe da ginnastica buono stato (taglie 5-18
anni).
A

questo

abbiamo

pensato

di

aggiungere

una

raccolta

di

materiale

scolastico

(quaderni, penne, matite in ordine, portapenne) e di semplici libri di lettura in inglese, che
vorremmo inviare in Kenia, alla scuola di Nairobi che p. Denora ebbe modo di conoscere durante il
suo Terz’anno di formazione.
Certo il progetto è ambizioso, ma quando si tratta di operare per il bene sappiamo che le risorse
non ci mancano! Per questo oso proporVelo, ringraziando anticipatamente tutte quelle persone che
si sono offerte per dare una mano anche logisticamente.
Sarà possibile fare arrivare il tutto ogni giorno dal 13 novembre al 6 dicembre, alla portineria
centrale dell’Istituto.
Grata per l’attenzione che vorrete dedicare a questa proposta, Vi saluto cordialmente

Il Direttore Generale
Prof.ssa Gabriella Tona
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