Carissimo/a,
alle porte della Santa Pasqua desidero augurarLe che la misericordia, che stiamo celebrando in questo
Anno Santo, porti con se uno dei frutti più belli della nostra fede: la gioia!
Con entusiasmo e generosità tante persone, insieme a Lei, hanno sposato la campagna di Natale per
soccorrere le famiglie cristiane rimaste in Siria e questa calorosa adesione è stata per noi motivo
di soddisfazione e causa di grande senso di responsabilità.
Grazie al vostro contributo abbiamo potuto iniziare da subito la distribuzione di cibo e di altri beni
di prima necessità, aiutando tante famiglie e tanti bambini a sopravvivere per l’inverno. Ma in questo
anno giubilare non vogliamo fermarci qui e con il vostro sostegno desideriamo restare accanto a
questi fratelli bisognosi.
Voglio pertanto segnalarLe una grande opportunità per farlo. É possibile continuare ad assistere i
cristiani di Aleppo anche con un gesto semplice come una firma! Può farlo destinando il 5 per 1000
alla nostra Fondazione. Le basterà indicare il nostro codice fiscale 94145440486 e la sua firma.
Ci aiuti anche coinvolgendo parenti ed amici e segnalando loro questa occasione. Nel notiziario
allegato troverà dei pratici bigliettini che potrà staccare e regalare a chiunque desideri unirsi a noi per
far giungere il suo aiuto concreto in Siria.
Le ricordo che il 5 per mille non è alternativo all’8 per mille, che La invito a destinare alla Chiesa Cattolica che garantisce la sopravvivenza di tante opere di carità nei paesi più poveri del mondo.
Nella speranza che voglia continuare a camminare insieme a noi, Le auguro un gioioso tempo Pasquale
e La ringrazio ancora per la sua vicinanza!

PS: Le ricordo che può donare il 5 per 1000 anche se non fa la dichiarazione dei redditi: è sufficiente compilare l’apposita pagina del modello CUD che Le invia il datore di lavoro o l’ente pensionistico
e presentarla presso l’ufficio postale, la banca, il commercialista, il CAF o spedirla direttamente a noi.

