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Carissimo,
Dal suo inizio, la casa di Sant’Antonio ha ospitato centoventitré persone, un terzo delle
quali sono bambini. Persone che, in un momento della vita per loro difficile, hanno
trovato un posto tra noi, da cui partire per ritrovare la normalità.
La strada che abbiamo fatto è stata bella, ma non è stata facile e sempre più si va
complicando. Alla richiesta di posti, che si è mantenuta costante (abbiamo solleciti per
avere aperte una o due case in più), si aggiunge una difficoltà sempre crescente
nell’ottenere finanziamenti pubblici. Inoltre, l’incertezza circa la nostra casa maschile,
che attualmente occupa un piano concesso da una banca, incrementa ancora di più la
nostra preoccupazione. Sussitono seri dubbi sul rinnovo dell'assegnazione, senza la
quale saremmo costretti, a breve termine, a spostarci in un'altra struttura, questa volta
in affitto.
Questi problemi ci hanno spinto a lanciare una campagna, presentata in questa lettera,
con l'obiettivo di costruire un fondo di base per sostenere la nostra opera con le dovute
garanzie. L'abbiamo chiamata "Che il Signore ci costruisca la casa", coscienti che
questa opera è Sua e che questa costruzione potrà realizzarsi solo attraverso la Sua
azione nei cuori dei nostri amici (tra i quali ti consideriamo), affinché possano
collaborare nella forma e nei modi che sono loro possibili.
Il metodo è molto semplice: consiste nell’ acquistare "mattoncini virtuali" di questa
nuova casa di Sant’ Antonio. Ogni mattone ha un prezzo di cinque euro (€5), ed è
ovviamente possibile acquistarne quanti ve ne indica il vostro cuore e quanti ve ne
consentono le vostre possibilità economiche. Ti invieremo, successivamente
all’acquisto, un certificato attestante la proprietà su tutti i tuoi mattoncini.
L’acquisto si effettua con un bonifico sul conto bancario dell'associazione San Ricardo
Pampuri, a piè pagina specificato, indicando nella causale il tuo Nome e Cognome,
seguito dal tuo indirizzo email, in modo da poterti inviare il tuo certificato di proprietà.
Per tutti coloro che acquisteranno più di 10 mattoni, invieremo un piccolo ricordino in
segno di ringraziamento.
Non voglio concludere senza chiederti un piccolo gesto, qualcosa di semplice ma per
noi importante: inoltra questo messaggio ai tuoi contatti e diffondilo nelle tue reti sociali;
abbiamo bisogno di arrivare a tanti amici.
Ringraziandoti per la pazienza e l’aiuto che vorrai darci, ti inviamo un caloroso
abbraccio.
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