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à< A tutti voi cari amici li1
>i< {e{f essoe(azione Arnici 6c{ &atrou à(
>i< Àffu syart ffi etonticeffo, à(
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)i< l[ Vostro è un contributo prezioso destinato a sostenere i pasti giornalieri, il à(
:tz materiate scotastico, [e medicine e [e cure per i bambini più poveri perché anche >l(
:) loro abbiano ta possibitità di uscire da situazioni di miseria con conseguente :lz§-4 ':'- :-. '*"- '. .:.---'--;; , -,___ -^^ 7N-z§ denutrizione, matattie, analfabetismo ecc.
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-at L'esperienza det dono assume it grande vatore di testimonianza, ma soprattutto [a :fz
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- : _ certezza che il dare deriva da[t'essere e l'essere è sempre e comunque 
_=rz§4 , r,--^-^ 7N7tt un'esperienza d'amore.§4 à<4\.J So che state riscuotendo un grande successo con quest'ultima rappresentazione, sj+

7ft (come del resto to è stato anche per [e altre); vi seguo su Casate on[ine, siete -l'
:lz , 

j-I,,i,="t" tu tr )Lcr'Lv clr rur rs l'/vr rv qrlr v/' 
)i<,i< meravigliosi!!!s4 >i</t\

i|) Che it Signore benedica [e fatiche, ma anche te gioie e [e soddisfazioni di questo {z
7l( vostro impegno non indifferente, ma, nel dare c'è ,Lrpr. gioia! -a(
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*a AugurandoVi ogni bene, vi sa[uto con tanta cordiatità. )i<
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