Comunità Madre Lucia Noiret
Aldea Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz
Ai benefattori d'Italia
Gentilissimi benefattori e amici italiani della nostra Congregazione Ancelle del Sacro Cuore di Gesù sotto la Protezione di San Giuseppe ricevete nostri cordiali saluti, sperando che
stiate bene, possiate svolgere serenamente il vostro lavoro e tutto quello che ogni giorno
realizzate a beneficio dell'umanità bisognosa, soprattutto in questi tempi di pandemia, abbia un esito positivo.
Il motivo di questa Lettera è per ringraziarvi profondamente per l'aiuto che ci avete inviato
per il Progetto che vi abbiamo presentato "Acquisto di tastiere, videoproiettore, tavoli e sedie, mouse e computer per studenti di livello base".
Questo progetto è andato a beneficio dello studio di 207 studenti di informatica della nostra Accademia di Informatica "Madre Lucía Noiret" di Campur.
Siamo consapevoli che la donazione che ci avete fatto che ci è di aiuto nello svolgere la nostra nostra missione in Guatemala, è il risultato del vostro sacrificio e del lavoro che fate
ogni giorno. Sappiamo che lo fate a favore delle persone bisognose, le famiglie, in particolare i giovani che educhiamo nel nostro Centro Educativo.
Considerando i problemi che stanno emergendo a livello globale e nazionale dovuti alla
Pandemia COVID-19 si stanno seguendo i protocolli necessari per garantire la salute degli
studenti.
A causa di questa situazione, agli studenti viene consegnato solo un materiale di supporto
per svolgere a casa il loro studio, in attesa, che il Ministero dell'Istruzione alla fine dell'anno scolastico prenda una decisione in merito alla possibilità di poter continuare l'insegnamento in presenza.
Siamo consapevoli che quando si tornerà alla normalità, Tutto ciò che è stato acquistato
con la donazione ricevuta andrà a vantaggio dei beneficiari.
Possa il Signore benedire ciascuno di voi nel vostro lavoro e ovunque voi siate. Grazie mille
per la vostra generosità.
Suor Silvia
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù sotto la Protezione di San Giuseppe

