Genova, 3 giugno 2019

Gent.mi Soci di “Missionari con P. Luigi”,
come vi abbiamo già scritto, venerdì 7 giugno alle ore 20:30 si svolgerà l’Assemblea annuale dei
Soci di “Missionari con P. Luigi – Onlus”, preceduta da un momento conviviale in tutta semplicità.
Nell’incontro sarà relazionato sull’andamento dell’Associazione a partire dall’adeguamento statutario al
nuovo codice del Terzo Settore e su tutti i progetti che sono portati avanti da P. Luigi.
L’associazione è nata, infatti, per sostenere la Missione di P. Luigi nelle Filippine anche se
ultimamente sarebbe più opportuno parlare di “missioni” visto che, dalle Filippine, si sono estese anche
all’Indonesia e al Vietnam.
L’attività più importante che portiamo avanti come associazione è quella del riempimento del
container destinato a Cebu City, secondo le indicazioni di P. Luigi, che ce lo richiede da 23 anni a
questa parte!
Grazie anche all’agevolazione a favore dell’Associazione del 5 per mille riusciamo a sostenere la
Missione nelle sue innumerevoli attività.
Un altro progetto che abbiamo seguito è quello di far stampare il diario tenuto da P. Luigi, a
partire da quando era ancora un seminarista, dal titolo “Figlio dell’uomo prepara i tuoi bagagli”
(Ez.12,3) al fine di diffonderlo tra amici e conoscenti dello stesso P. Luigi.
Il prossimo impegno sarà allestire il banchetto dell’Associazione “Missionari con P. Luigi”
durante la 22° Festa del Volontariato dal 12 al 15 giugno nell’area ex Corderia a Sestri Ponente dove
saranno esposti il diario di P. Luigi e tutti gli oggettini a disposizione dell’associazione con lo scopo, sia
di far conoscere meglio gli scopi associativi, che di promuovere l’autofinanziamento.
Se avete piacere di lasciarci i vostri numeri telefonici e indirizzi email sarà nostra cura aggiornarvi
in tempo reale sugli sviluppi delle attività di P. Luigi.
La partecipazione all’Assemblea è aperta a tutti, simpatizzanti ed anche soci che non hanno
versato la quota associativa negli anni precedenti, che potranno rinnovare l’iscrizione per il corrente
anno durante l’incontro.
E’ molto importante la presenza durante l’Assemblea annuale anche per dare forza e
incoraggiamento a chi lavora con impegno per far sì che il servizio sia sempre volto nel migliore dei
modi.
A presto !
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