
Associazione “Maria Madre della Vita” Onlus 
via della Fontana, 27  -  01100 Viterbo –  C.F. 90058310567 
cell. 348.98.98.577  -  fax/segret. 0761.325688 
 
 
L’Associazione gestisce a Viterbo la Casa di Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” per mamme 
in difficoltà. 
 
                                                                                                               
                                                                                          
alla c.a.  dell’avv. Roberto Saccarello 
        Delegazione della Tuscia e Sabina Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
Via Annio, 25 
01100 Viterbo 
 
La vostra generosità ci commuove, perché con fedeltà e costanza ogni anno continuate a donare alla 
Casa di Accoglienza ”Madre Teresa di Calcutta” una cospicua offerta per quelle che sono le 
necessità delle mamme con i bambini accolti in questi anni. 
Il vostro impegno a favore della maternità e della promozione e difesa della vita nascente permette a 
noi, volontari dell’Ass. ne “Maria Madre della Vita” di poter continuare ad accogliere mamme in 
difficoltà, sia in gravidanza che con figlia già nati. 
Siamo tutti volontari e, come ben sapete, le spese sono sempre tante ma, ringraziando Iddio, 
riusciamo ad avere sempre, grazie alla generosità di voi tutti cari Benefattori, quello che ci occorre 
per far fronte alle spese del momento. 
Anche quest’anno la cifra da voi donata Є 1.300,00 (milletrecento/00), sarà interamente usata per le 
necessità della quotidianità della Casa: spesa settimanale sia alimentare che per l’igiene (personale e 
degli ambienti). 
Nel ringraziare ancora per la vostra fattiva presenza che sentiamo a noi vicina, non solo per l’offerta 
che annualmente ci donate, ma anche per il sostegno morale che ci trasmettete nel condividere le 
finalità di questa Opera, volevamo comunicarvi che in questo anno sono nati due bimbi che 
sarebbero potuti non nascere: Sheryne Adile il 4 gennaio e Mattia il 18 maggio. 
Una bella festa della Vita: un fiocco rosa ed uno celeste, nel giro di pochi mesi hanno abbellito il 
cancello di ingresso dando a tutti l’annuncio che “le difficoltà della vita non risolvono eliminando la 
vita ma, superando insieme le difficoltà”,  
grazie cari amici.  
 
                                                                                              
Maria Fanti 
                                                           
Presidente dell’Associazione “Maria Madre della Vita” 
responsabile della Casa di Accoglienza 
 
 
Viterbo, 30 maggio 2012 
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