
È un GRAZIE grande che vi arriva  da Shirè, Etiopia, dove le Suore della Carità di S. Giovanna
Antida, dal 2003 portano avanti una grande missione al servizio dei più poveri ...una missione
resa possibile solo dalla carità di tante persone che non le lasciano sole! Una missione che sarà
presto raggiunta e resa più grande anche dal vostro recente dono di € 300,00 e che cerchiamo di
raccontarvi con le parole stesse di sr Aline che ci scrive:

«Cari amici del Gruppo India, GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE CI PERMETTETE DI FARE!
Nella nostra regione i bambini sono le prime vittime della povertà. Sono davvero tanti quelli che vi-
vono in condizioni d’urgenza! Orfani di madre e/o di padre, o bambini che soffrono di AIDS, di tu-
bercolosi, di cecità e altri handicap. Gli oltre 400 bambini che adesso frequentano la nostra scuola
materna beneficiano non solo d’una buona educazione, ma anche di cure personali, a cominciare
dalla nutrizione, dal bagno, dal vestiario, dalle cure mediche e... di tanto  affetto. È grazie al vostro
aiuto che noi possiamo portare avanti la nostra missione presso i più poveri. Possiamo soddisfare i
bisogni urgenti di tante famiglie, dei BAMBINI MALNUTRITI, delle ragazze madri con i loro figli,
dei malati... Senza il vostro aiuto la nostra missione a Shiré e in tanti villaggi della zona sarebbe in-
completa e molto limitata. Quante situazioni vorrei raccontarvi o mostrarvi per farvi riscoprire l’im-
portanza e l’urgenza della vostra partecipazione alla nostra missione...».

IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUA... siamo certi che voi sarete ancora con noi. Non
possiamo arrenderci quando sappiamo che... troppi bambini dell'Etiopia e del mondo aspettano
e sognano di avere cibo, acqua, cure, istruzione... Tutto questo potrà accadere solo con l'impegno
e il contributo di tutti, ognuno con le proprie possibilità. A voi un saluto fraterno e grato.

sr M. Pia Baldini x il Gruppo India

GRAZIE A VOI...
Gent.mo don Bruno e... Fondazione “Giuseppe Sciacca”

GRAZIE !



Beato te

che, quando condividi il pane
con chi è più povero di te,
operi un miracolo più grande
della moltiplicazione dei pani e dei pesci,
Perché è segno di maggior grandezza
spezzare il proprio pane materiale
con l’affamato
che moltiplicarlo in senso fisico.

Beato te

che non ti limiti a parlare di povertà,
ma ti chiedi come mai esistano i poveri
e lotti perché tutti abbiano
il necessario per sopravvivere.

Beato te

che, quando reciti il Padre Nostro,
non chiedi tanto per te il pane di ogni giorno,
quanto piuttosto domandi di 
diventare tu stesso pane per chi ha fame
(di cibo e di amore).

Beato te

che, quando accogli alla tua mensa
un affamato,
compi un atto tanto sublime
da potersi paragonare al rito 
della condivisione del pane eucaristico.

Valentino Salvoldi 

BEATO TE...

LA VITA MI HA INSEGNATO...
che la mia FEDE senza l’AMORE è inutile,

che l’Eucarestia racchiude un messaggio rivoluzionario:
Questo è il mio corpo fatto pane fatto pane

perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini,
perché, se tu non ti fai pane,

non mangi un pane che ti salva, ma mangi la tua condanna.
(Annalena Tonelli) 

“QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO:
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI

COME IO HO AMATO VOI”
(Gv 15,12)


