“Ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me” (Mt. 25,40)

Gent.mo don Bruno Lima e... FONDAZIONE

SCIACCA,

GRAZIE per il nuovo dono di € 450,00 con cui avete scelto di appoggiare il progetto che
si sta avviando nella zona di Benenitra, in Madagascar. Come siamo soliti fare, il Gruppo India
ha già anticipato il contributo richiesto e quindi il programma di sviluppo e di aiuto ai poveri
si sta già avviando. Il p. Jeannot sj infatti ci scrive:
«Sono ora a Benenitra. GRAZIE per il primo CARRETTO che abbiamo potuto già acquistare per una famiglia e che sarà per loro un’importante fonte di aiuto e di guadagno. Chi lo
ha ricevuto si chiama Alfonso ed è un catechista. Egli è potuto venire per verificare con me le
commissioni che gli avevo affidato. Io ho potuto affittare una moto per visitare i villaggi dove
siamo già operativi con le attività da voi finanziate. Sei bambini sono già venuti alla luce dal
mio arrivo qui. Un agente della salute andrà in un villaggio per portare un po’ di aiuto a persone
anziane e povere: riso, sapone, vestiti, coperte e medicine. È GRAZIE ai BENEFATTORI
del Gruppo India se noi possiamo fare tutto questo. Dal cielo p. Mario Pesce sarà certamente
contento di vedere che il Gruppo India, la grande opera d’amore da lui fondata va avanti e
continua a raggiungere tanti poveri, in tutto il mondo. Con amicizia e tanta gratitudine saluto
e ringrazio tutti».
Il Signore Gesù che tiene conto anche di “un
bicchiere d’acqua dato a uno dei suoi fratelli
più piccoli” e lo ritiene fatto a Sè, sia la vostra
ricompensa.
Uniti nella preghiera e in questo impegno di
CARITÀ vi salutiamo fraternamente e vi auguriamo una serena Buona Pasqua!
sr M. Pia Baldini x il Gruppo India

BENEDETTI VOI QUANDO AIUTATE IL POVERO
Gesù ci chiama ad essere servi,
come Lui è servo,
perché gli uomini accettano il messaggio di Cristo
non tanto da chi sperimenta l’ascetica della purezza
ma da chi vive ogni giorno le tribolazioni del servizio.
Gesù, tu che hai lavato i piedi a poveri pescatori,
aiutaci a comprendere
che i piedi dei poveri
sono il traguardo di ogni serio cammino spirituale.
Quando ti curvasti sui calcagni dei tuoi discepoli
ci hai fatto capire verso quali basiliche
dovremmo indirizzare il nostro pellegrinaggio.
Nelle beatitudini ci hai detto che i poveri sono beati,
cioè che sono i poveri coloro che si salvano.
Ma poi hai anche aggiunto:
‘Benedetti voi quando aiutate il povero,
quando gli date da mangiare o da bere,
quando l’ospitate o lo visitate’.
Dunque si salvano i poveri
e coloro che sono solidali con i poveri.
‘Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli’.
‘Venite nel regno, benedetti, perché avevo fame
e mi avete dato da mangiare’.
In altre parole, Tu ci stai dicendo:
‘Benedetti coloro che servono i poveri,
coloro che fanno causa comune con i poveri’.
Aiutaci, Gesù, ad essere così solidali con i poveri
da esserne loro amici e fratelli.
Aiutaci, Gesù, a saperti riconoscere nei poveri e nei sofferenti,
affinchè essi ci accolgano un giorno nella casa del Padre! (don Tonino Bello)

