
FONDAZIONE “GIUSEPPE SCIACCA” - L’AQUILA
Ancora una volta siamo raggiunti dalla vostra generosa solidarietà a sostegno di alcuni dei

nostri progetti nelle aree più povere del mondo. Con gratitudine immensa ci facciamo voce
innanzitutto del GRAZIE grande che vi arriva da Lodonga, Uganda, dove, soprattutto tanti
bambini, potranno essere curati e salvati dalla MALARIA ...grazie anche al vostro prezioso
dono di € 200,00. E ancora vi trasmettiamo l’abbraccio e la gratitudine immensa dei circa 25/30
piccoli orfani di mamma (0-2 anni) e dei 70/80 bambini malnutriti che ogni giorno affollano il
Centro Nutrizionale di Goundi, in Ciad, ai quali pure avete scelto di indirizzare l’ulteriore dono
di € 300,00 ....unito ad altri diventerà per loro LATTE, CIBO, CURE, SORRISO.

“TUTTO QUELLO CHE AVETE FATTO A UNO SOLO
DI QUESTI MIEI FRATELLI PIÙ PICCOLI, L’AVETE FATTO A ME”(Mt 25,40)

«Questi fratelli più piccoli, da Lui prediletti, sono l’affamato e l’ammalato, il forestiero e il carcerato,
il povero e l’abbandonato, il sofferente senza aiuto e il bisognoso scartato. Sui loro volti possiamo imma-
ginare impresso il suo volto; sulle loro labbra, anche se chiuse dal dolore, le sue parole: «Questo è il mio
corpo» (Mt 26,26). Nel povero, Gesù bussa al nostro cuore e, assetato, ci domanda amore. Quando vin-
ciamo l’indifferenza e nel nome di Gesù ci spendiamo per i suoi fratelli più piccoli, siamo suoi amici buoni
e fedeli, con cui Egli ama intrattenersi /.../ Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà, spi-
rituali e materiali». (Papa Francesco, Omelia  S. Messa Giornata Mondiale dei Poveri 19-11-2017)

GRAZIE per la CARITÀ e il BENE che ancora saprete suscitare nel cuore di tante per-
sone e che continuerete a seminare nel mondo. Grazie perché, insieme a noi, continuerete a
lottare contro tutte le povertà. Un saluto colmo di gratitudine per quanto avete già fatto e per
il più che ancora farete e... avanti insieme su questa strada.

Sr. M. Pia Baldini x il Gruppo India

GRAZIE
A VOI...

GRAZIE
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Gent.mo don Bruno Lima e...Gent.mo don Bruno Lima e...



PADRE NOSTRO, PADRE DI TUTTI...
Padre che ascolti il grido dei poveri; 
Padre che sei nei cieli e che sei nel cuore 
di ogni tuo figlio e di ogni tua figlia.

Sostieni il nostro impegno 
a santificare il tuo nome 
facendoci vicini a chi manca 
del necessario per vivere; 
a favorire la cultura dell'incontro 
aprendo vie inedite alla presenza 
del tuo Regno in mezzo a noi.

Ti chiediamo il pane che soddisfa 
i bisogni primari della vita; 
il «nostro» pane, il pane della condivisione, 
della partecipazione 
e della responsabilità comune.
Benedici le mani che si aprono 
ad accogliere i poveri e a soccorrerli: 
sono mani che portano speranza.

Benedici le mani che superano 
ogni barriera di cultura, 
di religione e di nazionalità 
versando olio di consolazione 
sulle piaghe dell'umanità.

Benedici le mani che si aprono
senza chiedere nulla in cambio, 
senza «se», senza «però» e senza «forse»: 
sono mani che fanno scendere sui fratelli 
la tua misericordia e la tua benedizione. Amen.

Papa Francesco, Messaggio per la prima Giornata Mondiale dei Poveri 2017)

...DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
Quante madri e quanti padri, ancora oggi, vanno a dormire col tormento

di non avere pane a sufficienza per i propri figli! 
Immaginiamo questa preghiera recitata

non nella sicurezza di un comodo appartamento, 
ma nella precarietà di una stanza

dove manca il necessario per vivere... 
Le parole di Gesù assumono una forza nuova.

L’orazione cristiana comincia da questo livello...
dal cuore e dalla carne di persone

che vivono nel bisogno
o che condividono la condizione di chi

non ha il necessario per vivere...

“Padre, fa’ che per noi e per tutti,
oggi ci sia il pane necessario”... 

E “PANE” sta anche per 
ACQUA,MEDICINE, CASA, LAVORO…

(Papa Francesco, Udienza del 27/3/2019)
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