GRAZIE A VO

I

Gent.mo don Bruno e...

FONDAZIONE “GIUSEPPE SCIACCA” L’AQUILA
GRAZIE per la nuova generosa donazione di € 300,00 con cui avete scelto di contribuire alle
cure e sostegno delle “DONNE VEDOVE E SOLE” ...“NONNE SOLE” (come, più affettuosamente le chiamano le suore), che le Suore della Carità di S. Giovanna Antida accolgono nella “Casa della
Provvidenza” a Palivalai e a Nadaikkavu, in Tamil Nadu, India.
È una grande missione di carità iniziata sei anni fa, accogliendo donne senzatetto, sole o rifiutate
e abbandonate dalle loro stesse famiglie. Un numero sempre in crescita: attualmente sono 25 donne.
Recentemente è stato necessario ampliare la casa iniziale ricevuta in dono proprio per quest’opera ...e il Gruppo India ha contribuito per l’arredamento e le attrezzature necessarie. E tuttavia
i posti sono ancora insufficienti per tutte: alcune “nonne” sono ospitate nella Unity Home a Nadaikkavu (a pochi km di distanza), dove sono accolte anche 25 ragazze dai 6 ai 17 anni, orfane o comunque con situazioni familiari difficili. La maggior parte di queste donne sono sottoposte a cure
psichiatriche, a causa delle loro sofferenze passate, ognuna ha una sua lunga storia dolorosa. Le
suore cercano di dare loro una casa, un calore famigliare ...quello che hanno perso o non hanno nai
avuto. Inoltre, da questa Casa della Provvidenza, le suore rispondono anche al bisogno dei malati
e dei poveri che spesso bussano alla loro porta. E per tutto contano davvero nella Provvidenza di
Dio. E il Gruppo India cerca di esserne lo strumento. GRAZIE a voi per esserlo insieme a noi!
Con immensa gratitudine vi salutiamo e vi ridiciamo tutta la loro e la nostra gratitudine.
Sr. M. Pia Baldini x il Gruppo India
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APRI I noSTRI oCCHI!
Apri i nostri occhi, Signore,
perché possiamo vedere te
nei nostri fratelli e sorelle.
Apri le nostre orecchie, Signore,
perché possiamo udire le invocazioni
di chi ha fame, freddo, paura,
e di chi è oppresso.
Apri il nostro cuore, Signore,
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri
come tu ci ami.
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,
perché diventiamo un cuor solo
ed un’anima sola, nel tuo nome. Amen.
( Madre Teresa di Calcutta )

PREGHIERA
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

