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FONDAZIONE “GIUSEPPE SCIACCA” - L’AQUILA
GRAZIE per il vostro nuovo grande dono di € 1.000,00 con cui avete voluto dare il vostro
prezioso contributo al PROGETTO “IUTA” che si sta avviando a Oliamangalam,Tamil Nadu, a
favore di 32 RAGAZZI/E DISABILI. In un paese come l’India, dove tutti devono lottare di fronte
alle crescenti disuguaglianze sociali ed economiche, soprattutto i giovani colpiti da disabilità fisiche
hanno un enorme bisogno di aiuto per superare le sfide e le difficoltà causate dal loro handicap.
Ecco perchè i Missionari del S. Cuore di Gesù fanno il possibile per aiutarli attraverso l’istruzione,
la formazione professionale e altre iniziative. In particolare stanno avviando questo progetto che
ha tutto il potenziale per dare una svolta alla vita di questi ragazzi.
Questo progetto offrirà loro una formazione nella fabbricazione di sacchi e borse di iuta. Le
abilità nella lavorazione della iuta sono molto richieste poiché il governo ha vietato l’uso di sacchetti
di plastica nei negozi, facendo tornare di moda i sacchi di iuta, che in passato erano usati principalmente per confezionare prodotti agricoli: sabbia, fertilizzanti e cemento. Oggi sono usati come
borse per la spesa, sacchetti per il pranzo, borse a tracolla, borsette, regali promozionali,
borse da viaggio, copri bottiglie dell’acqua, borse per la scuola… Ma, per realizzarli è necessario acquisire delle competenze che anche i giovani disabili potrebbero acquisire per poi essere
impiegati nelle numerose imprese per la produzione di sacchi di iuta che costellano i paesi e le città.
Oppure potrebbero anche diventare lavoratori autonomi predisponendo capitale e macchinari.
L’attività di produzione di sacchi in iuta è facile da avviare poiché il processo di produzione è
semplice e richiede solo un piccolo investimento iniziale. All’interno della missione ci sono già infrastrutture sufficienti per la formazione. Per avviare i corsi la missione ha bisogno solo del costo del
programma e di alcuni macchinari di base per lavorare la iuta. Inoltre i Fratelli possiedono 5
ettari di terreno in cui è prevista la trivellazione di un pozzo per coltivare la iuta. Il reddito di questo
campo sarà utilizzato per assicurare la sostenibilità del progetto negli anni a venire.

GRAZIE a voi per il prezioso contributo che darete a questo progetto. Grazie a quanti vi permettono di seminare tanto bene nelle aree più povere del mondo! Grazie perché certamente resterete con noi in questo impegno di CARITÀ di cui c’è un immenso bisogno ...ora più di sempre!
BUON ANNO 2021 ricco di ogni bene!
sr M. Pia Baldini x il Gruppo India

IN OGNI FRATELLO
CHE SOFFRE
SCORGERE
IL VOLTO DI DIO...
Il Bambino di Betlemme
ci aiuti a essere
disponibili, generosi, solidali,
specialmente verso
le persone più fragili, i malati
e quanti in questo tempo
si sono trovati senza lavoro
o sono in gravi difficoltà
per le conseguenze economiche
della pandemia...
Di fronte a una sfida
che non conosce confini,
non si possono erigere barriere.
Siamo tutti sulla stessa barca.

OGNI PERSONA
È MIO FRATELLO
In ciascuno vedo riflesso il volto di Dio
e in quanti soffrono scorgo
il Signore che chiede il mio aiuto.
Lo vedo nel malato, nel povero,
nel disoccupato, nell’emarginato,
nel migrante e nel rifugiato:

TUTTI FRATELLI E SORELLE!
Nel giorno in cui
il Verbo di Dio si fa bambino,
volgiamo lo sguardo
ai troppi bambini
che in tutto il mondo,
specialmente
in Siria, in Iraq, nello Yemen,
pagano ancora l’alto prezzo della guerra.
I loro volti scuotano
le coscienze degli uomini
di buona volontà, affinché
siano affrontate le cause dei conflitti
e ci si adoperi con coraggio
per costruire un futuro di pace...
(PAPA FRANCESCO, dal Messaggio “Urbi et Orbi”,
Natale 2020

