GRAZIE A VOI
Gent.mo don Bruno e...

FONDAZIONE “GIUSEPPE SCIACCA” - L’AQUILA
GRAZIE di cuore per il nuovo grande dono di € 800,00 con cui darete un prezioso contributo
all’OSPEDALE di NGAOUNDAL, in Camerun. Si tratta davvero di una grande opera di Dio
che è ancora agli inizi (...è in funzione da poco meno di 5 anni!) ma che già ha salvato e continua a salvare
tante vite umane. Naturalmente il GRAZIE più grande ve lo dicono le Suore della Carità di S. Antida,
il personale sanitario e tante povere mamme che, grazie anche a voi, possono far nascere in sicurezza, curare e operare i loro bambini e vederli uscire da condizioni di grave malnutrizione.
«Un GRAZIE infinito per la fedeltà con cui ci avete accompagnato
in questi anni, le parole non sono sufficienti per dirvi fino a che punto il
vostro aiuto è stato ed è ancora prezioso per noi!!!
La nostra riconoscenza va anche a tutti quei Benefattori che, con
la loro generosità, vi permettono di arrivare fino a noi, in questo angolo
d’Africa, come un canale di solidarietà, di bontà, di attenzione verso
coloro che, nella loro esistenza, sono meno favoriti.
È certo che l'ospedale è un bel po’ anche vostro e dei tanti Benefattori che, tramite voi, arrivano fino a noi. A noi compete oggi la responsabilità di darvi il motivo per esserne fieri, offrendo a tutte le persone, adulti
e bambini, un servizio sanitario di qualità, dove la persona è al primo posto,
o meglio, come diceva S. Vincenzo de Paoli "con la consapevolezza che
i Malati sono i nostri Padroni". Una cosa è certa: mai facciamo mancare
l’assistenza a chi ha bisogno di cure, di medicine o interventi chirurgici… accettando quello che ognuno può dare, senza fare “assistenzialismo”! Siamo convinte che questo ospedale è opera di Dio... e Lui non
farà certamente mancare la Sua Provvidenza. Rinnovo a tutti voi la nostra gratitudine anche a nome dei nostri malati, e anche per quella solidarietà che sapete suscitare attorno a voi per tante altre realtà di bisogno.
Fraternamente» (Sr Maria Grazia Delaidini)
Queste parole ci sono sembrate le più belle e le più vere per esprimervi anche la nostra gratitudine. Che il Signore vi benedica e vi renda
il tutto al centuplo. Un grande abbraccio dai bambini che potranno essere curati e salvati anche grazie a voi.

Sr. M. Pia Baldini - per il Gruppo India

SEMINARE

SPERANZA...
Signore, donami
occhi per vederti nudo e affamato,
delle orecchie per ascoltarti
mentre supplichi e implori.
Donami mani per curarti
quando sei malato e prigioniero.
Donami un cuore aperto per accoglierti
quando sei straniero e senza tetto
nella casa della fraternità,
alla mensa della condivisione.
Donami l'intelligenza per costruire ponti,
un cuore per frantumare le frontiere,
l'audacia per denunciare ogni chiusura
e ogni muro di divisione.
Donami forza per il cammino,
sostegno nelle tribolazioni,
l'audacia nella profezia.
Donami il coraggio di accorciare le distanze,
globalizzare la solidarietà,
riaccendere i sogni,
seminare fiori e sorrisi,
per un avvenire di speranza...

