
GRAZIE DA BOHONG...

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  ““GG..   SSCCIIAACCCCAA”” 

 
GRAZIE per il nuovo grande dono di € 1.000,00 con cui avete voluto aiutare le Suore della 

Carità di S. Giovanna Antida a riavviare la missione di Bohong in Rep. Centrafricana dopo le 
tante violenze e distruzioni subite. Le suore non possono fare nulla contro la guerra. Ma la loro 
presenza rassicura molto la popolazione ed è davvero commovente vedere che, nonostante tutto, 
la vita sta gradualmente riprendendo intorno alla missione, dove la scuola ha ripreso a funzionare,  
così pure il centro di sanità, seppure con mezzi estremamente poveri.  

 
Purtroppo la povertà è grande e sono tanti gli indigenti che ogni giorno si presentano alla 

porta del Centro di Sanità bisognosi di cure ma che non sono in grado di pagare le prestazioni 
e le medicine, bambini malnutriti bisognosi di medicine, ma anche di cibo nutriente (...e non 
solo!). Così pure sono tanti i bambini che vorrebbero andare a scuola, ma che non riescono a pa-
gare la tassa scolastica annuale di € 30,00 necessaria per pagare gli insegnanti e per portare 
avanti la scuola, che non hanno i mezzi per comperare libri, quaderni, divisa scolastica...  

E poi si ammalano, hanno crisi di MALARIA... e anche loro arrivano al dispensario... Grazie 
allora a voi per le tante risposte che permetterete di dare a numerosi indigenti, piccoli e grandi. 

 

Gent.mo don Bruno e...

GRAZIE  anche per la SPERANZA che regalerete 
ai 210 bambini del “Jardin Canossa” di Imperatrix, 
Brasile, con l’ulteriore dono di € 1.000,00.   

Sappiamo bene quanto la pandemia ha colpito du-
ramente tutto il Brasile e, come sempre, a farne le 
spese sono stati soprattutto i poveri, sono stati anche 
i bambini e le famiglie di Imperatrix. Grazie a voi a 
nome delle Suore Canossiane che si prendono cura 
di loro e di tanti altri poveri, in Brasile e nel mondo.  

Con immensa gratitudine vi ridiciamo tutta la no-
stra e la loro gratitudine.  

Sr. M. Pia Baldini - Collaboratrice Gruppo India ...e da IMPERATRIX!



SEMINARE SPERANZA...

...PER LA SPERANZA CHE 
   SEMINATE NEI NOSTRI CUORI!

 
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...

Dispensario

BOHONG

GRAZIE...



CHIAMATI A UNA SOLIDARIETÀ SEMPRE PIÙ GRANDE  
 

“...Quando tanti popoli hanno fame, 

quando tante famiglie soffrono la miseria, 

quando restano da costruire 

tante scuole, tanti ospedali,  

tante abitazioni degne di questo nome, 

ogni sperpero pubblico o privato 

è uno scandalo». 
 

(dall’Enciclica Populorum Progressio di PaoloVI)

 

IL MIRACOLO 
DEL “POCO” 

 

Eccoci, Signore... 

Ecco il nostro “poco”: 

piccolo, insufficiente, fragile. 

Da soli non cambieremo la storia 

nè sfameremo il pianeta 

nè troveremo soluzioni alla sofferenza. 

Eppure Tu oggi ci chiedi 

di partecipare alla salvezza, 

al futuro dei popoli, alla vita: 

ci chiedi di donare 

tutto il poco che abbiamo; 

di offrire, gratuitamente, 

la nostra intelligenza, creatività, 

passione, forza o debolezza interiore, 

i nostri pochi pani... 

Eccoci, Signore, 

noi ci mettiamo nelle tue mani, 

certi che in te saranno moltiplicati 

per il bene del mondo, dei popoli, 

di ogni fratello e sorella. 

(sr. M. Tasselli) 
 

 
 

IL GRUPPO INDIA: 
 

UNA GRANDE STORIA D’AMORE 
CHE CONTINUA DA 40 ANNI 

GRAZIE A VOI 
E A TANTE ALTRE PERSONE  

CHE L’HANNO RESA 
E LA RENDERANNO POSSIBILE 

Asilo

BOHONG

Aiuto alle famiglie


