
 
GRAZIE per l’ulteriore prezioso dono di € 300,00 che avete voluto indirizzarci anche 

per i bambini ciechi o con gravi problemi di vista che le Suore Maestre Pie Venerini accol-
gono in due “CASE della LUCE”, in Assam e Kerala, India.  Unito ad altri, il vostro dono si 
trasformerà per loro in cure contro la cecità, cibo, materiale “braille”, sorriso... Si trasformerà 
anche in attrezzature necessarie per sviluppare tutte le loro capacità, per ricevere le cure di 
cui hanno bisogno e per costruirsi un futuro meno difficile.  
 

Essere cieco in un Paese povero del mondo significa, troppo spesso, essere condannato al 
all'emarginazione, alla povertà e, a volte, perfino alla morte. I bambini hanno una vita intera 
davanti a sé. Perdere la vista significa trascorrere l'esistenza nell'oscurità. 

 
La CASA della LUCE è la salvezza per tanti bambini! Qui la loro vita cambia radicalmente 

se si pensa che nei villaggi non hanno opportunità per valorizzare le loro abilità e soprattutto per 
essere trattati come persone. Alcuni operatori, anch’essi non vedenti, sono stati formati  nel-
l’istituto e oggi contribuiscono alle attività come insegnanti e accompagnatori. Insieme alle 
suore essi ringraziano lei e i tanti altri benefattori che, in vari modi, contribuiscono alla formazione 
umana e scolastica di tanti bambini in difficoltà.   

NON STANCHIAMOCI DI FARE IL BENE 
NELLA CARITÀ OPEROSA VERSO IL PROSSIMO.  

(Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2022)  
GRAZIE di cuore a voi perché non vi stancate di operare il bene, perché di fronte alle enormi 

sofferenze, povertà e ingiustizie esistenti nel mondo ...non restate a guardare, ma continuate a 
dare il vostro contributo per cancellarne almeno alcune. Grazie per aver posato lo sguardo del 
vostro cuore, anche su questi bambini delle Case della Luce e perché li porterete nella vostra 
preghiera, insieme ai tanti poveri che il Gruppo India raggiunge in tutto il mondo.  

Un saluto fraterno e grato a voi e ...AVANTI INSIEME su questa strada! 

Sr. M. Pia Baldini - per il Gruppo India  

GRAZIE A VOI...

...ANCHE 
DAI BAMBINI DELLA 

 “CASA DELLA LUCE” 

GRAZIE A VOI...
FONDAZIONE “G: SCIACCA”

...ANCHE 
DAI BAMBINI DELLA 

 “CASA DELLA LUCE” 



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  
 

Signore, 

nel mondo vi è gente 

più povera di me,             

meno istruita di me, 

meno evoluta, 

meno alloggiata, 

meno riscaldata, 

meno pagata, 

meno nutrita 

meno amata! 

Ho paura, Signore, 

perché non faccio 

abbastanza per loro, 

non faccio tutto  

per loro... 

Per vivere il Tuo Vangelo 

bisognerebbe che io dessi tutto 

fino a cancellare ogni sofferenza, 

ogni miseria, 

ogni peccato del mondo... 

Bisognerebbe che io dessi la vita... 
 

          Michel Kayoya (Tanzania) GGRRAAZZIIEE   !!


