
Gent.mo don Bruno Lima e... FONDAZIONE “G. SCIACCA”, 
 

Abbiamo ricevuto il vostro nuovo grande dono di € 500,00 indirizzato, questa volta, all’emer-
genza SUD SUDAN. In particolare il vostro sarà un prezioso contributo a sostegno della vasta e 
non facile missione che le Suore della Carità di S. Antida portano avanti a Rejaf, a 7 km da Juba. 
Una situazione non facile, come anche Papa Francesco ha bene espresso nel recente videomes-
saggio in vista del viaggio che avrebbe dovuto effettuare in questa terra... 

 

«...Penso al Sud Sudan, al grido di pace della sua gente che, sfinita dalla violenza e dalla 
povertà, attende fatti concreti dal processo di riconciliazione nazionale, al quale desidero contribui-
re... Avete una grande missione, tutti, a partire dai responsabili politici: quella di voltare pagina per 
aprire strade nuove, strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena convivenza e di 
sviluppo. È una missione da assumere guardando insieme al futuro, a tanti giovani che 
popolano le vostre terre rigogliose e ferite, riempiendole di luce e di avvenire. Essi so-gnano e mer-
itano di vedere realizzati questi sogni, di vedere giorni di pace: per loro, in particolare, occorre 
deporre le armi, superare i rancori, scrivere pagine nuove di fraternità».  

Anche le Suore ci scrivono: «La vita qui è molto dura... Davvero a Juba e in Sud Sudan la sicu-
rezza non esiste. Col vostro aiuto accogliamo tanti bambini nella scuola materna ed elementare, 
curiamo i malati nel dispensario, visitiamo malati, anziani, poveri... nelle loro misere capanne, ai 
più poveri doniamo farina, sapone, zucchero, olio e le medicine. A chi è in condizioni più critiche 
assicuriamo il trasporto in ospedale e le spese del ricovero. GRAZIE a voi per il grande aiuto 
che date al popolo di Rejaf, che Dio  benedica tutto il Gruppo India». 

 
GRAZIE a voi per essere con noi in questo impegno. Che il Signore vi benedica e vi ricom-

pensi per tutto il bene che rendete possibile nel mondo. Un saluto fraterno.  

                                        sr. M.Pia Baldini x il Gruppo India  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       GRAZIE PER L’AIUTO CHE RENDERETE POSSIBILE

SUD SUDAN



 

SANTA MARIA, 
DONNA DEL PANE  

 
 

Santa Maria, donna del pane, 

tu che hai vissuto le sofferenza 

di quanti lottano per sopravvivere, 

svelaci il senso 

dell'allucinante aritmetica della miseria, 

con la quale i popoli del Sud 

un giorno ci presenteranno il conto 

davanti al tribunale di Dio. 

Abbi misericordia dei milioni 

di esseri umani decimati dalla fame 

Rendici sensibili 

alla provocazione del loro grido 

Non risparmiarci le inquietudini 

dinanzi alle scene di bambini 

che la morte coglie tragicamente 

attaccati ad aridi seni materni. 

E ogni pezzo di pane 

che ci sopravanza 

metta in crisi la nostra fiducia 

sull'attuale ordinamento economico 

del mondo, che sembra garantire 

solo le ragioni dei più forti. 

 

(Don Tonino Bello) 

  
 

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)

APRI I NOSTRI OCCHI!  


