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GRAZIE per il recente grande dono di € 1.000,00 indirizzato ai BAMBINI MALNUTRITI 
del Tigray, Etiopia, dove la situazione è veramente difficile e da dove attualmente è impossibile 
avere notizie, ma che certamente non sono buone.  

 
Pensiamo alle missionarie e missionari che hanno scelto di rimanere in Tigray ad assistere la 

popolazione che soffre per fame, malattie e povertà... Da oltre un anno la regione, a nord dell’Etio-
pia, è coinvolta in una guerra che sta causando una vera e propria catastrofe umanitaria.  

Davanti a questa grave emergenza, l’associazione Amici di Adwa ha recentemente richiamato 
l’attenzione sulla terribile situazione che le missionarie e i missionari stanno fronteggiando. 

 
«Col blocco delle telecomunicazioni che si prolunga da tempo, vogliamo dare voce a chi non 

ha i mezzi per farlo e rischia la vita ogni giorno. Le suore che stanno patendo la fame al fianco 
di mamme e bambini che arrivano stremati a chiedere aiuto. Stanno mettendo a rischio la loro 
vita per mancanza di farmaci come tutti quei malati cronici o quei feriti che non possono essere 
curati. Si spendono e restano al fianco della loro gente, non li abbandonano in un momento così 
grave. Non abbandoniamoli nemmeno noi!».   

Ed è quello che si sta vivendo anche a Shirè 
dove sono accampati oltre 5.000 sfollati e dove, 
ogni giorno, una massa di malati e di poveri ar-
riva alla Clinica delle Suore della Carità di S. 
Giovanna Antida per chiedere cure e aiuto... Ve-
ramente bisogni e sofferenze immensi a cui non 
è facile rispondere e dove, tuttavia, ogni goccia 
di solidarietà sarà particolarmente preziosa.  

 
GRAZIE a voi per aver posato lo sguardo del 

cuore su questi fratelli affamati, sfollati, impoveriti, 
in fuga... su tanti BAMBINI MALNUTRITI. 

 
Grazie davvero di cuore per il tanto bene 

che, da anni, continuate a rendere possibile nel 
mondo e... proseguiamo uniti in questo impegno.   

                  sr M. Pia Baldini x il Gruppo India

EMERGENZA



SIGNORE, DONAMI OCCHI PER VEDERTI... 
 
Signore, donami occhi per vederti nudo e affamato, 
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 accorciare le distanze, 
globalizzare la solidarietà, riaccendere i sogni, 
seminare dei fiori e dei sorrisi,  
per un avvenire di speranza...

OGNI GOCCIA DI SOLIDARIETÀ 
PUÒ FARE UN MARE DI BENE!


